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Con questo libro 
gli autori hanno voluto lasciare traccia 
del proprio percorso di riflessioni 
sviluppatosi nelle seguenti tappe: 

 
L'UOMO E LA SUA NATURA  
LA NOSTRA CULTURA  
I VALORI UMANI 

I PROBLEMI DA RISOLVERE 
LE POSSIBILI SOLUZIONI 

 
La fine del percorso di riflessioni  

coincide con la creazione di un sito culturale denominato 
 

IL VILLAGGIO DI OFELON 
 

Ofelon in greco antico significa magari 
e vuole esprimere l’aspirazione ad un obiettivo di nuova concezione. 

 
Il libro è basato su una visione naturalistica di tutte le risorse,  

tutte le facoltà e tutte le azioni dell’uomo 
che ha portato a sviluppare i seguenti concetti fondamentali: 

 
L'EMERGENZA EVOLUTIVA 

LA FILOSOFIA BIOFUNZIONALE 
L'INQUINAMENTO PSICOLOGICO 
LA SINDROME DELLA GLEBA 

I PROBLEMI RADICE 
IL VILLAGGIO MODERNO 

LA DEMOCRAZIA CONCENTRICA 
IL CORALLO UMANO 

LA STRUTTURA DEMOCRATICA 
 

Tali concetti, coniati dagli autori, 
vengono dagli stessi illustrati procedendo 

 
A PICCOLI PASSI 
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PREFAZIONE 

 

Siamo in un momento epocale!  
Dopo la scoperta della ruota, stiamo vivendo in un’altra era che segnerà 

profondamente il progresso del genere umano: l’era del telefonino.  
Il telefonino è uno strumento portatile che ci permette di comunicare con 

chi vogliamo e quanto vogliamo; oggi svolge pure funzioni di agenda, orologio, 
sveglia, gioco, fotocamera, ecc., ma si chiama telefono e si chiamerà sempre 
così, perché la sua principale funzione è quella di soddisfare un’esigenza 
primaria dell’uomo: la comunicazione.  

Comunicare significa relazionarsi al prossimo, scambiare conoscenze, 
arricchirsi culturalmente, avere più mezzi per capire sé stessi, gli altri e il mondo 
che ci circonda, quindi significa avere più mezzi per stare meglio.  

Dato che siamo nell’era della comunicazione globale (abbiamo anche la 
televisione, internet e altri potentissimi mezzi di comunicazione comunque 
integrati nel telefonino), dovremmo tutti essere superinformati, 
ipercomunicativi e strafelici; purtroppo però non è così, anzi siamo sempre più 
stressati, depressi, smarriti, insicuri, stranamente sempre più soli, quanto meno 
insoddisfatti e spesso infelici.  

Perché questa contraddizione? Qual è il senso di tutto ciò? 
Fior di filosofi, teologi, sociologi, antropologi e scienziati vari si sono 

adoperati per ricercare la “verità” nel nobile intento di aiutare l’umanità a vivere 
meglio; purtroppo però non esiste una sola risposta, per quanto complessa o 
articolata possa essere; non esiste una “ricetta della felicità” che possa valere per 
tutti.  

Appurato che non si può perseguire una rivelazione tale da poter essere 
valida come ricetta di felicità per l’umanità intera, ci si deve soffermare sul fatto 
che è invece possibile lavorare su noi stessi, impegnandoci ad acquisire 
consapevolezza e saggezza, avendo come meta la propria serenità, il proprio 
equilibrio, cioè gli elementi che sono sicuramente alla base del benessere e, 
facendo questo percorso per sé stessi, ci si accorge anche di come sia inevitabile 
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trasmettere positività ad ogni essere umano con cui si entra in contatto. Bisogna 
poi essere consapevoli di come tanti piccoli passi, che nel tempo formano il 
progresso, non siano stati fatti per risolvere i problemi di tutto il mondo; forse 
chi ha inventato i numeri lo ha fatto per contare le proprie pecore e non si 
aspettava di ottenere nulla di più. È dunque naturale partire dai problemi 
particolari per passare poi a quelli di carattere generale e ciò significa cominciare 
ad esaminare i piccoli problemi più vicini a noi, più alla nostra portata. In linea 
di principio è poi da presuntuosi pensare di risolvere i grandi problemi del 
mondo, soprattutto se non abbiamo prima risolto i nostri piccoli problemi 
personali. Dedichiamoci allora ai piccoli passi, perché sono questi che portano 
ai grandi progressi, in tutti i campi. 

