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La parola «consenso» deriva dalla lingua
latina l’idea del «sentire», «percepire»,
«ritenere» (-sentio) «insieme» (cum) ad altri:
si ha consenso, pertanto, dove c’è una
qualche condivisione o convergenza di
percezione, di opinione, di pensiero, di
giudizio o di sentimento. La parola latina
consensus poteva significare direttamente
anche «accordo» e «armonia».
In greco l’essere d’accordo e il convenire
su qualcosa era espresso con il verbo
homologéo, dalla composizione di
hómoios («simile», «eguale», «identico»)
e légo («dico», «penso»): in questo caso
prevale l’aspetto di una condivisione
sul «dire» anziché sul «sentire» insieme.
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Motivi di meraviglia
Contratti e finzioni

N

el capitolo XVII del Leviatano, pubblicato in prima edizione nel 1651, il filosofo inglese Thomas Hobbes (1588-1679) confronta la vita sociale di api
e formiche con quella degli uomini. Osservando che api e formiche sono
capaci di vivere in società, senza coercizione e senza altra direzione se non quella
dei loro appetiti e giudizi particolari, è inevitabile chiedersi perché gli uomini non
siano capaci di fare altrettanto. Ecco la risposta di Hobbes:
Primo, gli uomini sono continuamente in competizione fra loro per l’onore e la dignità, mentre queste creature non lo sono; di conseguenza, su questo terreno, nasce
fra gli uomini l’invidia e l’odio, e infine la guerra […];
secondo, […] fra queste creature, il bene comune non differisce dal privato e, tendendo per natura al loro bene privato, procurano per ciò stesso il bene pubblico.
Per l’uomo, invece, la cui gioia consiste nel confrontarsi con gli altri, non può aver
sapore nulla che non sia eminente;
terzo, […] queste creature, non avendo (come l’uomo) l’uso della ragione, non vedono – e non pensano di vedere – alcuna pecca nell’amministrazione degli affari comuni, laddove, fra gli uomini, ce ne sono moltissimi che si ritengono più saggi e più
capaci degli altri di governare la società. Costoro si sforzano – chi in un modo, chi in
un altro – di riformare e di innovare e, così facendo, la portano alla disgregazione e
alla guerra civile;
quarto, […] queste creature, benché siano provviste di un qualche uso della voce nel
comunicarsi vicendevolmente i rispettivi desideri ed affezioni, mancano, tuttavia, di
quell’arte delle parole grazie alle quali certi uomini possono rappresentare agli altri
ciò che è bene nelle sembianze di male e il male nelle sembianze di bene, nonché
aumentare o diminuire l’apparente grandezza del bene e del male, rendendo inquieti gli uomini e turbando la pace a loro piacimento;
quinto, le creature irrazionali non possono distinguere fra torto e danno; perciò, finché i loro agi sono assicurati, non si sentono offese dalle compagne, mentre l’uomo
è più pronto ad agitarsi proprio quando gode del massimo degli agi.
Th. Hobbes, Leviatano, pp. 141-142

La conclusione è la seguente: api e formiche sono capaci di vivere insieme per
accordo naturale, mentre gli uomini hanno bisogno di accordi artificiali, basati
su patti e su mediazioni più complesse: per rendere tali accordi durevoli e vincolanti nel tempo, inoltre, hanno bisogno di qualcosa di aggiuntivo oltre all’accordo
stesso e, più precisamente, di un potere comune che sappia ottenere soggezione
e orientare verso il bene comune.
Uno dei problemi classici della filosofia politica moderna diventa proprio quello relativo alla forma e alle eventuali limitazioni all’esercizio di tale potere comune, con
una domanda preliminare sul fondamento dell’obbligazione: se non c’è accordo naturale tra gli uomini, che genere di patto fa sì che essi acconsentano all’esistenza di tale potere e si obblighino a rispettare chi è autorizzato ad esercitarlo?
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Città brulicante
di persone.

La domanda è stata formulata in molti modi e ha ricevuto differenti risposte. Nel
pensiero politico moderno è ricorrente il tema del contratto sociale originario:
l’obbligazione degli individui nei confronti di chi detiene la sovranità e delle leggi
sarebbe analoga a quella associabile alla conclusione di un contratto. Essendo all’origine dell’organizzazione sociale complessivamente presa e della soggezione a una
sovranità comune, si tratterebbe, certo, di un contratto sui generis, non paragonabile a quelli che riguardano singoli individui o gruppi all’interno di una società formata, in presenza di un potere sovrano già riconosciuto: il contratto sociale immaginato quale origine della società sarebbe anzi la condizione preliminare a garanzia
di ogni patto successivo.
I teorici del contratto sociale, peraltro, non postulano che la contrattazione di
cui parlano sia storicamente avvenuta nei termini descritti dalla teoria: ciò che conta, per loro, è mostrare attraverso le congetture sull’origine della società il fondamento razionale del vivere civile regolato da norme comuni e dal riconoscimento di un determinato assetto del potere sovrano e delle funzioni di governo. Ogni
filosofo propone infatti una peculiare visione dell’assetto che a suo avviso è da ritenersi razionalmente legittimato e per così dire inscritto nella natura umana.
Il riferimento alla razionalità non esclude poi il ruolo delle emozioni e delle passioni. Lo stesso Hobbes, che pure illustra come l’adesione al patto iniziale e alla coalizione che esso comporta possa essere, per ogni individuo, l’esito di un calcolo
strategico razionale, mette in grande evidenza il ruolo della paura e della speranza
nel determinare il legame di consenso: si entra in società per la paura persistente
associata allo stato precedente di guerra potenziale di tutti contro tutti e per
la speranza di ricavarne vantaggi, rinunciando solidalmente con altri al diritto a
tutto che si ha nello «stato di natura» antecedente all’accordo «artificiale» e al riconoscimento di un potere comune a cui assoggettarsi.
Le emozioni tuttavia, da sole, non bastano: la paura, ad esempio, può motivare
all’accordo, ma può essere all’origine dello scontro e della guerra (anche preventiva) con l’altro da cui ci si sente minacciati. Il calcolo razionale interviene per così
dire a controllare le oscillazioni a cui espone l’ambiguità delle emozioni.
Altro lato del problema è la distinzione tra consenso esplicito e consenso tacito: ammessa l’ipotesi di un contratto originario quale fondamento del vivere civile e del riconoscimento di un determinato assetto del potere sovrano, perché do-
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John Locke

Disegno ricostruttivo
della comunità
neolitica di Çatal
Hüyük, in Anatolia, che
risale alla metà del VII
millennio a.C.: l’abitato
poteva ospitare circa
5000 abitanti.
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vrebbero essere obbligati coloro che, nati in società già formate, non hanno
esplicitamente partecipato alla contrattazione? Da un lato, il filosofo contrattualista potrebbe rispondere sostenendo che le condizioni stabilite dal contratto sono tali che nessun uomo dovrebbe razionalmente contestarle. John Locke (16321704) introduce a questo proposito l’idea di un consenso tacito: qualora un uomo
accetti di vivere in uno Stato, s’intende che tacitamente conviene con le condizioni
normative, i vincoli e gli obblighi ivi stabiliti.
Utilizzato per dar conto della natura artificiale delle società umane, il modello
del contratto è stato oggetto di molte critiche per i suoi presupposti antropologici,
per il modo sottinteso d’intendere la ragione, la socialità e gli stessi processi cognitivi umani.
Tra coloro che hanno aperto scenari alternativi rispetto all’ipotesi del contratto
sociale originario, il filosofo napoletano Giambattista Vico (1668-1744) mette a fuoco in modo originale il ruolo della fantasia e del «sentire»: nella prima versione
della sua opera più nota, la Scienza nuova prima, scrive che i primi uomini che si
fermarono in un luogo e decisero di abitarlo dividendosi i campi, lo fecero non per
contratto, ma perché interpretarono in tal senso alcuni fenomeni naturali. Potrebbe
essere accaduto, ad esempio, che durante una tempesta particolarmente violenta il
fulmine caduto in un luogo sia stato interpretato come monito a fermarsi in quel
luogo da parte di una «divinità che essi stessi si finsero».
Relazioni di collaborazione e condivisione tra quei «bestioni», o primi uomini,
esistevano già, ma la loro fantasia, il loro poter fingere insieme rese possibile trasformare quella relazione in una forma di convivenza inedita. Tale passaggio non
fu dunque l’esito di un calcolo razionale o di una valutazione puramente strategica
dei singoli individui coinvolti, anche se il principio di utilità e la necessità non erano assenti: si trattò, più propriamente, dell’effetto concreto e pratico del condividere menti e corpi capaci di elaborare emozioni e credenze attraverso finzioni. Così accadde, ad esempio, che le «violentissime e bestiali passioni» che spingevano i primi uomini fossero in qualche misura moderate e contenute dal pensiero spaventoso di divinità che quegli
stessi uomini si immaginarono. Per questa via si trasforma anche
il riferimento dell’uomo alla propria utilità: inizialmente, nello
stato bestiale, ogni uomo bada alla propria salvezza;
poi a quella della famiglia e, col passare del tempo,
arrivato al vivere civile, può desiderare la salvezza
della propria città, quella delle nazioni e quella di
tutto il genere umano.
Ecco un brano di Vico a questo proposito,
scritto in un italiano settecentesco a tratti di ostica lettura:
In cotal guisa i primi uomini delle nazioni gentili, come fanciulli del nascente gener umano, […]
dalla lor idea criavan essi le cose, ma con infinita
differenza però dal criare che fa Iddio: perocché Iddio, nel suo purissimo intendimento, conosce e, conoscendole, cria le cose; essi, per la loro robusta
ignoranza, il facevano in forza d’una corpulentissima
fantasia, e, perch’era corpulentissima, il facevano con
una meravigliosa sublimità, tal e tanta che perturbava
all’eccesso essi medesimi che fingendo le si creavano,
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onde furon detti «poeti», che lo stesso in greco suona che «criatori».
[…] Con tali nature si dovettero ritruovar i primi autori dell’umanità gentilesca quando […] il cielo finalmente folgorò, tuonò con folgori e tuoni spaventosissimi, come
dovett’avvenire per introdursi nell’aria la prima volta un’impressione violenta. Quivi
pochi giganti, che dovetter essere gli più robusti, ch’erano dispersi per gli boschi posti sull’alture de’ monti, siccome le fiere più robuste ivi hanno i loro covili, eglino,
spaventati ed attoniti dal grand’effetto di che non sapevano la cagione, alzarono gli
occhi ed avvertirono il cielo. E perché in tal caso la natura della mente umana porta
ch’ella attribuisca all’effetto la sua natura […], e la natura loro era, in tale stato, d’uomini tutti robuste forze di corpo, che, urlando, brontolando, spiegavano le loro violentissime passioni; si finsero il cielo esser un gran corpo animato, che per tal aspetto chiamarono Giove, il primo dio delle genti dette «maggiori», che col fischio de’
fulmini e col fragore de’ tuoni volesse loro dir qualche cosa.
Giambattista Vico

G. Vico, Principj di Scienza Nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni, pp. 503-505

Vico sostiene dunque che il passaggio dai primi uomini, «insensati ed orribili bestioni», alla più civile «umanità gentilesca», sia avvenuto grazie all’attività creativa di
una «corpulentissima fantasia», che attribuì fenomeni naturali molto spaventosi all’intenzione di una divinità. Quei primi uomini si finsero una divinità e, fingendola,
credettero nella sua esistenza, dando corpo a religioni che furono a loro volta «spaventose», basate sul timore e sulla sottomissione. Secondo Vico, questo processo riguardò popolazioni anche molto distanti tra loro, cosicché si può dire che ogni nazione gentile ebbe il suo «Giove», sotto nomi diversi.
Strettamente collegati ai motivi che portarono alla comparsa delle religioni, ci
sono quelli che determinarono le usanze del matrimonio e della sepoltura, nonché
il principio della divisione dei campi e la fondazione delle città. Generalizzando,
potremmo dire che ordini sociali e abitudini potrebbero derivare da analoghi processi condivisi di finzione, più che da contratti o da intese esplicite su contenuti verificabili. Il vincolo d’obbligazione che ne consegue, da questo punto di vista, è interno allo stesso processo del fingere e della formazione delle credenze, prima di
essere fissato dall’esterno con l’istituzione di un potere comune: al fondamento razionale si sostituisce quello che potremmo definire un fondamento finzionale.
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Enigmi filosofici
Volontà generale

N

on esiste una sola versione della teoria contrattualistica dello Stato. Tra
le varianti, quella proposta da Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) nello
scritto intitolato il Contratto sociale: o principi del diritto politico, uscito
in prima edizione ad Amsterdam nel 1762, si distingue per l’introduzione di una
concezione plebiscitaria della sovranità popolare e per l’elaborazione di un modello di società «che difende e protegge con tutta la forza comune la persona e i
beni di ciascun membro della società e nella quale, in virtù di ciò, il singolo, sebbene unito a tutti gli altri, obbedisce solo a se stesso e rimane quindi libero come
prima».