 Il seguente lavoro rappresenta pertanto un cammino percorso da noi 
autori per noi stessi, mediante un insieme di nozioni e di conseguenti riflessioni, 
nell’intento di raggiungere una maggiore consapevolezza di chi siamo, di cosa 
vogliamo e di cosa possiamo fare per ottenere ciò che vogliamo, sempre 
rispettando il ruolo che abbiamo. 

Questa esperienza la vogliamo però estendere anche a voi, senza pretesa 
alcuna se non quella di stimolarvi a riflettere sui vostri percorsi di vita, 
soprattutto se siete all’inizio di questo lungo cammino. 

 
Buona passeggiata 
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PARTENZA  
DAL SENTIERO DELLA CONSAPEVOLEZZA 

 

  

Abbiamo proprio indovinato la giornata 
per questa escursione; 
hai sentito che bell’arietta stamattina? 

  

  Si, speriamo che rimanga  
per tutto il giorno,  

perché il percorso che abbiamo scelto  
è lungo e impervio   

  

Neanche sei partito e già ti lamenti! 
Abbiamo scarpe comode  
e un sacco di cose da dirci,  
che vuoi di più? 

  

   
Un taccuino e una penna, 

per annotare tutte le stupidaggini che dirai 

  

  

 
Nel 2009 ancora i taccuini!  
Non hai un digital recorder? 
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I’m sorry,  

ma non sono così homo tecnologicus 

  

 
 

 
L’ho sempre detto che sei un retrogrado ! 

  

  Sissignore, sono retrogrado e me ne vanto; 
sono retrogrado non nell’accezione di 
contrario al progresso, ma in quella di 
contrario a ciò che viene considerato 

normale 
  

 
 

Accidenti, dopo anni di lontananza 
mi ero dimenticato di quanto parli bene,  
della tua proprietà di linguaggio…, 
alla fine dei conti…,  
ti stai definendo come un diverso 

  

   
 

Touché, ma non nel senso a cui alludi tu 

  

 
 

 
Tregua; altrimenti, se continuiamo così, 
saremo stremati prima della partenza 

  

   
Dai, controlliamo se abbiamo tutto il 

necessario e partiamo 

  

  

 
Allora: i piedi sono nelle scarpe, 
 il cervello sta nel cranio…,  
si, abbiamo tutto! 
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Insisto, dammi il taccuino  

che avrò moltissimo da scrivere… 

  

  

 
A parte gli scherzi,  
la bussola l’abbiamo presa? 

  

   
In questo cammino la bussola non serve, 

dovremo orientarci da noi di volta in volta 

  

  

 
Va bene, si parte!  
Vogliamo cronometrarci? 

  

   
Magari con il tuo digital watch? 

  

 
 

 
No, con la cipolla del nonno! 

  

  Guarda che non ci corre appresso nessuno, 
 abbiamo tutto il tempo che vogliamo  

per raggiungere  una consapevolezza di 
fondo che ci permetta di proseguire 

 nelle tappe successive; 
su questo sentiero possiamo procedere 

tranquillamente… a piccoli passi… 
 

  

  

 
Andiamo và, andiamo che lo so che oggi 
mi farai impazzire;  
mi farai impazzire, porcaccio il mondo! 
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L’uomo: una delle specie in evoluzione 

 

Guardiamoci intorno; osserviamo l’ambiente, con tutti i fantastici animali 
che ci affiancano nel meraviglioso viaggio della vita e poi cerchiamo di capire il 
ruolo dell’uomo nella complessa giostra della natura.  

Per riuscire nell’intento, è necessario avere delle nozioni di base sul 
concetto di specie biologica e sulla teoria dell’evoluzione, per poi soffermarsi a 
riflettere con maggiore cognizione di causa sulla natura dell’essere umano. 

Cosa si intende per specie? 

Il termine specie è sinonimo di varietà, di genere, di 
tipo, ma in biologia ha assunto un significato tecnico 
preciso e di fondamentale importanza, tanto da divenire 
uno dei concetti base della biologia moderna. 

Gli uomini vedono vivere attorno a loro tante varietà 
di animali e possono osservare che tali animali generano 
figli del loro stesso tipo unendosi con i propri simili; i 
cavalli generano altri cavalli, i cani altri cani, ecc., proprio 
come gli uomini generano altri uomini. Le piante, gli 
animali e gli uomini che muoiono vengono dunque 
rimpiazzati dai nuovi nati, generazione dopo generazione, in un ciclo senza fine 
che, come il ciclo delle stagioni, si ripete sempre uguale a sé stesso, formando 
un quadro estremamente stabile. 

Ogni forma di vita appare pertanto come una manifestazione delle tante e 
immutabili leggi della natura, le quali formano un contesto armonioso e 
rassicurante; sopportiamo con pazienza ogni inverno sapendo che poi 
immancabilmente arriverà la primavera, così come dopo la notte spunterà un 
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nuovo giorno, dopo un temporale tornerà il sereno, ecc.; la ripetitività degli 
eventi infonde dunque sicurezza nella misura in cui consente di prevedere che i 
disagi prima o poi certamente finiranno e le cose buone torneranno. 

Allo stesso modo si può osservare che unioni miste (fra generi diversi) 
non avvengono o comunque non generano figli; tuttavia, considerando per 
esempio le varietà domestiche, talvolta questo accade: se osserviamo le 
numerose razze di cani, potremo infatti notare come queste abbiano la 
possibilità di incrociarsi; due gruppi di cani di razza diversa, posti nello stesso 
recinto, formano coppie miste che generano cuccioli con caratteristiche fisiche 
miste. Una volta cresciuti, tali cuccioli formeranno anch’essi delle coppie, si 
uniranno sia fra loro, sia con i gruppi di partenza e dopo varie generazioni i 
caratteri peculiari di una razza saranno presenti anche nei discendenti dell’altra e 
viceversa, non vi saranno più due gruppi distinguibili per il loro aspetto, ma un 
unico gruppo nato dalla fusione dei primi due; allevando insieme piccioni e 
galline invece questo non avviene. Lo stesso fenomeno accadrebbe anche in 
una foresta o in un altro ambiente naturale in presenza di  varietà diverse con 
possibilità di incroci nella riproduzione. 

Chiamando razze le varietà con possibilità di fusione e specie le altre, 
possiamo dunque affermare che nello stesso ambiente non possono coesistere a 
lungo due o più razze diverse perché le stesse tendono a combinarsi dando 
origine ad un genere unico. In un singolo ambiente naturale troviamo pertanto 
solo specie diverse, le quali si distinguono dalle razze per la loro incapacità di 
fondersi,  a prescindere dall’aspetto delle caratteristiche fisiche; questa è una 
regola generale valida per definizione per tutte le specie di animali che vediamo 
attorno a noi; esse sono separate da un punto di vista riproduttivo, sono 
mantenute distinte dalla natura e quindi non è solo una questione di aspetto 
esteriore o una semplice convenzione umana. 

La stabile ripetitività delle specie, sia animali che vegetali, è resa possibile 
dall’isolamento riproduttivo, per questo motivo la biologia basa il concetto di 
specie proprio sulla capacità riproduttiva. Denominando pertanto come cavallo 
un dato animale di riferimento, risulteranno cavalli tutti gli animali in grado di 
accoppiarsi con esso (o come esso se dello stesso sesso) per generare altri 
cavalli a loro volta in grado di ripetere il ciclo riproduttivo. Rimangono esclusi 
tutti gli altri animali, compresi gli asini che con i cavalli generano solo prole 
sterile. 

Mantenendo l’esempio delle numerose razze di cani, spesso se ne trovano 
alcune con enormi differenze fisiche, ma per continuare ad esistere in modo 
distinto devono essere tenute separate, altrimenti si fonderebbero. L’esistenza 
in natura di razze diverse della stessa specie è pertanto dovuta al fatto che tali 
razze vivono in regioni distinte, separate da una lunga distanza, da una catena 
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montuosa, oppure dal mare, così come le razze domestiche sono tenute 
separate in diversi allevamenti o da un semplice recinto. 