Introducendo il concetto di «volontà generale» nella sua teoria del contratto sociale,
Rousseau aveva tentato di mostrare come nelle deliberazioni di un popolo potesse
trovare espressione un «interesse comune». Proprio il riferimento all’interesse comune permetterebbe di distinguere tra la volontà generale e quella più genericamente «di tutti», intesa come sommatoria di tante volontà particolari miranti ciascuna a interessi privati:
Jean-Jacques Rousseau

Se la volontà generale possa errare – […] Vi è spesso molta differenza tra la volontà
di tutti e la volontà generale; questa mira soltanto all’interesse comune; l’altra all’interesse privato e non è che una somma di volontà particolari: ma togliete da queste
volontà il più e il meno che si distruggono a vicenda, resta quale somma delle differenze la volontà generale.
Se, quando il popolo sufficientemente informato delibera, i cittadini non potessero
comunicare tra di loro, dal grande numero di piccole differenze risulterebbe sempre
la volontà generale, e la deliberazione sarebbe sempre buona. Ma quando si creano
fazioni, associazioni parziali a spese della generale, la volontà di ciascuna di queste
associazioni diventa generale rispetto ai suoi membri, e particolare rispetto allo Stato: si può dire allora che non vi sono più tanti votanti quanti sono gli uomini, ma solo tanti quante sono le associazioni. […]
È necessario dunque, per avere veramente l’espressione della volontà generale, che
non vi sia nello Stato nessuna società parziale e che ogni cittadino non pensi che secondo il suo giudizio: tale fu l’unica e sublime istituzione del grande Licurgo. Nel caso in cui non si possa fare a meno di società parziali, è necessario allora moltiplicarne il numero e prevenirne la disuguaglianza, come fecero Solone, Numa, Servio.
Queste precauzioni son le sole adatte affinché la volontà generale sia sempre illuminata, e il popolo non s’inganni.
J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, libro II, III, pp. 42-43

Rousseau associa dunque l’espressione della volontà generale alla «conservazione comune», al «bene comune» o «benessere generale»:
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Finché parecchi uomini riuniti si considerino come un sol corpo essi non hanno che
una sola volontà che si riferisce alla conservazione comune e al benessere generale.
Allora tutte le energie dello Stato sono vigorose e semplici, le sue massime sono
chiare e luminose; non vi sono interessi imbrogliati, contraddittori; il bene comune
si mostra dovunque con evidenza, e per essere visto non domanda che del buon
senso. La pace, l’unione, l’uguaglianza sono nemiche delle sottigliezze politiche. Gli
uomini retti e semplici difficilmente possono essere ingannati per la loro semplicità:
le lusinghe, i pretesti raffinati non hanno presa su di loro, essi non sono nemmeno
abbastanza fini per essere gabbati. Quando si vedono presso il popolo più felice del
mondo gruppi di contadini regolare gli affari dello Stato sotto una quercia, e condursi sempre saggiamente, ci si può impedire di disprezzare le raffinatezze delle altre nazioni, che si rendono illustri e miserabili con tanta arte e tanti misteri?
J.-J. Rousseau, Il contratto sociale, libro IV, I, p. 139

Max Weber

PER

La nozione di «volontà generale» introdotta dal filosofo ginevrino è stata criticata
anzitutto perché la si è ritenuta oscura, distinta in modo poco chiaro dalla nozione
di «volontà di tutti». Sono stati sottolineati il suo carattere altamente idealizzato e la
presunzione che gli uomini riuniti in una città possano in qualche modo avere «una
sola volontà», ispirata a massime «chiare e luminose», come se i loro rapporti e i loro punti di vista potessero diventare perfettamente trasparenti gli uni agli altri e pienamente condivisi.
Tra coloro che hanno poi criticato non solo e non tanto l’idea di «volontà generale», ma il riferimento stesso ad una qualche «volontà del popolo», il sociologo Max
Weber (1864-1920) fu molto chiaro e perentorio. Scrivendo una lettera al sociologo
Robert Michels (1876-1936), il 4 agosto 1908, dichiarò: «Concetti tali, come “volontà
del popolo”, “vera volontà del popolo” e così via, non esistono più per me, già da
lungo tempo. Essi sono finzioni».
Se il concetto di volontà del popolo è una finzione, non si potrà più dire
che nel consenso trova espressione la volontà di un popolo o che un popolo possa
esprimere consensualmente la propria volontà: «popolo» è un’espressione generalissima a cui non corrisponde un soggetto coeso capace di esprimere la propria volontà con una sola voce. In genere, sono individui o gruppi particolari a cercare legittimazione e consenso mostrandosi come portavoce della «volontà del popolo»,
espressione che in questi casi è sostanzialmente un artificio retorico. Se tuttavia si
ritiene che all’espressione «volontà del popolo» non corrisponda alcunché di definito, dev’essere riformulata anche la relazione tra chi ottiene il consenso per governare e l’espressione di quel consenso da parte dei cittadini (o sudditi) che sono governati.

SCAMBIARE IDEE

Dopo aver letto i brani precedenti, elabora una tua tesi
sul problematico rapporto tra la nozione di «consenso»
e quella di «volontà del popolo»: se condividi l’idea weberiana secondo cui quest’ultima espressione è una finzione, cosa ne consegue a proposito del consenso e,

soprattutto, a proposito del suo valore legittimante rispetto all’esistenza di un ordinamento politico? Lavora
dapprima individualmente e poi confronta il tuo punto
di vista con quello dei tuoi compagni.

Enigmi filosofici
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Consenso tacito e consenso espresso

C

ome teoria filosofico-giuridica, il contrattualismo ha avuto storicamente
l’importanza di correlare l’istituzione della società e l’ordine dello Stato
alla volontà degli individui, anche se l’elaborazione teorica ha condotto a
modelli contrastanti come quello autoritario e statalistico di Thomas Hobbes e
quello liberale e individualistico di John Locke. Il tentativo di fondare la legittimazione del potere sovrano sull’accordo tra cittadini o sudditi si basava peraltro
sul riferimento a un processo di contrattazione presentato come espediente teorico più che come evento storico e restava aperta la questione del consenso effettivo dei cittadini in società e Stati già formati, in cui ci si trova a nascere e vivere
senza aver contrattato individualmente alcunché.

Nel Trattato sul governo (1690), John Locke (1632-1704) affronta il problema della
manifestazione del consenso all’interno di uno Stato già formato, dove i cittadini non sono chiamati ad esprimersi – quasi rivivendo il momento del contratto
sociale originario – sull’esistenza stessa dello Stato. Si può sostenere che, in tali
condizioni, i cittadini abbiano dato il proprio consenso alle obbligazioni caratteristiche della società e dello Stato in cui vivono? Per affrontare la domanda, Locke distingue tra «consenso tacito» e «consenso espresso» nei seguenti termini:
John Locke

Poiché, come s’è mostrato, ogni uomo è naturalmente libero e nulla può ridurlo alla
soggezione d’un potere terreno tranne il suo consenso, occorre vedere che cosa deve essere inteso come adeguata manifestazione di consenso da parte di un uomo,
tale da renderlo soggetto alle leggi d’uno Stato. Viene qui a proposito la distinzione
corrente fra consenso espresso e consenso tacito. Nessuno dubita che il consenso
espresso da un uomo, nell’atto di entrare a far parte d’una società, lo renda membro
di quella società a tutti gli effetti e soggetto a quel regime politico.
J. Locke, Trattato sul governo, § 119, p. 87

David Hume

La nozione di «consenso tacito» permette al filosofo di argomentare perché il cittadino di uno Stato sia obbligato a rispettarne le leggi, pur non essendosi vincolato
con l’adesione formalmente esplicita a un contratto «originario», al quale effettivamente nessun uomo può dire aver preso parte. Locke distingue due casi: può esserci un consenso espresso a far parte di una società politica e tale consenso vincola «indissolubilmente»; può esserci un consenso tacito, «rappresentato dal fatto
stesso di trovarsi entro i territori di quello Stato», che obbliga chi si trova in quei territori a rispettare le leggi vigenti. Si dovranno poi distinguere, secondo Locke, i cittadini e gli stranieri che risiedono temporaneamente in uno Stato: entrambi, a modo loro, sono sudditi e sono vincolati a rispettare le leggi dei territori in cui vivono.
Un altro filosofo inglese, David Hume (1711-1776), formulò una critica puntuale
alla nozione di consenso tacito, negando che si possa parlare di consenso dove
non c’è effettivamente possibilità di scelta. Considerando che la maggior parte dei
governi esistenti è stata fondata per conquista o usurpazione, senza voler
escludere che il consenso del popolo sia una fondazione giusta del governo, Hume
ritiene che si possa parlare di consenso tacito solo dove ci si può immaginare che il
consentire dipenda da un’effettiva possibilità di scelta. In che modo – si chiede
Hume – un povero contadino o un artigiano, senza conoscere una lingua straniera e senza averne i mezzi, potrebbe scegliere qualcosa di diverso dall’abitare nei territori in cui sono nati? Se non c’è effettiva possibilità di scelta non
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c’è consenso, neppure tacito: è come se si dicesse che un uomo rapito nel sonno su una nave, una volta in mezzo all’oceano, consente tacitamente a restare sull’imbarcazione perché sceglie di non buttarsi nell’acqua andando incontro a morte
certa. Segue l’interessante esempio dei bachi da seta. Se una generazione di uomini
sparisse completamente tutta insieme e un’altra seguisse, come nel caso dei bachi
da seta e delle farfalle, la nuova generazione avrebbe la possibilità di scegliere una
forma di ordinamento civile prescindendo dai precedenti, basandosi soltanto sulla
volontà e sul consenso generale; ma, a parte il dubbio di Hume sul fatto che gli uomini abbiano sufficiente buon senso, nella storia la società umana è in perpetuo
flusso e chi nasce trova una quantità di vincoli e di istituzioni che non possono
cambiare complessivamente in base al consenso di tutti, e che non corrispondono
alla volontà e al consenso di tutti benché abbiano efficacia.

PER

PENSARE

Prendi posizione nel confronto tra Locke e Hume, elaborando altri esempi sulla scia di quelli relativi al rapimento
sulla nave e ai bachi da seta.

Opinione pubblica

L’

espressione «opinione pubblica» viene spesso menzionata, nei dibattiti
politici o nei servizi giornalistici, a indicare «ciò che pensa la gente» (o la
maggioranza) come termine di confronto. Trattare filosoficamente il concetto è questione molto più complessa.
Di opinione pubblica si inizia a parlare negli anni della Rivoluzione francese. Fin
dalla seconda metà dell’Ottocento, il sociologo francese Gabriel Tarde (18431904), riflettendo sulle conseguenze della diffusione della stampa come mezzo di
comunicazione di massa, si riferì alle «correnti di opinione» che, in un pubblico,
possono essere assecondate dalla fondamentale tendenza all’imitazione degli uomini, tendenza che spinge ad agire e pensare come i propri simili.