Dato che  al concetto di specie è legato quello di stabilità, di immutabilità 
nel susseguirsi delle generazioni, si può comprendere la difficoltà, anche in 
assenza di dogmi religiosi, ad accettare l’idea che le varie forme di vita possano 
mutare nel tempo. 

E' possibile un'evoluzione delle specie nel tempo? 

La moderna teoria dell’evoluzione afferma che, con il 
trascorrere di molte migliaia di anni, le specie dei viventi 
possono cambiare e dare origine a nuove specie; quindi 
nega che le specie siano fisse e immutabili come appare 
dall’esperienza comune. Tali mutamenti sono però così 
lenti da risultare percepibili solo nell’arco di alcuni millenni 
e quindi, in simili intervalli di tempo, le specie possono 
quasi sempre essere considerate fisse ed immutabili come 
appaiono nella vita di tutti i giorni. La immutabilità delle 
specie viene dunque considerata come un concetto valido, 

ma relativo, limitando la sua validità ad alcuni secoli o millenni, cioè in periodi 
che vanno oltre la vita di decine di generazioni successive di uomini, i quali, né 
per esperienza tramandata dai propri avi, né tanto meno per esperienza diretta, 
avranno percezione di tali mutamenti.  

La formazione di una nuova specie si ha quando, fra i numerosi 
cambiamenti che si accumulano nel tempo, ne compare uno che impedisce 
l’incrocio con la specie originaria. 

L’attuale teoria dell’evoluzione poggia su due pilastri, due fenomeni 
entrambi necessari affinché si verifichi l’evoluzione delle specie: la selezione 
naturale e la mutazione genetica. 

Quale ruolo ha la selezione naturale nell’evoluzione delle 
specie? 

Per capire il concetto della selezione naturale 
bisogna innanzi tutto osservare che, al pari degli 
esseri umani, gli esemplari di una specie animale 
presentano numerose caratteristiche individuali e 
quindi non sono perfettamente uguali fra loro. Gli 
elementi in comune sono distintivi della specie, gli 
altri sono distintivi dell’esemplare (per esempio, 
fra gli equini, il pelame bianco con strisce nere caratterizza la specie delle zebre, 
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ma due zebre possono distinguersi per la diversa altezza, la diversa robustezza, 
la diversa qualità della dentatura, ecc.). Un altro fenomeno fondamentale e 
facilmente osservabile è che alcuni dei tratti individuali vengono ereditati dai 
figli. 

La variabilità dei connotati individuali e la loro ereditarietà sono fatti 
oggettivi da sempre sfruttati dagli allevatori per selezionare razze 
particolarmente pregiate di bestiame. Gli esemplari con elementi distintivi 
ritenuti positivi vengono isolati dagli altri e fatti accoppiare fra loro, la prole che 
erediterà le qualità volute rimarrà nel gruppo mentre la restante parte sarà 
allontanata. In questo modo i caratteri positivi saranno sempre più comuni nel 
gruppo e dopo un certo numero di generazioni gli elementi distintivi di pochi 
individui saranno divenuti caratteri comuni di tutto il gruppo, ormai divenuto 
una varietà particolare della propria specie.  

Gli animali nel loro ambiente formano una sorta di allevamento naturale 
nel quale ogni esemplare possiede numerose particolarità individuali che 
possono essere trasmesse alla prole. Alcune qualità del singolo animale però 
possono, in un dato ambiente, aumentare la sopravvivenza della sua prole 
rispetto ai propri simili;  tali caratteri, generazione dopo generazione, si 
diffonderanno inevitabilmente nella popolazione fino a diventare comuni a 
tutta la popolazione stessa, formando una nuova varietà. Tale fenomeno è detto 
selezione naturale.  

È importante notare che, per diffondere gli elementi distintivi di un 
esemplare, non è necessario che tutti gli altri vengano eliminati o che sia loro 
impedito di riprodursi; è sufficiente che la loro riproduzione abbia meno 
successo, ovverosia  che abbiano un minor numero di figli in grado di 
riprodursi. In natura il ruolo dell’allevatore è svolto dall’ambiente, dato che 
sono le caratteristiche dello stesso a determinare le probabilità di successo 
riproduttivo. Un discorso perfettamente identico si può fare per le piante e i 
funghi. 

Come intervengono le mutazioni nell’evoluzione delle specie? 

I caratteri individuali sono ereditati grazie ai 
geni, entità chimiche presenti nelle cellule, 
comprese quelle destinate alla riproduzione 
dell’organismo. All’insieme dei geni, detto anche 
patrimonio genetico, corrisponde l’insieme delle 
caratteristiche fisiche individuali ereditabili.  

I geni sono legati l’uno all’altro in una 
lunghissima catena formante la molecola del DNA. Tale molecola ha la facoltà 
di replicarsi duplicando così anche i geni. E’ possibile, sebbene sia un 
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fenomeno raro, che si verifichi un errore nella suddetta duplicazione e che ciò 
porti alla modificazione di un gene. Le mutazioni possono essere causate anche 
da agenti fisici o chimici esterni come radiazioni, virus, ed altro, che vengono 
detti agenti mutageni. L’alterazione di un gene è detta mutazione e può avere 
come conseguenza la comparsa di una nuova caratteristica individuale.  

La struttura di un organismo è un’architettura complicatissima nella quale 
un cambiamento arbitrario di un gene può avere gli effetti più disparati: saranno 
disastrosi, se viene compromesso il funzionamento di un gene che svolge una 
funzione strategica e fondamentale (ne sono un esempio le malattie genetiche), 
mentre si avranno effetti meno deleteri se il gene mutato ha una funzione più 
marginale, fino ad arrivare al caso in cui non si avrà alcun effetto nocivo, come 
può essere il caso della comparsa di una nuova sfumatura del colore degli occhi. 
Le caratteristiche genetiche di un organismo sono enormemente numerose e lo 
sono pure le possibili mutazioni, comprese quelle innocue. Queste mutazioni,  
proprio perché innocue,  non verranno eliminate dalla selezione naturale e 
perciò si accumuleranno nel tempo dando origine alla grande variabilità dei 
caratteri individuali (gli occhi a mandorla, gli zigomi sporgenti, il mento 
sfuggente, il collo taurino, ecc.). Tanto maggiore sarà tale varietà, tanto 
maggiore sarà la probabilità che qualche caratteristica risulti utile in caso di 
cambiamento ambientale (per esempio il colore chiaro della pelle, dei capelli e 
degli occhi per gli uomini che hanno colonizzato le regioni nordiche del 
pianeta). 

È da notare che le mutazioni svolgono un ruolo fondamentale 
nell’evoluzione delle specie in quanto forniscono alla selezione naturale il 
materiale su cui lavorare. Senza le mutazioni la selezione naturale tenderebbe 
solo ad uniformare al massimo il patrimonio genetico già esistente senza 
procedere oltre. D’altro canto si può dire che senza selezione naturale 
nemmeno le mutazioni da sole potrebbero portare al fenomeno dell’evoluzione 
delle specie, ma solo ad un aumento della variabilità genetica individuale con 
nuove combinazioni puramente casuali. 

Come nasce una nuova specie? 

Quando nell’evoluzione compare una 
mutazione che impedisce la possibilità di incrocio 
con la specie originaria, viene superato un punto 
di non ritorno, un punto dopo il quale non sarà 
più possibile il rimescolamento genetico.  Tale 
isolamento riproduttivo, che porta alla formazione 
di una nuova specie, non è dunque dovuto a 
barriere fisiche o geografiche, ma è fisiologico, fa parte dell’intrinseca natura 
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della specie.  
Tutto ciò può verificarsi in molti modi; per esempio, due popolazioni della 

stessa specie, separate in regioni diverse, possono sviluppare mutazioni proprie 
che portano alla creazione di due razze distinte; successivamente, se la razza 
della prima regione sviluppa un rituale di corteggiamento incompatibile con 
l’altra, i membri della seconda regione sarebbero sempre scartati in caso di 
incontro. Un altro caso si verifica quando le due razze sviluppano una 
conformazione fisica troppo diversa; si pensi alla differenza di taglia fra un cane 
san bernardo e un cane chihuahua che rende meccanicamente impossibile 
l’accoppiamento. 