Jürgen Habermas

Il filosofo tedesco contemporaneo Jürgen Habermas (1929) ha dedicato un saggio
alla storia e alla critica della nozione di «sfera pubblica», o di «opinione pubblica», due espressioni italiane utilizzate per tradurre il termine tedesco Öffentlichkeit,
che rimanda appunto alla dimensione della «pubblicità», dell’«essere pubblico»: Habermas ne ricostruisce la storia evidenziando come essa storicamente assuma significati diversi e, soprattutto, come il riferimento alla condizione di «pubblicità»
possa avere implicazioni contrastanti: da un lato, infatti, c’è la pubblicità a cui è tenuto chi esercita il potere politico, i cui processi e criteri d’azione dovrebbero essere accessibili alla discussione pubblica in uno spazio pubblico; dall’altro lato, tuttavia, c’è la pubblicità intesa come incursione nello spazio pubblico con tecniche volte a diffondere, «in modo dimostrativo o manipolativo», opinioni «a favore di persone e istituzioni, beni di consumo e programmi»:
Il termine «opinione pubblica» assume un diverso significato a seconda che sia impiegata come istanza critica in rapporto alla pubblicità normativamente richiesta del-
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l’esercizio del potere politico e sociale o assunta come istanza ricettiva in rapporto
alla pubblicità diffusa in modo dimostrativo o manipolativo a favore di persone e
istituzioni, beni di consumo e programmi. Nella sfera pubblica le due forme di pubblicità sono in concorrenza, ma l’opinione pubblica è il loro comune destinatario:
che senso ha questa dimensione?
J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, p. 272

Dal punto di vista habermasiano non si può parlare, in senso stretto, di opinione pubblica, se non esiste un campo di pubblicità critica, avviata all’interno di organizzazioni (associazioni, partiti politici ecc.) in cui possano essere espresse e
confrontate molteplici e differenti opinioni, a partire da quelle che non hanno ancora avuto accesso alla dimensione pubblica e da quelle «quasi-pubbliche» formulate in gruppi ristretti ed eventualmente fatte circolare con dichiarazioni, comunicati e
simili:
Al contrario, il contesto comunicativo di un pubblico può crearsi, nelle condizioni
della democrazia di massa dello Stato sociale, soltanto a patto che la circolazione
dell’opinione «quasi-pubblica» formalmente cortocircuitata con il campo informale
delle opinioni finora non-pubbliche sia mediata attraverso una pubblicità critica avviata in momenti pubblici interni delle organizzazioni.
In egual misura muterebbero anche le forme di consenso e di conflitto oggi decisive
nell’esercizio del potere politico e dei compromessi politici: un metodo di pubblica
controversia che si affermasse in tal modo potrebbe attenuare le forme coattive di
un consenso ottenuto con la pressione così come potrebbe mitigare le forme di costrizione di quei conflitti che finora sono stati sottratti alla sfera pubblica. Conflitto e
consenso, come il dominio stesso e il potere di cui essi indicano analiticamente il
grado di stabilità, non sono categorie su cui l’evoluzione storica della società passi
senza lasciar traccia. Il mutamento strutturale della sfera pubblica borghese permette
di studiare quanto dipenda dal grado e dal tipo della sua funzionalità la possibilità
che l’esercizio del dominio e del potere continui a persistere quasi fosse una costante negativa della storia, oppure, al contrario, in quanto anch’essa categoria storica,
sia suscettibile di modifiche sostanziali.
J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, p. 287

Non è peraltro possibile definire la formazione e la circolazione dell’opinione
pubblica in termini di «tutto o niente»: nelle condizioni della democrazia di massa, il
contesto comunicativo di un pubblico e la circolazione dell’opinione pubblica possono essere distinti per livelli più o meno alti di «pubblicità critica». La sfera pubblica di cui Habermas ricostruisce la storia è anzitutto, originariamente, quella tipica
della società borghese favorita dalla diffusione della stampa e dai luoghi di ritrovo, in cui esiste un pubblico colto che discute anche in modo informale questioni di interesse pubblico, facendo leva sull’argomento migliore. Spesso nelle democrazie contemporanee, anche quando si fa riferimento all’opinione pubblica per
legittimare un particolare assetto del potere o dello Stato, l’esistenza di tale sfera
pubblica è poco più che un postulato formale: si ipotizza che esista qualcosa del
genere, anche quando mancano le condizioni per il libero confronto pubblico delle opinioni attraverso l’argomentazione razionale. Storicamente, ciò è il frutto di
una sorta di contraddizione interna alla stessa sfera pubblica borghese ottocentesca:
infatti, per quanto la si potesse o volesse concepire come potenzialmente aperta a
tutti, essa rimase di fatto accessibile ai borghesi (bourgeois) istruiti e abbienti, e non
a tutti i cittadini (citoyens). Nelle democrazie di massa contemporanee, situate in
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società capitalistiche avanzate, l’utilizzo delle tecniche persuasive pubblicitarie nel
discorso politico è un esempio delle attività che compromettono ancor più il formarsi di un’opinione pubblica capace di esercitare funzioni critiche e di controllo
rispetto all’esercizio del potere politico. Ciò che ad Habermas anzitutto interessa sono le condizioni storiche necessarie all’affermazione di una sfera pubblica
politica in cui le opinioni possano confrontarsi e far emergere il consenso grazie al
prevalere dell’argomento migliore.

PER

PENSARE

Individua e discuti in gruppo esempi relativi ai due modelli di «pubblicità» identificati da Habermas.

Il velo di ignoranza

N

ella tradizione del contrattualismo, il riferimento a un contratto sociale originario, stipulato dai primi uomini che avrebbero deciso di uscire dallo
«stato di natura», non dev’essere inteso necessariamente come riferimento
a un fatto storicamente avvenuto. A prescindere dal valore di verità attribuito alle
differenti ricostruzioni congetturali del passaggio dallo stato naturale alla vita in
società, il contratto sociale è anzitutto un espediente teorico per «uscire dalla storia» e tentare di stabilire quali princìpi di giustizia e di organizzazione politica potrebbero essere condivisi perché fondati sulla ragione e sulle emozioni dell’uomo,
quasi inscritti nella natura umana e geometricamente deducibili da essa.

In un fortunato saggio del 1971, intitolato Una teoria della giustizia, il filosofo John
Rawls (1921-2002) ha proposto una versione aggiornata del «contratto sociale»,
ponendosi il problema di definire quali princìpi di giustizia potrebbero essere condivisi da «persone libere e razionali»:

John Rawls

Sono i principi che persone libere e razionali, preoccupate di perseguire i propri interessi, accetterebbero in una posizione iniziale di eguaglianza per definire i termini
fondamentali della loro associazione. Questi principi devono regolare tutti gli accordi successivi; essi specificano i tipi di cooperazione sociale che possono essere messi in atto e le forme di governo che possono essere istituite. Chiamerò giustizia come equità questo modo di considerare i principi di giustizia.
J. Rawls, Una teoria della giustizia, p. 28

Per quanto possano essere controverse le concezioni della giustizia definite di
volta in volta in relazione a casi particolari, la riflessione di Rawls mira a dedurre
princìpi generali condivisibili da tutti. Per farlo, il filosofo elabora un esperimento mentale: immaginate di non essere ancora nati, in attesa di calarvi nei panni di una donna o di un uomo, cittadini di uno Stato X. Quali principi e quali leggi di fondo scegliereste per quello Stato, se foste chiamati a decidere avendo
sugli occhi «un velo di ignoranza» riguardo al vostro futuro status, cioè senza sapere in quali condizioni vi toccherà di nascere? Potreste nascere ricchissimi, sani e forti, ma potreste anche nascere in condizioni di estrema povertà, con
gravi infermità e con l’esigenza di essere accuditi da altri.
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Non sapendo come nascerete, probabilmente tenterete di escogitare princìpi
che non privilegino i più ricchi e che non privino gli sventurati di tutele, protezioni
e garanzie che consentano anche a loro, per quanto è possibile, una condizione relativa di benessere. Nel vagliare tutte le opzioni possibili nella scelta dei princìpi,
secondo l’esperimento mentale di Rawls le persone che si trovassero in quella posizione originaria, pur impegnate a pensare a sé, perverrebbero a una sorta di equilibrio e di richiesta di equità:
è naturale domandarsi perché dovremmo essere interessati a questi principi, morali
o di altro genere, se questo accordo non ha effettivamente mai luogo. La risposta è
che le condizioni incorporate nella descrizione della posizione originaria sono quelle che di fatto accettiamo.
J. Rawls, Una teoria della giustizia, p. 35

Rawls individua, tramite l’esperimento mentale della posizione originaria, i vincoli formali del concetto di giusto, sostenendo che i principi risultanti devono essere generali, universali, pubblici, in grado di assicurare l’ordinamento delle
pretese conflittuali e definitivi. Sono cinque condizioni e, come prosegue Rawls,
esse «non escludono alcuna delle tradizionali concezioni della giustizia»:
Di per sé, le cinque condizioni non escludono alcuna delle tradizionali concezioni
della giustizia. Occorre invece notare che eliminano tutte le varianti dell’egoismo. La
condizione di generalità esclude sia la dittatura personale sia le forme di free-rider
poiché in entrambi i casi è necessario un nome proprio, un pronome o una descrizione definita mascherata per caratterizzare il dittatore o il free-rider. La generalità
non esclude però l’egoismo generalizzato, poiché a ognuno viene permesso di fare
ciò che, secondo il suo giudizio, è più indicato per favorire i propri scopi. Questo
principio può evidentemente venire espresso in modo perfettamente generale. È la
condizione di ordinamento a rendere inammissibile l’egoismo generalizzato per il
fatto che, se ciascuno è autorizzato a favorire i propri scopi nel modo che preferisce,
o se ciascuno dovesse promuovere i propri interessi, le pretese in conflitto non sarebbero ordinabili, e il risultato dipenderebbe dalla forza e dall’astuzia.
J. Rawls, Una teoria della giustizia, pp. 124-125

Secondo Rawls, l’egoismo non è logicamente contradditorio o irrazionale, ma
contrasta con il «punto di vista morale» e apre una sfida a tutte le concezioni del
giusto. Le cinque caratteristiche associabili ai suoi principi di giustizia, derivati dalla
posizione originaria del velo di ignoranza, sarebbero tuttavia tali da escludere tutte
le varianti dell’egoismo, da quella esplicita dell’aspirante dittatore a quella più subdola del free rider, cioè di colui che partecipa a imprese collettive cercando di goderne i benefici senza sostenerne i costi (banalmente, si potrebbe tradurre «scroccone», «parassita», «profittatore»).
Resta tuttavia la possibile obiezione che, anche alla radice della richiesta di
equità, ci sia una qualche forma di egoismo, se non altro come volontà di minimizzare il rischio del proprio disagio futuro, massimizzando le proprie tutele in ipotetiche condizioni di svantaggio. Ecco come risponde Rawls:
Poiché si assume che le persone nella posizione originaria non si occupano degli interessi altrui […], si potrebbe pensare che la giustizia come equità sia essa stessa una
teoria egoistica. Naturalmente essa non appartiene ad alcuna delle tre forme di egoismo citate precedentemente […]. Il fatto che nella posizione originaria le parti sono
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caratterizzate come reciprocamente non interessate ai problemi altrui non implica
che le persone che accettano i principi su cui si sarebbe d’accordo, mostrino nella
vita lo stesso disinteresse reciproco. Evidentemente i due principi di giustizia e quelli per gli obblighi e i doveri naturali ci richiedono di tenere in considerazione i diritti e le pretese altrui. Il senso di giustizia, poi, non è un desiderio normalmente operante di osservare queste restrizioni. La motivazione delle persone nella posizione
originaria non deve venire confusa con quella delle persone che, nella vita quotidiana, accettano i principi che verrebbero scelti, e possiedono il senso di giustizia corrispondente.
J. Rawls, Una teoria della giustizia, p. 134

La differenza tra ciò che una persona potrebbe pensare nella posizione originaria e ciò che potrebbe fare nella vita quotidiana resta un punto cieco nella proposta
di Rawls, che nelle righe precedenti si limita sostanzialmente a postulare l’esito più
favorevole, quello per cui le persone vive e operanti nella storia potrebbero rispettare i principi posti sotto il velo di ignoranza e mostrare un senso di giustizia attento agli interessi «altrui», anche se proprio sotto il velo di ignoranza non è l’interesse
altrui ad essere preso in considerazione, in quanto ognuno elabora principi di giustizia accettabili pensando all’incertezza della «propria» futura condizione.