Il caso più importante è però quello dovuto a cause genetiche, cioè 
quando l’accumularsi di diverse mutazioni rende sempre più difficoltosa la 
fusione del DNA di due esemplari fino a raggiungere la totale incompatibilità, 
causando la sterilità della prole o il suo mancato sviluppo. 

Esiste una parentela fra tutte le specie?  

Quando una specie si scinde in due o più specie, si 
può dire che le nuove forme comparse discendono dalla 
prima così come i figli discendono dai genitori. In questo 
modo viene evidenziata una sorta di parentela fra specie le 
quali, come gli esseri umani, possono discendere l’una 
dall’altra, avere un antenato in comune, appartenere ad una 
famiglia molto numerosa e formare delle dinastie con 
alberi genealogici anche molto complicati. In genere, 
quanto più lontana è la parentela, tanto maggiori sono le 
differenze fisiche riscontrabili e ciò in conseguenza 

dell’accumularsi di più mutazioni; con un ragionamento inverso, quanto 
maggiori sono le somiglianze, tanto più stretta ci aspettiamo che sia la parentela. 
Con questo criterio è facile stabilire che un gorilla è un parente più stretto 
dell’uomo di quanto non lo sia un cavallo e che questo a sua volta ha una 
parentela con l’uomo maggiore rispetto a un falco. 

Tutto ciò evidenzia che l’uomo non deriva dalle scimmie attuali così come 
un dato individuo non deriva da un proprio cugino; la specie dell’uomo e quella 
del gorilla, oggi coesistenti, derivano da una specie antenata di entrambe così 
come due cugini discendono da una coppia di nonni in comune. 
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L’adattamento è subordinato al contesto ambientale? 

Per adattamento si intende l’insieme di uno o 
più cambiamenti che una specie subisce a causa 
della selezione naturale in un dato contesto 
ambientale. La selezione naturale privilegia le 
mutazioni che favoriscono la sopravvivenza delle 
generazioni future, le quali risulteranno appunto 
più adatte a vivere in quell’ambiente. Un classico 
esempio di adattamento è lo sviluppo di una folta e calda pelliccia in una 
regione dal clima molto freddo, oppure lo sviluppo di gambe lunghe e veloci 
per sfuggire ai predatori. 

L’adattamento è dunque sempre relativo ad un certo ambiente perché è 
questo che determina le possibilità di sopravvivenza e quindi la selezione 
naturale. Tuttavia, un cambiamento positivo in un certo contesto può rivelarsi 
utile anche in altre circostanze; per esempio le mani, che le prime scimmie 
usavano per aggrapparsi ai rami e per raccogliere della frutta, sono state poi 
utilizzate dagli uomini per costruire strumenti di ogni tipo, per scrivere e per 
guidare l’automobile; un altro esempio è dato dallo strato di grasso, sviluppato 
per affrontare periodi di carestia e poi divenuto una protezione contro il freddo 
per gli animali delle regioni polari. In questi casi si parla di pre-adattamento, 
come se si trattasse di un adattamento anticipato, ma in effetti si tratta di 
fortunate combinazioni che comunque sono di grande importanza per 
l’evoluzione, perché aumentano le possibilità di adattamento a nuovi ambienti, 
nonché quelle di soddisfare nuove esigenze e di sfruttare nuove risorse. In 
generale l’evoluzione procede per piccoli passi, ma non può creare dal nulla dei 
nuovi organi, può solo modificare quelli già esistenti, i quali pertanto 
costituiscono un preadattamento, cioè una base per i futuri sviluppi. 

In un eventuale ambiente stabile, che non muta nel tempo, si 
accumulerebbero mutazioni positive fino ad esaurire tutte le possibilità; con il 
tempo la comparsa di nuovi cambiamenti positivi diverrebbe sempre meno 
probabile e le diverse specie si troverebbero in una sorta di stato di equilibrio 
dato dal massimo adattamento al loro ambiente. 