PER

SCAMBIARE IDEE

Immaginate di essere i protagonisti dell’esperimento
mentale di Rawls. Pensate individualmente ai principi di
giustizia che adottereste specificando alcune leggi fondamentali della coesistenza e il modo di trattare le dis-

eguaglianze (di denaro, di salute, di età ecc.). Confrontate i vostri punti di vista: il livello dell’accordo iniziale è
alto? Riuscite ad arrivare a un accordo totale?
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Il concetto di «consenso» si trova al crocevia dei principali temi della filosofia politica. Platone (427-347 a.C.) lo
affronta, tra l’altro, in relazione alla questione dell’educazione e del rapporto tra generazioni all’interno di una
pólis. Nel pensiero di Thomas Hobbes (1588-1679) è un
aspetto da considerare quando la filosofia civile ispirata
alla ragione geometrica si impegna nella definizione dei
princìpi di una forma di convivenza giusta e dei rapporti
che dovrebbero sussistere tra potere sovrano e sudditi.
Affrontando il tema del contratto sociale, Spinoza
(1632-1677) evidenzia i legami tra le modalità d’esercizio del potere sovrano e la possibile indignazione dei cittadini; Rousseau (1712-1778) sottolinea la condizione di
libertà di coloro che si vincolano ad obbedire alle leggi di
cui sono autori e sul finire del XVIII secolo Kant (17241804) auspica governanti capaci di svolgere il proprio
ruolo come se le leggi venissero da una volontà comune.
Nel XX secolo chiunque rifletta sul concetto di consenso
non può che farlo tenendo conto degli sconvolgenti accadimenti storici contemporanei: Hannah Arendt (19061975), ad esempio, fu inviata del «New Yorker» al processo a un gerarca nazista iniziato presso il Tribunale distrettuale di Gerusalemme l’11 aprile 1961 e in quell’occasione elaborò le sue riflessioni sulla «banalità del male» che rese possibile lo sterminio di milioni di Ebrei.

2. Tutto quello che distingue i tempi moderni dall’antica barbarie è quasi completamente un benefico effetto della Geometria […]. Se si conoscessero con ugual certezza le regole delle azioni umane
come si conoscono quelle delle grandezze in geometria, sarebbero debellate l’ambizione e l’invidia,
il cui potere s’appoggia sulle false opinioni del volgo intorno al giusto e all’ingiusto.
............................................................................
3. Eichmann ebbe dunque molte occasioni di sentirsi
come Ponzio Pilato, e col passare dei mesi e degli
anni non ebbe più bisogno di pensare. Così stavano le cose, questa era la nuova regola, e qualunque cosa facesse, a suo avviso la faceva come cittadino ligio alla legge. Alla polizia e alla Corte disse e ripeté di avere fatto il suo dovere, di avere
obbedito non soltanto a ordini, ma anche alla legge. Eichmann aveva la vaga sensazione che questa fosse una distinzione importante, ma né la difesa né i giudici cercarono di sviscerare tale punto.
............................................................................

1. Se i giovani non definiscono mai piacevoli le stesse cose, se non riescono mai a stabilire di comune
accordo ciò che è conveniente e ciò che non lo è
negli atteggiamenti del corpo e nel modo di vestirsi, mentre prediligono in modo particolare chi
porta una qualche innovazione e introduce una
novità diversa dal solito per quanto riguarda i loro
atteggiamenti del corpo, nei colori e in tutte le altre cose di questo genere, noi possiamo allora dire
senza sbagliarci che non vi sarebbe per lo stato rovina più grande di questa cosa. Tale cosa fa in modo che inconsapevolmente si mutino i costumi dei
giovani, e ciò che è antico venga da essi disprezzato, mentre sia onorato ciò che rappresenta la
novità.

4. I contratti, ossia le leggi con le quali il popolo trasferisce il proprio diritto a un solo consiglio, o a un
solo uomo, debbono senza dubbio essere violati
quando la loro violazione è a salvaguardia dell’interesse comune. A questo proposito però nessun privato, ma soltanto chi regge lo stato, ha il diritto di
giudicare se corrisponda o no alla salvaguardia dell’interesse comune la loro violazione […]; per diritto
civile dunque soltanto chi regge lo stato rimane interprete di quelle leggi. Si aggiunga che nessun privato ha il diritto di farsene garante, e dunque esse
non obbligano, in realtà, chi regge lo stato. Se tuttavia sono di tale natura da non poter essere violate
senza che al tempo stesso si debilitino le energie
della cittadinanza, ovvero, senza che il comune timore dei cittadini si converta in indignazione, con
ciò stesso la cittadinanza si dissolve e decade il contratto, che dunque non è garantito dal diritto civile,
ma dal diritto di guerra. E pertanto chi regge lo stato è tenuto a osservare le condizioni di questo contratto unicamente per quello stesso motivo che impone all’uomo nello stato di natura di evitare di uccidersi, per non essere nemico a se stesso.

............................................................................

............................................................................

Aiutandoti con il manuale, prova ad associare a ciascun
brano il pensatore a cui si riferisce o il nome del relativo
autore. Le soluzioni si trovano a fine Seminario.
u❘ VOLUMI 1, 2, 3 PLATONE • HOBBES • ROUSSEAU •
SPINOZA • KANT • ARENDT
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5. [È] dovere dei monarchi, sebbene comandino autocraticamente, governare tuttavia repubblicanamente (non democraticamente), ossia trattare il
popolo secondo principi che siano conformi allo
spirito delle leggi di libertà (come un popolo di
matura ragione le prescriverebbe a se stesso), seppure, secondo la lettera, non venga richiesto il suo
consenso.
............................................................................

6. Ciò che l’uomo perde con il contratto sociale è la
sua libertà naturale e un diritto illimitato a tutto
ciò che lo tenta e che egli può raggiungere; ciò
che guadagna è la libertà civile e la proprietà di
tutto ciò che possiede […]. Tenendo conto di
quanto precede si potrebbe aggiungere all’acquisto dello stato civile la libertà morale, che sola
rende l’uomo veramente padrone di se stesso, in
quanto l’impulso del mero desiderio è schiavitù,
mentre l’obbedienza alla legge che ci si è prescritta, libertà.
............................................................................
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La chance del consenso

I

filosofi hanno spesso elaborato concezioni idealizzate dei processi (contratto
e intesa esplicita, ad esempio) che dovrebbero condurre a princìpi politici e
morali universalmente condivisibili. Tra i filosofi contemporanei, ad esempio,
Jürgen Habermas si è riferito a una «comunicazione illimitata» e a un «libero consenso» formato ed espresso senza coazioni, che dovrebbe essere il fine (télos) del
lógos, cioè del linguaggio nel suo uso argomentativo. Altre impostazioni teoriche,
ad esempio quelle sociologiche, trattano il consenso in modo ben diverso.

Max Weber (1864-1920), pensatore tedesco il cui pensiero è consegnato tradizionalmente alla storia della sociologia, propone la seguente definizione di «consenso»:
Noi vogliamo intendere per «consenso» (Einverständnis) il fatto che un agire orientato in vista delle aspettative dell’atteggiamento altrui ha, proprio per tale motivo, una
Chance empiricamente «valida» di veder realizzate queste aspettative.
M. Weber, Alcune categorie della sociologia comprendente, p. 279
Max Weber

Weber introduce qui la nozione di «aspettativa» e tratta il consenso in relazione
alla probabilità di soddisfazione reciproca delle aspettative tra persone che interagiscono: si può dire che c’è consenso – quasi nella valenza etimologica di un «sentire insieme» – quando le reciproche aspettative hanno una buona probabilità
empirica di essere soddisfatte e pertanto confermate.
Con il termine «consenso» si possono indicare molte forme dell’interagire convergendo su aspettative e c’è una grande varietà di livelli intermedi tra la convergenza che si forma lentamente e implicitamente sulle abitudini e quella relativa a
contenuti esplicitamente posti e stipulati. Anche in quest’ultimo caso
i singoli individui accomunati dal consenso possono agire di proposito contro ciò
che è stato stabilito dal consenso, proprio come gli individui associati possono agire
in maniera contraria a quanto è stato stipulato.
M. Weber, Alcune categorie della sociologia comprendente, p. 280

Weber distingue altresì tra consenso e comprensione, sostenendo che la seconda non è necessaria al primo. Si può applicare in modo corretto la tavola pitagorica – dando soddisfazione all’insegnante che interroga – senza averne compreso
a fondo razionalmente il meccanismo:
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Per applicare «correttamente» la tavola pitagorica, non è necessario che noi abbiamo
compreso razionalmente, per esempio, la massima di sottrazione «2 meno 9 non va,
quindi prendo 1». La «validità empirica» della tavola pitagorica è un caso di «validità
di consenso». «Consenso» e «comprensione» non sono quindi identici […]. Il «consenso» è anzitutto un semplice «adattamento» a ciò che è abituale, poiché è abituale. Più
o meno esso rimane così. Non mediante considerazioni razionali, bensì mediante
controprove empiriche imparate (e imposte) si può constatare se si è calcolato «correttamente» in conformità al consenso.
M. Weber, Alcune categorie della sociologia comprendente, p. 299

La nozione di «Chance» (chance come possibilità e probabilità), che compare
nella definizione di «consenso», è utilizzata da Weber anche in altri contesti. Citiamo
quattro esempi relativi alle definizioni di «relazione sociale», «uso e costume», «ordinamento legittimo» e «diritto»:
Per «relazione sociale» si deve intendere un comportamento di più individui instaurato reciprocamente secondo il contenuto di senso, e orientato in conformità. La relazione sociale consiste pertanto esclusivamente nella possibilità (Chance) che si agisca socialmente in un dato modo (dotato di senso [sinnhaft]) quale che sia la base
su cui riposa tale possibilità.
La chance effettivamente sussistente di uniformità di disposizione dell’agire sociale
deve essere chiamata uso (Brauch), se e nella misura in cui la possibilità (die Chance) della sua sussistenza entro un ambito di uomini è offerta semplicemente in virtù
di una consuetudine di fatto. L’uso deve venir definito costume (Sitte) quando la
consuetudine di fatto poggia su una acquisizione da lungo tempo.
L’agire, in particolare l’agire sociale – e in modo ancor più specifico una relazione
sociale – può essere orientato, da parte dei partecipanti, in base alla rappresentazione della sussistenza di un ordinamento legittimo. La possibilità (Die Chance) che ciò
accada effettivamente deve essere detta «validità» dell’ordinamento in questione.
M. Weber, Economia e società, vol. I, pp. 23-24, 26, 28

Si parla di «diritto» quando c’è
possibilità (die Chance) di una coercizione (fisica o psichica) da parte dell’agire, diretto a ottenere l’osservanza o a punire l’infrazione, di un apparato di uomini espressamente disposto a tale scopo.
M. Weber, Economia e società, vol. I, p. 31

In tutti questi casi, dunque, è centrale la possibilità che accadano certi eventi o
che gli uomini riconoscano reciprocamente il senso del proprio agire, le reciproche
pretese e aspettative. Con un esempio efficace ricavabile da Weber, la collisione involontaria di due ciclisti non è una «relazione sociale»: si ha invece una relazione
sociale tanto se i due ciclisti, accorgendosi l’uno dell’altro, tentano di evitarsi, quanto se, dopo essersi scontrati, discutono amichevolmente o si prendono a bastonate.
Perché si possa parlare di «relazioni sociali» devono esserci comportamenti
instaurati reciprocamente in base a «contenuti di senso»: se i due ciclisti, dopo
essersi scontrati, condividono un particolare orizzonte di senso, possono discutere
amichevolmente; se uno dei due oppure entrambi leggono il senso di quanto accaduto in un altro modo, ad esempio attribuendosi colpe o intenzioni malevole, pos-
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sono di conseguenza arrivare ad aggredirsi o anche a discutere in modo non amichevole. Gli usi, i costumi, la stessa validità di un ordinamento normativo hanno a
che fare, a loro volta, con la regolarità e la diffusione di particolari forme della relazione sociale, ovvero, da un altro punto di vista, con la probabilità che la relazione
sociale prenda particolari forme anziché altre (quella che determina l’affermarsi di
un uso al posto di un altro, di un ordinamento anziché di un altro e così via).
Il sociologo tedesco contemporaneo Niklas Luhmann (1927-1988) ha esplicitamente criticato la tesi di Habermas secondo cui all’agire comunicativo sarebbe intrinseco il
télos (lo scopo) dell’intesa. Nell’elaborazione teorica di Luhmann, l’ordine sociale
non poggia né è fondabile su una comunità del «libero consenso» e della «comunicazione illimitata», in quanto si tratta di un ordine al tempo stesso normale e improbabile, emergente in relazioni di «doppia contingenza», cioè tra persone che non possono mai essere sicure della coincidenza tra le proprie aspettative e quelle altrui:
Niklas Luhmann

Il mio consenso è consenso solo in rapporto al tuo consenso, ma il mio consenso
non è il tuo consenso e non c’è argomento sostanziale né base razionale che possano garantire, in ultima istanza, questa coincidenza (anche in questo caso, a partire
dalla dimensione materiale).
N. Luhmann, Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, p. 164

Luhmann intende evidenziare che, anche quando due persone hanno l’impressione di essere unite dal consenso, il consenso dell’una non equivale, né si sovrappone
perfettamente a quello dell’altra: due persone non potranno essere sicure di
condividere totalmente idee, motivi, punti di vista e credenze sull’oggetto del
loro consenso; possono concordare sull’accadere di un fenomeno osservato in natura, o sugli aspetti di una questione personale che le riguarda, ma può accadere in
modo imprevisto che il consenso si trasformi in disaccordo al variare anche piccolo
del punto di vista. Per questo il consenso è sempre contingente e le due persone,
definibili come si usa nei testi di sociologia ego e alter («io» e «altro»), sono unite da
una relazione di doppia contingenza: la loro interazione si fonda sulla reciproca
necessità di tener conto delle aspettative, delle azioni e delle reazioni dell’altro, senza mai avere certezza che la prefigurazione del comportamento altrui colga nel segno. Tuttavia, tentando di prevedere le reazioni altrui e di intenderne le aspettative,
ego e alter si legano in una relazione di reciproca dipendenza e conformano il proprio comportamento alle proprie aspettative circa il probabile comportamento altrui.
In questo modo emerge una dinamica di auto-regolazione reciproca, per quanto
ogni volta incerta negli esiti, che è la base stessa dell’ordine sociale. L’ideale della comunicazione illimitata a cui fa riferimento Habermas è peraltro impraticabile e
non dice né può dire nulla sul consenso possibile tra persone operanti nella storia, in
condizioni mutevoli, con tempi e risorse cognitive limitate per comunicare.
Per i sistemi psichici umani non esiste (né può esistere) un consenso basato sulla trasparenza delle intenzioni o sulla coincidenza sicura delle aspettative: l’ordine
sociale e il consenso ad esso correlato emergono invece dai molteplici vincoli che
le persone, interagendo, si danno reciprocamente.

PER

SCAMBIARE IDEE

Ipotizzate delle osservazioni relative a comportamenti
vostri o dei vostri amici utili a raccogliere esempi sull’idea weberiana del «consenso» come chance di conver-

genza delle aspettative oppure sul ruolo della «contingenza» introdotto da Luhmann.
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Non esistono menti «spassionate»

D

rew Westen (1959-) insegna presso il Dipartimento di Psicologia, Psichiatria e Scienze Comportamentali della Emory University: specializzato in
Psicologia clinica, politica e della personalità, ha fondato una società di
consulenza politica e aziendale, la Westen Strategies, ed è stato tra l’altro consulente di candidati e leader del partito democratico statunitense. Che relazione
ci può essere tra l’impostazione di una strategia politica e le ricerche riconducibili alla psicologia e alle scienze comportamentali? Nel libro La
mente politica, Westen enuncia così una tesi centrale del suo lavoro:
La tesi centrale di quest’opera è che l’idea di mente prediletta da filosofi e studiosi di
scienze cognitive, da economisti ed esperti di politica dal XVIII secolo in poi – una
“mente spassionata” che prende decisioni soppesando gli elementi a disposizione e
ragionando fino a raggiungere le conclusioni più valide – non ha alcun rapporto con
il funzionamento reale della mente e del cervello. Quando gli strateghi delle campagne politiche si basano su questa concezione della mente, di solito i loro candidati
vengono sconfitti.
D. Westen, La mente politica. Il ruolo delle emozioni nel destino di una nazione, p. 9

Drew Westen

L’idea generale è chiara: se una strategia di comunicazione politica viene costruita immaginando di rivolgersi agli elettori come se questi avessero menti spassionate, essa è destinata a fallire. Ciò significa che un messaggio politico, per avere effetto e suscitare consenso, non può affidarsi soltanto all’argomentazione
razionale e deve fare leva sulle emozioni e sulle passioni. Prendiamo in considerazione, più in dettaglio, un esperimento raccontato da Westen:
Negli ultimi surriscaldati mesi della campagna presidenziale del 2004 costituii con i
miei collegi Stephan Hamann e Clint Kilts un’équipe di ricerca per studiare quello
che accade nel cervello quando chi è schierato politicamente – circa l’80 per cento
dell’elettorato – si trova ad affrontare nuove informazioni di carattere politico. Studiammo il cervello di quindici democratici impegnati e di quindici repubblicani convinti (Avremmo anche studiato elettori non schierati a favore di un partito o di un
candidato, ma nell’autunno del 2004 scovare qualcuno con il cervello ancora incontaminato, che non fosse già orientato in una direzione o nell’altra, sarebbe stato un
compito pressoché impossibile).
Visualizzammo il loro cervello per osservarne l’attività mentre erano impegnati nella
lettura di una serie di diapositive. Il nostro obiettivo era assegnare loro compiti di ragionamento che conducessero un osservatore «spassionato» a una conclusione logica
evidente, che sarebbe però stata in contraddizione con ciò che un democratico o un
repubblicano convinto avrebbe voluto pensare circa il candidato del suo partito. In
altre parole, il nostro scopo era creare un conflitto frontale tra i limiti imposti al credo politico dalla ragione e dalle prove (cioè i dati che mostravano che il candidato si
era comportato in maniera contraddittoria, ambigua, disonesta, viscida o addirittura
malvagia) e i vincoli creati dalle emozioni (i sentimenti nei confronti dei partiti e dei
candidati). Speravamo di apprendere in che modo, in tempo reale, il cervello affronta i conflitti tra dati di fatto e desideri. Sebbene questo campo fosse ancora poco
esplorato, partivamo con quel genere di forti impressioni che gli scienziati amano
nobilitare con l’etichetta di «ipotesi». Dietro queste ipotesi c’era l’idea che, laddove le
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prove fossero entrate in conflitto con i desideri, il cervello politico avrebbe trovato il
modo di «ragionare» fino a raggiungere le conclusioni desiderate. Le nostre ipotesi
erano quattro.
In primo luogo, ci attendevamo che l’informazione minacciosa – anche se i soggetti
non l’avessero riconosciuta come tale – avrebbe attivato circuiti neurali di cui studi
precedenti avevano mostrato l’associazione con stati emotivi negativi.
In secondo luogo, ci attendevamo di vedere attivazioni in una regione del cervello
profondamente coinvolta nella regolazione delle emozioni. La nostra intuizione era
che ciò che in politica viene identificato come ragionamento sia tendenzialmente un
processo di razionalizzazione, motivato da sforzi per raggiungere con la ragione
conclusioni emotivamente gratificanti.
In terzo luogo, ci aspettavamo di osservare un cervello in conflitto, un conflitto tra
ciò che una persona ragionevole poteva credere e ciò che una persona politicamente impegnata avrebbe voluto credere. Pertanto prevedevamo attivazioni in una regione del cervello che si sa coinvolta nel controllo e nella risoluzione dei conflitti.
Infine, ci aspettavamo che i soggetti «ragionassero con le viscere» piuttosto che analizzare il merito della questione. Non ci attendevamo quindi forti attivazioni in quelle parti del cervello che si erano «accese» in ogni precedente studio sul ragionamento, anche se stavamo presentando a persone politicamente schierate un compito basato sul ragionamento (stabilire se due affermazioni che riguardavano il loro candidato fossero o meno in contraddizione). […]
Straiati nello scanner per la risonanza magnetica, gli individui politicamente impegnati guardavano una serie di diapositive. La prima diapositiva di ogni gruppo presentava un’affermazione iniziale, di solito una citazione del candidato; la seconda
forniva un’affermazione contraddittoria, anche questa molto spesso tratta da dichiarazioni del candidato, la quale implicava un’incoerenza che sarebbe apparsa pericolosa agli occhi di una persona schierata a suo favore. […]
Dopo la lettura delle prime due diapositive, che ponevano i soggetti di fronte a
un’evidente contraddizione, la terza serviva solo a dare loro un po’ di tempo per riflettere, invitandoli a considerare se le due dichiarazioni fossero effettivamente incompatibili. Con la quarta diapositiva veniva chiesto loro di quantificare la misura in
cui le parole e gli atti del candidato erano in contraddizione tra loro, in una scala da
1 (fortemente in disaccordo) a 4 (fortemente d’accordo). […]
I nostri democratici e repubblicani furono esaminati alla vigilia di una delle campagne presidenziali più polarizzate della storia americana recente. Quale fu la loro risposta?
Non ci delusero. Non ebbero difficoltà a cogliere le contraddizioni del candidato avversario, valutandole vicino al massimo sulla scala a quattro punti. Per il loro candidato, invece, la media delle valutazioni si aggirava intorno al 2, indicando una contraddizione minima.
D. Westen, La mente politica. Il ruolo delle emozioni nel destino di una nazione, pp. 11-12

Qual è allora il punto? L’«implicazione di carattere pragmatico» che ne trae Westen è la seguente: nel condurre una campagna elettorale conta ciò che colpisce le emozioni, le «viscere». Poiché non ci sono modi per condurre con ragionevole certezza da una parte all’altra coloro che sono già fortemente convinti di
un’opzione, la strategia elettorale deve prendere di mira chi è indeciso, chi propende per una parte senza esserne convinto a fondo. Anche in questo caso, si deve
agire giocando sulle emozioni prima che sui ragionamenti, oppure trasformando
il ragionamento in emozione: in altre parole, contano le «associazioni positive»
attorno a un candidato, al suo simbolo, al suo programma. Nel libro tale prospetti-
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va teorica guida la lettura di casi storici, successi e fallimenti di candidati nelle campagne elettorali statunitensi.
Consideriamo un esempio. Westen propone un confronto tra uno spot elettorale
della campagna vincente di Bill Clinton nel 1992 e uno spot della campagna elettorale di John Kerry nel 2004, conclusasi con una sconfitta. Quanto a Clinton:
Nella prima frase, Clinton comunicava con immediatezza la sua provenienza, in senso letterale e metaforico: un luogo che si chiama Hope, «Speranza». Ma non si limitava alle parole. Lo spot suscitava nello spettatore una vivace rete multisensoriale di associazioni, che coinvolgevano, oltre alla parola hope, l’immagine di Hope, località
dell’America rurale appartenente a un’altra epoca, richiamata dalla stazione ferroviaria e dal suono della speranza percepibile nella voce del candidato. Clinton raccontava la storia della propria vita, ma come una parabola di ciò che ciascuno può realizzare nella vita se appena gliene viene data la possibilità. Collegava il tema della speranza a quello tradizionale del sogno americano, presentandosi non come un uomo
privilegiato che si degnava di aiutare chi era meno fortunato di lui, ma come una persona per nulla diversa da chiunque fosse cresciuto in una cittadina qualunque.
D. Westen, La mente politica. Il ruolo delle emozioni nel destino di una nazione, p. 19

Quanto a John Kerry, Westen ricorda uno spot accompagnato da musica patriottica, con gli ottoni in evidenza e un incipit che recitava: «Sono nato nell’ospedale
militare Fitzsimmons, in Colorado […]». Secondo lo studioso, questo spot agevolava
alcune associazioni su cui la campagna di Bush (rivale di Kerry) puntava: far passare Kerry come un intellettuale liberal del Nordest: Westen arriva a definire «errore
madornale» il fatto che nello spot Kerry facesse riferimento ai suoi studi, mentre
Clinton e George W. Bush non l’avevano mai fatto.