L’evoluzione è dunque lenta, graduale, ma non uniforme; spesso presenta 
una velocità variabile proprio in conseguenza della stabilità o meno 
dell’ambiente. Una situazione di perfetta stabilità è inoltre assai improbabile, 
infatti ogni mutazione di una qualunque specie è di fatto un piccolo o grande 
cambiamento ambientale e dunque l’evoluzione non si fermerà mai, anche 
senza considerare cambiamenti geologici o climatici. 
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Progresso ed evoluzione: due termini da distinguere? 

Per progresso si intende generalmente un 
miglioramento, cioè un cambiamento che porta 
dei vantaggi; si parla infatti di progresso 
economico, tecnologico, ecc..  
Se si parla invece di evoluzione, ci si riferisce a un 
graduale cambiamento nel tempo, non 
necessariamente vantaggioso; per esempio 

l’evoluzione di una malattia, di una tempesta, delle fasi della Luna. 
Dato che l’evoluzione biologica consiste in un graduale cambiamento che 

comporta sempre un qualche vantaggio per la sopravvivenza della specie 
(ovvero della discendenza), come per esempio una maggiore capacità di 
procurarsi il cibo, di proteggere la prole, di sfuggire ai predatori, ci si può 
chiedere perché la si definisca evoluzione e non progresso biologico. 

Il motivo principale è che la selezione naturale privilegia quei mutamenti 
che offrono un vantaggio immediato nell’ambiente in cui la specie vive, ma 
spesso tali mutamenti  sono validi solo nel suddetto ambiente; per esempio, è 
un bene sviluppare una folta pelliccia in un clima molto freddo, ma se questo si 
riscalda, la stessa pelliccia diventerà un problema. Il progresso biologico è 
perciò relativo ad un dato ambiente, limitato a questo e viene più precisamente 
definito come adattamento, mentre l’evoluzione biologica non si ferma mai ed è 
anzi stimolata dai cambiamenti ambientali. 
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La collocazione dell’uomo nell’evoluzione 

 

Guardiamoci indietro; cerchiamo di estendere il concetto di albero 
genealogico all’intera storia della Terra e proviamo poi a capire su quale ramo 
l’uomo si colloca, nonché da quanto tempo vi si trova. 

Per raggiungere tale obiettivo, bisogna avere delle nozioni di base sulla 
storia evolutiva della vita sul nostro pianeta, per poi soffermarsi a considerare, 
con maggiore consapevolezza, la posizione dell’essere umano. 

E’ importante conoscere la storia evolutiva? 

La storia è una narrazione sistematica di fatti 
considerati nella loro evoluzione attraverso il 
tempo. 

La storia dell’evoluzione della vita sulla Terra 
è perciò la ricostruzione, su basi scientifiche, di 
come le antiche forme di vita abbiano dato origine 
a quelle successive fino alle attuali.  

È opportuno ricordare che si tratta di una cosa ben diversa dalla teoria 
dell’evoluzione delle specie, la quale ci dice che le specie mutano ed evolvono, 
ma non come lo hanno fatto.  

Le teorie scientifiche consistono in genere in una descrizione delle leggi 
della natura che si mantengono inalterate nel tempo e sono quindi sempre 
valide; la storia invece ricostruisce una serie di eventi passati e, in linea di 
massima, irripetibili. Ne segue che la teoria dell’evoluzione delle specie è una 
pura teoria scientifica mentre la storia dell’evoluzione è una ricostruzione 
storico-scientifica. 

L’incredibile varietà di esseri viventi sulla Terra è la conseguenza dei 
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fenomeni alla base dell’evoluzione: la casualità delle mutazioni porta nel tempo 
a sfruttare tutte le opportunità possibili, compresa quella di colonizzare nuovi 
ambienti; in tali ambienti nuove mutazioni riprendono il processo di 
adattamento e la selezione naturale porta alla creazione di nuove specie; il tutto 
in un ciclo senza fine. La conseguenza di tutto ciò è appunto un progressivo 
aumento della varietà finché vi saranno ambienti e risorse disponibili. 

La crescita della varietà è favorita inoltre da un altro fenomeno: le 
mutazioni tendono infatti ad accumularsi e a formare strutture più complesse le 
quali, per definizione, hanno più parti che poi possono essere modificate. 