PER

PENSARE

Analizza messaggi, siti e spot elettorali (oggi facilmente reperibili online attraverso siti come YouTube, le versioni
online dei quotidiani oppure i blog specializzati nella discussione politica): prova a individuare e a distinguere gli
elementi che puntano sull’argomentazione razionale e quelli che puntano sulle “viscere” (come scrive Westen), sia
nel visual (immagini) sia nel copy (testi).

I «persuasori occulti»

I

l giornalista Walter Lippmann (1889-1974), grande conoscitore della politica
internazionale e delle strategie della comunicazione politica, nel 1922 osservò
che, sebbene la creazione del consenso fosse un’arte vecchissima, nei primi
anni del Novecento si notavano enormi progressi sul piano della tecnica, dovuti
in particolare alla combinazione tra ricerca psicologica e utilizzo dei moderni
mezzi di comunicazione (pensando soprattutto alla diffusione della stampa quotidiana). Erano solo gli albori di un’epoca che avrebbe visto, sia sul piano della ricerca psicologica che su quello dei media, rivoluzioni ancor più significative.
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Secondo alcuni studiosi, nel corso del XX secolo i politici hanno dovuto imparare a servirsi sistematicamente in modo nuovo delle tecniche di comunicazione
persuasiva, in quanto la diffusione e diversificazione dei mass media hanno raggiunto livelli tali da delineare scenari inediti, con discontinuità profonde rispetto al
passato.
Nel 1957, concentrandosi sulla costruzione dei messaggi pubblicitari e sulla diffusione delle ricerche di mercato integrate dalla ricerca psicologica, l’allora quarantenne Vance Packard (1914-1996), insegnante di giornalismo all’Università di New
York, scrisse un libro sui professionisti della persuasione:

Vance Packard

Questo libro prende in esame un aspetto nuovissimo, ancora misterioso e si potrebbe dire esotico della vita americana. Molti di noi – di questo si tratta – vengono oggi
influenzati assai più di quanto non sospettino, e la nostra esistenza quotidiana è sottoposta a continue manipolazioni di cui non ci rendiamo conto. Sono all’opera su
vasta scala forze che si propongono, e spesso con successi sbalorditivi, di convogliare le nostre abitudini inconsce, le nostre preferenze di consumatori, i nostri meccanismi mentali, ricorrendo a metodi presi a prestito dalla psichiatria e dalle scienze
sociali. È significativo che tali forze cerchino di agire su di noi a nostra insaputa, sì
che i fili che ci fanno muovere sono spesso, in un certo senso, «occulti».
V. Packard, I persuasori occulti, p. 5

I professionisti della persuasione sono impegnati nella ricerca dei «perché del
nostro comportamento», al fine di «poter manipolare a proprio vantaggio le nostre abitudini e preferenze»:
Si son dati perciò a studiare perché le banche ci mettano paura; perché ci piacciano
quelle nostre enormi automobili; perché vogliamo possedere una casa; perché gli
uomini fumino sigari; perché dal tipo di automobile che scegliamo si possa prevedere la marca di benzina che compreremo; perché le massaie cadano in una sorta di
trance ipnotica appena varcata la soglia del supermarket; perché gli uomini entrino
nelle agenzie di vendita di automobili attratti dalla macchina decapottabile in vetrina, ma finiscano per comprare una vettura chiusa; perché i bambini preferiscano i
cereali che scoppiano, crepitano e crocchiano.
V. Packard, I persuasori occulti, pp. 6-7

L’analisi dell’applicazione della ricerca psicologica e delle tecniche pubblicitarie
alla comunicazione politica è consegnata in modo particolare a un capitolo del libro (cap. XVII, Pubblicità e politica), che segnala un passaggio decisivo in tal senso nella prima metà degli anni Cinquanta:
L’impiego della manipolazione psicologica in campo politico non è, naturalmente,
una scoperta degli ultimi anni, né, a dire il vero, del ventesimo secolo. Napoleone
istituì un organismo di stampa e propaganda al quale diede il nome, forse in un momento di buon umore, di Bureau de l’Opinion Publique. Suo compito era di fabbricare su ordinazione dei movimenti d’opinione. Perfino in Machiavelli si possono già
trovare interessanti spunti in tal senso. La manipolazione del pubblico da parte di un
tiranno, data una società irreggimentata e controllata, non è impresa difficile, e può
essere condotta con mano più o meno pesante, secondo i gusti.
Il vero problema nasce allorché si tratta di operare efficacemente sui cittadini di una
società libera, i quali col voto possono detronizzarvi, ignorando, se lo desiderano,
tutte le vostre sollecitazioni e negandovi il loro appoggio.
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In questo tipo di situazione, la manipolazione politica e la persuasione di massa dovettero attendere, per riuscire veramente efficaci, l’arrivo dei manipolatori di simboli. Costoro non rivolsero la loro attenzione al mondo politico fino al 1950. Poi, nel
giro di pochissimi anni, che culminarono con la campagna presidenziale del 1956,
essi introdussero nella vita politica americana dei mutamenti addirittura sbalorditivi.
A tal fine, si servirono a piene mani degli studi di Pavlov sui riflessi condizionati, degli studi di Freud sull’immagine paterna, della teoria di Riesman sull’elettore americano come spettatore-consumatore di politica, e dell’analisi di mercato di massa
condotta dall’agenzia Batten, Barton, Durstine e Osborn.
V. Packard, I persuasori occulti, pp. 171-172

La tesi centrale del libro di Packard, sintetizzata nel riferimento del titolo al fenomeno della «persuasione occulta», è stata contestata da chi vi ha letto un’interpretazione eccessivamente deterministica dei fenomeni studiati, attribuendo all’autore
la credenza che la ricerca scientifica avrebbe potuto condurre a tecniche di comunicazione capaci di condizionare, influenzare e manipolare in modo irresistibile le
preferenze, le attitudini e le scelte dei destinatari. A questo proposito, tuttavia, le
considerazioni di Packard sono molto più articolate e sfumate di quanto tali critiche
inducono a pensare.
Packard prende in considerazione la «pubblicità del “profondo”» e, in politica,
l’uso strategico di sondaggi e di «simboli, convenientemente manipolati e reiterati».
Si riferisce agli studi coevi in campo pubblicitario: alle tecniche sviluppate per segmentare la popolazione in relazione ai prodotti di consumo e alle preferenze; agli
esperimenti che dimostrano che «partire dall’idea che la gente sappia ciò che vuole
è un gravissimo errore» (I persuasori occulti, p. 12) e che «non si può presumere
che la gente dica la verità a proposito dei propri desideri e delle proprie fobie, anche ammettendo che ne sia consapevole» (I persuasori occulti, p. 13); cita, inoltre,
le ricerche sui motivi che guidano nella scelta di un dentifricio o di un’automobile,
di un certo colore, di uno stile di arredamento e così via. In mancanza di strumenti
sofisticati per monitorare l’attività della corteccia cerebrale, si misuravano altre reazioni fisiologiche al variare di stimoli, ricorrendo al galvanometro, al conteggio dei
battiti delle ciglia e al monitoraggio di altri movimenti osservabili. Il test a macchie
di inchiostro di Hermann Rorschach, il Thematic Apperception Test (TAT), con
immagini tratte da giornali o da altre fonti e modificate, sequenze di vignette o scene a fumetto da completare erano strumenti utilizzati per studiare le proiezioni e le
associazioni dei soggetti. Packard cita anche le prime ricerche sulla memoria selettiva in politica: il «Journal of Abnormal and Social Psychology» aveva raccontato l’esperimento fatto con un gruppo di sostenitori e un gruppo di avversari del partito
democratico, invitati a partecipare a una ricerca sulla memoria; entrambi i gruppi
ascoltarono una conferenza di dieci minuti, per metà di toni e contenuti filodemocratici e per metà di toni e contenuti contrari; richiamati dopo tre settimane per raccontare i contenuti della conferenza, i membri di ciascun gruppo ricordavano con
maggior precisione ciò che era in linea con il loro punto di vista.

PER

SCAMBIARE IDEE

Provate, lavorando dapprima individualmente, a fare
un elenco di analogie e differenze tra le strategie a vostro avviso utilizzate per influenzare il «comportamento
d’acquisto» e il «comportamento elettorale», pensando

in primo luogo ai messaggi della pubblicità commerciale e agli spot politici (o al modo in cui gli esponenti politici fanno dichiarazioni sul proprio operato e criticano
quello degli avversari). Poi confrontate le vostre idee.
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Per leggere il mondo
contemporaneo
Quali fattori influiscono
su un risultato elettorale?
Quando alle elezioni europee del giugno 2009 il PDL non ha raggiunto la quota del
40%, indicata come soglia superabile dal leader del partito, Silvio Berlusconi, questi
ha dichiarato che la battuta d’arresto era colpa dei fatti siciliani (l’idea di alcuni politici di costituire un «partito del Sud»), del divorzio annunciato dalla moglie e della
vicenda relativa al calcatore Kakà. Perché?
A colpire nelle dichiarazioni di Berlusconi fu soprattutto il mix di elementi invocato per spiegare il risultato elettorale inferiore alle attese: un caso politico, uno familiare e scandalistico, infine un avvenimento legato al mondo dello sport-spettacolo. Come stanno insieme le tre cose?
Un libro di George Lakoff, docente di Linguistica e Scienze cognitive presso la
University of California, uscito in italiano col titolo Pensiero politico e scienza della
mente, insiste sull’importanza di metafore e narrazioni nell’orientare l’opinione pubblica e nel determinare gli esiti delle competizioni elettorali contemporanee: i tre fatti menzionati dal leader del PDL sono tenuti assieme dal riferimento alla sua persona e dal fatto di incrinare la coerenza delle narrazioni, che un
team di consulenti elabora e diffonde sistematicamente, sul Berlusconi carismatico,
trascinatore e capace di garantire unità (piano politico), ottimo marito e padre, attento ai valori della famiglia (piano familiare/sentimentale), imprenditore vincente,
presidente in grado di controllare i suoi uomini e attento alle richieste dei tifosi del
Milan. Ecco come un articolo racconta la vicenda:

Il premier. Berlusconi, riscossa dalle elezioni locali Sfogo sul voto europeo.
«Lo stop colpa di Sicilia, mia moglie e Kaká»

ROMA – La botta c’è stata. L’ha ammessa lui stesso.
«Una bella botta». Due punti in meno delle Politiche,
quando invece quota 40% sembrava a portata di mano. Indicata persino come obiettivo da superare. Ma
con il passare delle ore, complici gli ottimi dati delle
Amministrative, Berlusconi ricomincia a vedere il
bicchiere mezzo pieno […].

Nessuno si attendeva una partecipazione alta come
l’anno passato, ma nemmeno dei dati da leggere e
interpretare in controluce. Il Cavaliere cercava il plebiscito e non l’ha ottenuto. Le cause, secondo la sua
stessa analisi, fatta con i suoi uomini, sono almeno
quattro: l’astensionismo, gli scontri interni al partito
in Sicilia, il caso Noemi e persino Kaká, l’annunciato
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trasferimento del giocatore del Milan che avrebbe
fatto infuriare migliaia di elettori di fede rossonera.
Del caso Noemi il Cavaliere misura gli effetti numeri
alla mano. E ne esce convinto che abbia influito più
di quanto si attendeva. Una frase molti interlocutori
si sono sentiti ripetere nelle ultime ore. Parole che
hanno dello sfogo e rendono uno stato d’animo, oltre che la percezione di un politico che negli anni ha
imparato a misurare alla perfezione il consenso: “In
Sicilia abbiamo perso più di 800 mila voti per colpa
dei nostri che si sono messi a litigare, il resto me l’ha
fatto perdere mia moglie [...]”. L’allusione è ovviamente politica e va alla genesi delle vicende che
hanno costretto il capo del governo a difendersi più
che ad attaccare, trasformando la campagna elettorale anche in un elenco di giustificazioni sulla vita privata più che in elenco di programmi. Berlusconi ammette che i suoi obiettivi erano altri, è convinto che
lo stop subìto sia dovuto anche agli attacchi ricevuti,

dentro e fuori il Paese, dopo quell’annuncio di divorzio pronunciato a mezzo stampa da Veronica.
[…] Affiora infine anche un’autocritica, almeno in
privato. Fra i malumori fanno capolino anche i sondaggisti che l’avrebbero mal consigliato, che «mi
hanno indotto a credere» che fossimo tranquillamente sopra il 40%. Eppure sarebbe bastato non parlarne in pubblico. Anche perché il Pdl finisce comunque due punti sopra il bottino delle precedenti Europee, aumenta la pattuglia di parlamentari che
manda a Strasburgo e Bruxelles. Insomma sarebbe
bastato non fare numeri per non offrire il campo all’avversario, consentirgli di parlare di sconfitta del
Cavaliere. In questo senso l’autocritica, l’ammissione
del «mi sono fatto del male da solo». Difficile che
verrà pronunciata in pubblico, costa già abbastanza
confessarla ai suoi più stretti collaboratori.
M. Galluzzo, in «Corriere della Sera», 9 giugno 2009;
http://www.corriere.it

L’idea che le narrazioni sui politici siano importanti a dare forma alle opinioni
degli elettori – sul versante cognitivo delle credenze e su quello emotivo dei «sentimenti» – fa ormai parte degli assiomi del marketing elettorale contemporaneo.

TRACCE

Analizza e commenta l’articolo, discutendo i principali fattori che a tuo avviso risultano influenti sull’esito di una
competizione elettorale.

Marketing elettorale e sondaggi
Il marketing politico è ormai riconosciuto come un campo di ricerca specifico e
come disciplina di riferimento per chi si occupa di comunicazione politica in senso
lato. Lasciando da parte le campagne elettorali di estensione circoscritta (in Italia,
quelle comunali e provinciali), per le quali andrebbe fatto un discorso a parte, oggi
tutti i grandi partiti si affidano ai suggerimenti di consulenti lautamente compensati,
esperti nelle tecniche del marketing e della comunicazione pubblicitaria. Singoli
professionisti o agenzie di comunicazione specializzate «posizionano» il candidato
come la pubblicità commerciale posiziona un prodotto o un servizio, cercando di
evidenziarne qualità e caratteristiche in modo tale da distinguerlo dagli altri candidati: impostano le fasi della campagna a partire dall’analisi dello spazio percettivo e
delle aspettative in cui il candidato andrà a collocarsi rispetto ai concorrenti (competitors) e ai temi dell’agenda politica; definiscono con sofisticate analisi statistiche
quali aspetti enfatizzare, migliorare o cambiare nell’immagine del candidato cliente;
consigliano quando e cosa dichiarare e quando tacere; quando e come mostrarsi in
pubblico e quando non farlo.

Per leggere il mondo contemporaneo
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Nella storia italiana del rapporto tra marketing politico e campagne elettorali un momento chiave è costituito dalle elezioni del 1994, che videro la «discesa
in campo» di Silvio Berlusconi, proprietario e presidente del Milan e del gruppo Fininvest. Ecco come un articolo dell’epoca racconta la sconfitta della sinistra e la vittoria – per molti inattesa – di Berlusconi:

LA SINISTRA SCONFITTA A LEZIONE DI MARKETING

ROMA – Le ragioni della vittoria
della destra e quelle della sconfitta dei progressisti non sono speculari. Sul numero di Micromega
in edicola da martedì, interamente dedicato ad una analisi dei risultati elettorali e del quadro politico che in seguito ad essi si è
creato, si trova la razionalizzazione e la dettagliata descrizione di
quella che era una intuizione disordinata: che nelle motivazioni di
voto degli elettori più che le ragioni della destra e dei progressisti abbia contato il modo in cui
queste ragioni sono state proposte. E la conferma viene proprio
dal fatto che la destra abbia vinto,
al nord e al sud, su ragioni opposte ed in chiara contraddizione tra
di loro. In fondo tra tutte le posizioni quella che mediava di più
tra il bisogno di assistenza del
Mezzogiorno e la voglia di liberismo del Settentrione era quella
dei progressisti, ma gli elettori
hanno premiato – ritenendo evidentemente di tutelare in maniera
più efficace i propri interessi – la
strana alleanza tra i due estremismi liberista e statalista. Ha vinto
quindi una strategia politico-elettorale basata sull’offerta, in ciascuna grande area del paese, della proposta politica più esplicitamente disegnata sulle aspettative
locali, affidando l’unificazione
delle diversità al marchio ed al

collante universale rappresentato
da Silvio Berlusconi e da Forza
Italia. Come ciò sia potuto accadere lo spiega benissimo Ilvo
Diamanti nel suo articolo dal titolo «La Politica come Marketing».
Non c’è alcun tono dispregiativo
nell’analisi di Diamanti, volta senza pregiudizi a comprendere le
caratteristiche della innovazione
profonda portata dall’ingresso in
politica di Silvio Berlusconi e del
suo modo di affrontare la ricerca
del consenso. Diamanti definisce
Berlusconi un «imprenditore politico», ma non ricorre a questa definizione per indicare il fatto che
il leader della maggioranza sia
professionalmente un imprenditore, quanto piuttosto per indicare
il metodo utilizzato da Berlusconi
nella sua azione politica. Berlusconi avrebbe, secondo Diamanti,
agito «da ‘imprenditore’, seguendo una razionalità economica, applicando alla competizione elettorale le regole e le tecniche della
competizione di mercato». In questa logica Berlusconi avrebbe individuato la fascia di mercato,
messo a disposizione le risorse
organizzative delle sue imprese e
le competenze sue e dei suoi collaboratori, acquisito al suo progetto i detentori di quote di mercato «regionali» (Alleanza Nazionale e Lega), costruito infine un
prodotto politico su misura della

domanda, e infine offerto questo
prodotto, fatto in realtà di tre prodotti diversi, sotto un marchio
unificante. Tutto ciò tuttavia, spiega Diamanti, è più facile da farsi
la prima volta che la seconda, in
quanto la prima volta non si ha
un passato, e quindi non ci si
porta il peso delle aspettative insoddisfatte né il peso delle contraddizioni che i fatti avranno inevitabilmente portato allo scoperto. Le cause della sconfitta dei
progressisti non possono essere
quindi speculari, ma Paolo Flores
D’Arcais e Gianni Vattimo, che le
indagano a fondo, le trovano soprattutto nella proposta e nella
struttura organizzativa della sinistra. Che non esce affatto cancellata dallo scontro, come lo scoramento succeduto alla sconfitta
sembra talvolta far pensare, ma
dimensionata a misura di un modo di essere della sinistra nel passato, modo che i tentativi di Alleanza Democratica e di altri non
sono riusciti a far superare.
M. Panara in «Repubblica», 1 maggio
1994, p. 6; http://www.repubblica.it
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La campagna elettorale del 2006, che vide contrapposti come candidati alla presidenza del consiglio Romano Prodi (Ulivo) e Silvio Berlusconi (Forza Italia), iniziò
con un significativo vantaggio di Prodi, segnalato però in costante riduzione all’avvicinarsi dell’appuntamento elettorale. In tali condizioni, il lavoro dei sondaggisti
divenne frenetico e non mancarono controversie sulla sua attendibilità:

METÀ NUMERI E METÀ MARKETING
COSÌ LAVORANO I GURU DELLA PSB
NEW YORK – «Silvio Berlusconi ha il vento in poppa, mentre Romano Prodi e l’Ulivo appaiono in caduta libera», dice Douglas E. Schoen, partner della
Psb (Penn, Schoen & Berland associates), che ieri è
tornato a Manhattan, subito dopo aver firmato e
consegnato il sondaggio al presidente del Consiglio
italiano. Secondo Schoen, la popolarità di Berlusconi
è bassa – appena il 44 per cento degli italiani approva la sua «performance» – ma la Casa delle Libertà ha
fatto «enormi progressi negli ultimi due mesi». Cioè
da quando la Psb è stata assoldata da Forza Italia per
monitorare gli umori politici degli italiani. C’è da
credergli? È un sondaggio serio e onesto, il suo? O è
solo un «push poll» (un sondaggio-spinta), che lo ha
fatto diventare, magari senza rendersene conto, un
ingranaggio nella macchina elettorale di Berlusconi?
Certo Schoen è molto ossequioso nei confronti dei
suoi clienti italiani e non parla delle prospettive del
9 aprile senza il nullaosta di Palazzo Chigi. Ma è anche una star. Uno di quei «guru» americani che inter-

pretano – a fini di lucro – gli intrecci tra messaggi
mediatici e speranze elettorali, tra fibrillazioni economiche e simpatie ideologiche, tra marketing e politica. Laurea in legge ad Harvard, dottorato in filosofia ad Oxford, Schoen fondò nel 1975, assieme a
Mark Penn e Mike Berland, la società di sondaggi e
consulenza politica che prende il loro nome e che
ha varie sedi disseminate negli States (oltre a New
York, Washington, Denver, Seattle). Ha scritto due libri, uno sul britannico Enoch Powell, l’altro sul senatore newyorkese Daniel Patrick Moynihan. Nel
1996 fu scelto come «sondaggista dell’anno» dalla associazione americani dei consulenti politici. La ragione? Il suo ruolo-chiave nella rielezione alla Casa
Bianca di Bill Clinton. È inutile chiedere a Schoen o
ai suoi colleghi della Psb, nel palazzone di mattoni
sulla novantaduesima strada di Manhattan, a due
passi dalla casa di Woody Allen, quali siano le loro
preferenze politiche. No comment. Nessuna confusione tra sfera privata e mondo degli affari. Anche
perché la società di sondaggi lavora, in America, per
candidati di destra e di sinistra. Nel portafoglioclienti ci sono nomi noti, dal senatore democratico
John Rockefeller al sindaco repubblicano di New
York, Michael Bloomberg, dal governatore del Nevada Bob Miller a Hillary Clinton. Senza contare banche e industrie multinazionali, dalla Microsoft alla
At&t, dalla Citibank alla Coca Cola.
A. Zampaglione, in Repubblica, 17 febbraio 2006, p. 2
www.repubblica.it

TRACCE

Analizza i due articoli, ricavando e discutendo le idee chiave per illustrare alcuni aspetti dell’intreccio tra marketing
e politica e il ruolo dei sondaggi.
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La «rivoluzione» comunicativa
di Barack Obama
Barack Obama (1961-), esponente del Partito democratico, è stato eletto presidente degli Stati Uniti d’America nel novembre 2008. Prima della sua vittoria nella
sfida elettorale con il candidato repubblicano John McCain (1936), veterano della
guerra nel Vietnam, Obama era stato nominato «uomo di marketing dell’anno
2008» dalla prestigiosa agenzia Advertising Age, che offre servizi di analisi e consulenza nel campo del marketing e della comunicazione pubblicitaria: in quell’occasione, Obama si posizionò davanti a marchi aziendali come Apple, Zappos e Nike.
I giudici di Advertising Age premiarono la capacità del team di Obama di realizzare
una strategia di comunicazione innovativa soprattutto su Internet e sui social newtork. Tra le numerose iniziative che suscitarono curiosità per la loro carica innovativa, la decisione di annunciare la scelta del candidato vicepresidente tramite sms ed
email ai sostenitori, come racconta il seguente articolo:

OBAMA ANNUNCERÀ IL SUO VICE
CON UN SMS AI SUOI SOSTENITORI

Durante l’ultima corsa alla presidenza degli Stati
Uniti, il senatore democratico John Kerry, sfidante di
George W. Bush, annunciò il nome del suo vice durante un incontro elettorale a Pittsburgh. Quattro anni dopo Barack Obama ha deciso di rendere noto
chi sarà il suo numero due, una delle scelte più importanti dell’intera campagna elettorale, con un sms
e un’email. È stato lo staff del candidato afroamericano a inviare ieri sul cellulare dei supporter di Obama un messaggio di testo che spiega: «Barack annuncerà il suo vicepresidente attraverso un sms che
arriverà prima della convention. Di’ a tutti di mandare un sms con la scritta “Vp” al numero 62262, e sarai il primo a saperlo. Per favore, inoltra questo messaggio».
Una mossa, questa dello staff del senatore dell’Illinois, in linea con una campagna elettorale che si è
combattuta molto su internet, con messaggi spesso
pubblicati solo sul web, video a tema rilanciati da
Youtube, profili personali creati sui sociali network
più popolari, da Myspace a Facebook. Una campagna in cui la popolarità di un candidato viene misurata anche dagli utenti unici dei relativi siti o persino
dagli «amici» registrati ai profili sui sociali network.
Per essere tra quanti riceveranno il nome del vice,

basta registrarsi a una pagina creata appositamente,
intitolata «per essere il primo a saperlo», inserire i
propri dati anagrafici, oltre all’email e al cellulare.
Quando sarà sciolta l’incognita […] si verrà avvisati,
in teoria prima delle agenzie di stampa e degli organi di informazione tradizionale. […]
Secondo lo stile delle campagne di marketing virale,
si confida nel passaparola e in quell’invito, partito
dal comitato del candidato democratico, a «inoltrare»
a quante più persone possibili il messaggio. E non è
un caso che poche ore dopo l’invio di questa notizia, i blog e i siti pro-Obama già riportassero accuratamente le modalità per «essere i primi a sapere» chi
sarà il candidato alla vicepresidenza, con tanto di logo «Be the first to know».
La speranza, grazie anche all’inoltro dell’sms del comitato elettorale, è quello di coinvolgere nuove persone, soprattutto giovani. In fondo, come ha scritto
il «Washington Post», cambiano i mezzi e le strategie,
ma l’obiettivo è sempre lo stesso: «Più potenziali
supporter riuscirà a contattare durante la campagna,
maggiori saranno le possibilità di massimizzare il voto d’autunno».
M. Stefanini, www.repubblica.it, 11 agosto 2008
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È significativo che nel suo primo discorso come Presidente
eletto, Obama abbia ringraziato, subito dopo moglie, figlie e
nonna, David Plouffe e David Axelrod, rispettivamente manager e capo stratega della sua campagna elettorale. Ai suoi consulenti e agli uomini che costoro hanno coordinato, Obama si
è riferito come al miglior team elettorale che sia mai stato
messo insieme nella storia della politica. Con quel discorso di
Obama, tenuto al Grant Park di Chicago, si ebbe la sensazione
di un passaggio epocale: quello che poteva apparire come un
outsider, un uomo «fuori dai giochi che contano», «di colore»,
con un secondo nome impegnativo (Hussein) in anni attraversati dai fantasmi del terrorismo islamico, con un programma
politico radicale nella proposta di interventi su temi come
l’ambiente, il sistema sanitario e la guerra, era riuscito a vincere le elezioni presidenziali degli Stati Uniti.
Alla vittoria possono avere senz’altro contribuito anche la
sua presenza fisica e la sua oratoria, nonché la sua capacità –
supportata da un adeguato team elettorale – di motivare e mobilitare l’elettorato democratico attorno a idee e punti programmatici tanto ambiziosi quanto ben definiti e urgenti. Ma
sono stati fondamentali altri aspetti: tra i suoi consulenti c’erano persone di eccezionale competenza nell’interpretare e nell’intercettare le dinamiche aggregative dei social network. Attraverso reti meno generiche rispetto a Facebook, orientate su appartenenze specifiche (social network di comunità ispaniche, comunità di neri, gay ecc.), il suo team
ha poi intrecciato una pluralità di flussi comunicativi, che hanno consentito tra l’altro il raggiungimento di risultati inediti nella raccolta di micro donazioni online
(il fundraising online), nel generare passaparola e nel mantenere una sorta di dislivello o «gap di entusiasmo» tra sostenitori democratici e sostenitori repubblicani.
In tal senso, erano significative le differenze tra le due home page dei siti ufficiali
dei candidati: mentre quella di John McCain dava risalto al «passato» del candidato,
evidenziando il suo valore militare, quella di Obama dava risalto al «futuro» dei cittadini degli Stati Uniti, accomunati al candidato presidente nel fortunato slogan
«yes, we can», ovvero «sì, noi possiamo».

TRACCE

Discuti l’articolo collocandolo in una tua riflessione più
generale sul rapporto tra democrazia, forme della partecipazione politica e social network (pensando ai pos-

sibili utilizzi di servizi come Facebook, YouTube, sms,
email ecc., in chiave di comunicazione politica).
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Una canzone per Ike
La campagna elettorale statunitense del 1952 fu la prima caratterizzata dalla trasmissione di spot pubblicitari in televisione. Lo spot divenuto più celebre, commissionato per il candidato Dwight Eisenhower (1890-1969) agli studios Walt Disney, fu realizzato nello stile dei cartoni animati con un’allegra musica da parata e la ripetizione dello slogan «I like Ike», «Mi piace Ike (nomignolo per Eisenhower)».
Durante la seconda guerra mondiale, il generale Eisenhower era stato comandante in capo delle forze americane in Europa dal giugno 1942 e aveva successivamente ricoperto altri importanti incarichi. Lasciò l’esercito nel novembre 1952, dopo
essere stato candidato presidente per il Partito repubblicano, e vinse le elezioni. Ecco due frames dello spot:

Si può trovare lo spot – oltre che su YouTube – sul sito specializzato
www.livingroomcandidate.org, che raccoglie e contestualizza tutti gli spot più significativa della storia delle campagne elettorali statunitensi.
Un altro spot passato alla storia per l’uso del sonoro è Peace Little Girl (noto con
il titolo Daisy), preparato dall’agenzia Doyle Dane Bernbach per Lyndon Johnson
(1908-1973) nella campagna presidenziale del 1964 contro Barry Goldwater. Due
anni dopo la crisi dei missili di Cuba, contro un candidato le cui dichiarazioni sull’uso della bomba atomica erano facilmente tacciabili di estremismo, lo spot per
Johnson inizia con l’immagine di una bambina intenta a staccare serenamente i petali di una margherita contando progressivamente da uno a nove; arrivata al nove,
la voce della bambina s’interrompe, sostituita dal tono metallico di un countdown
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facilmente associabile a un imminente lancio missilistico. Il fermo immagine della
bambina, rivolta con gli occhi sbarrati verso l’alto, scompare nella detonazione e
nel successivo fungo atomico. Nessuna parola oltre alle cifre dei due conteggi invertiti: «Vote for president Johnson on November 3» è l’invito finale, che fa appello
a Dio e all’amore per garantire a tutti un mondo ancora vivibile.

PER

PENSARE

Visiona altri spot elettorali dal sito consigliato e discuti il ruolo della musica nella costruzione e nella fruizione dello
spot. Per valutarne l’impatto, potresti visionare lo spot dapprima senza il sonoro.
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La corona e la barricata
Nella prima metà del XIX secolo la pittura francese racconta le vicende del potere
politico e del consenso, raffigurandone emblemi quali la corona e la barricata. Due
opere celeberrime in tal senso sono state dipinte da Jacques-Louis David (17481825) e da Eugène Delacroix (1798-1863).
David, che fu seguace di Robespierre e sostenitore della rivoluzione, membro
del club dei Giacobini, celebrò in seguito la gloria di Napoleone (1769-1821), visto
come continuatore degli ideali rivoluzionari. Tra le sue opere più celebri e colossali, la tela di 6 per 9 metri dedicata a L’incoronazione di Napoleone, dipinta tra il
1805 e il 1807. David assistette all’incoronazione di Napoleone a imperatore dei
Francesi (Nôtre-Dame, 2 dicembre 1804) e si appuntò le posizioni degli ottanta partecipanti, per poi raffigurare fedelmente la scena.
Jacques-Louis David,
L’incoronazione di
Napoleone, 1805-1807,
Parigi, Museo del
Louvre.
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Eugène Delacroix, La
Libertà che guida il
popolo, 1830, Parigi,
Museo del Louvre.
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Uno dei lavori più noti di Delacroix è la tela intitolata La libertà che guida il popolo (1830), dipinta a partire dall’immagine della barricata, interpretata come simbolo dell’epoca moderna. L’opera fa riferimento, in particolare, ai moti rivoluzionari parigini del luglio 1830, che portarono all’abdicazione di Carlo X (1757-1836), il 3
agosto dello stesso anno, costretto a riparare in Inghilterra. A differenza della tela di
David, qui Delacroix non si pone il problema di rappresentare fedelmente un fatto
storico: il quadro, con l’immagine metaforica della Libertà in primo piano, non racconta un evento, ma dà consistenza di immagine a un concetto, a un ideale di libertà che vede affiancati una donna, un uomo (probabilmente ritratto dello stesso
Delacroix) e un bambino.
Una curiosità: lo stile dei lavori di Delacroix e in particolare l’immagine della libertà che guida il popolo furono ripresi nel 1984 da un manifesto elettorale dei democratici Walter Mondale, candidato presidente che qui compare con la scritta ERA
(Equal Rights Amendment), e Geraldine Ferraro, candidata vicepresidente nelle vesti della Libertà. Le elezioni furono comunque vinte da Ronald Reagan (1911-2004),
candidato repubblicano, allora al secondo mandato.

PENSARE

Confrontando le due tele di David e Delacroix, rifletti
sui differenti vincoli e sulle differenti possibilità della
rappresentazione pittorica e della rappresentazione fo-

tografica nel fissare in immagini eventi e situazioni storiche importanti per la memoria collettiva.
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Paradise Now (Francia - Germania - Paesi Bassi
- Israele, 2005), di Hany Abu-Assad
Tel Aviv: gli amici Said e Khaled hanno il compito
di farsi esplodere in una zona affollata. Lo sguardo
del regista riesce ad essere imparziale nel tentare di
comprendere, in qualche modo, come il consenso a
una visione del mondo possa arrivare a trovare
espressione nella decisione di compiere un attentato suicida.

Fahrenheit 9/11 (USA, 2004), di Michael Moore
Si tratta di un documentario proposto dal regista Michael Moore a ridosso delle elezioni statunitensi del
2004, che comunque portarono alla conferma della
presidenza di George W. Bush, duramente attaccato
a partire dal suo comportamento tenuto quando fu
informato dell’attentato alle Torri Gemelle, l’11 settembre 2001.
Il documentario ha senz’altro messo in subbuglio
gli esperti di marketing elettorale impegnati a sostegno della candidatura repubblicana di Bush e, col
suo essere esplicitamente e palesemente «di parte»,
fa riflettere sulla natura del consenso nella maggiore
democrazia occidentale contemporanea.

Il conformista (Italia - Francia - Germania
Ovest, 1969), di Bernardo Bertolucci
Il protagonista, Marcello Clerici, decide di aderire al
Fascismo e, dopo essere entrato nella polizia politica, si prepara a compiere un assassinio in incognito.
Quali complessi motivi e quali risvolti ci sono nell’adesione a un movimento incentrato sull’ordine,
sul monopartitismo e sulla violenza, come fu il fascismo?
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Brazil (Gran Bretagna, 1985), di Terry Gilliam
Il film ci porta in uno Stato immaginario del XX secolo, in una bizzarra distopia, o utopia alla rovescia,
cioè in un luogo in cui si vive male e il governo è
cattivo, dove soltanto in pochi, e con molta immaginazione, osano ribellarsi.
Lo Stato di Brazil «combina le peggiori caratteristiche della burocrazia britannica degli anni Quaranta,
della paranoia americana degli anni Cinquanta, del
totalitarismo stalinista o fascista e dei mali degli anni Ottanta (come l’ossessione per la chirurgia plastica). Mentre lo scenario di Orwell in 1984 prevede
un sistema terribilmente efficace di sorveglianza da
parte dello Stato, l’aspetto peggiore della distopia
inventata da Gilliam è che non funziona nemmeno»
(K. Newman, recensione in 1001 film. I capolavori
del cinema mondiale, a cura di S.J. Schneider, Bologna Atlante, 2008).

Quinto potere (USA, 1976), di Sidney Lumet
Oltre al potere legislativo, esecutivo e giudiziario, i
governi delle democrazie si reggono su un quarto e
un quinto potere. Un film del 1941, Quarto potere
di Orson Welles, racconta, attraverso le vicende del
cittadino Kane (Citizen Kane è il titolo originario), il
potere di giornali e radio populisti. Con Quinto potere, film del 1976, l’attenzione si concentra invece
sulla televisione e sulle responsabilità di chi ci lavora o detta i palinsesti (proprietari e dirigenti). E la
responsabilità dello spettatore? Chi e cosa diventa
credibile e può suscitare consensi, se mostrato in televisione? Quali sono i «filtri» e i criteri in base ai
quali si decidono i programmi? Quanto contano le
«pressioni» e i favori di chi detiene un potere o gli
indici di ascolto?
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