Ogni specie, uomo compreso, ha dunque dietro di sé una propria storia, 
un lungo percorso formato da tutte le specie che l’hanno preceduta evolvendosi 
l’una nell’altra. 

Come è avvenuto il passaggio dalla materia alla vita? 

L’inizio del sistema solare e la formazione 
della Terra vengono fatti risalire a circa 4,5 
miliardi di anni fa e si stima che sia stato 
impiegato circa un miliardo di anni per sviluppare 
progressivamente tutte le condizioni necessarie 
alla comparsa della vita. 

In origine, quello che oggi definiamo pianeta 
Terra era una sfera infuocata di lava fusa; tale sfera si trovò posizionata a una 
distanza dal Sole molto conveniente: abbastanza lontana affinché potesse 
svolgersi il processo di raffreddamento e di condensazione, allo stesso tempo 
abbastanza vicina da impedire ai gas atmosferici di rimanere congelati. 

La Terra aveva inoltre una dimensione sufficiente a trattenere 
un’atmosfera gassosa e conteneva gli elementi chimici fondamentali per 
l’apparizione della vita. 

Dopo 500.000 anni di raffreddamento graduale, il vapore che riempiva 
l’atmosfera condensò e per migliaia di anni caddero sulla Terra delle piogge 
torrenziali che formarono gli oceani. Durante il periodo di raffreddamento, il 
carbonio, l’elemento chimico fondamentale della vita, si combinò rapidamente 
con idrogeno, ossigeno, azoto, zolfo e fosforo e generò una immensa varietà di 
composti chimici. Tali sei elementi sono ancora oggi i costituenti chimici 
principali di tutti gli organismi viventi. 

Le ricerche più recenti sull’origine della vita non si basano più su eventi 
improvvisi e particolari come, ad esempio, un fulmine estremamente potente o 
l’inseminazione da parte di molecole portate da meteoriti; tali ricerche studiano 
oggi l’evoluzione dei sistemi viventi come sistemi capaci di auto organizzarsi; si 
considera cioè che l’ambiente costituitosi sulla Terra in quei tempi lontani abbia 



GIACINTO SABELLOTTI RICCARDO SABELLOTTI 
A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

27 

favorito la formazione di molecole complesse, che alcune di esse divennero i 
catalizzatori di una serie di reazioni chimiche e che queste portarono 
progressivamente alla formazione di strutture cellulari. 

L’astrofisica e la geologia ci indicano che a quel tempo l’aspetto della Terra 
doveva essere molto diverso da quello attuale; in particolare nella composizione 
chimica dell’atmosfera e in quella dei mari. 
Allora come ora il pianeta poteva apparire come un mosaico di ambienti diversi 
per temperatura, umidità, tipo di terreno, altitudine o profondità, 
concentrazione chimica delle varie sostanze presenti nell’acqua o nel suolo, ecc.. 

La moderna biochimica ci spiega che in tali condizioni si formano delle 
molecole, dette organiche, che combinandosi fra loro costituiscono i corpi degli 
esseri viventi; inoltre, in un ambiente favorevole, che anche in ere remote si 
poteva trovare da qualche parte sulla Terra, tali molecole reagiscono 
spontaneamente fra loro formando composti più complessi, si accumulano e 
raggiungono la giusta concentrazione per la vita. Bisogna considerare che i 
suddetti composti sono costituiti da un grande numero di atomi e ciò porta a 
un numero smisurato di possibili varietà; in tale varietà, con il passare dei 
millenni, è plausibile che siano comparse particolari molecole in grado di 
provocare molte reazioni chimiche ancora oggi fondamentali per gli esseri 
viventi, nonché altre molecole, oggi note, capaci di produrre copie di se stesse.  

Tali molecole sono dunque in grado di riprodursi, cioè di nascere dai 
propri simili, e come tutte le altre molecole possono disgregarsi e quindi morire; 
presentano pertanto le principali peculiarità degli esseri viventi.  

Vi sono anche altre due caratteristiche tipiche degli esseri viventi: una 
grande varietà di caratteri diversi in grado di favorire o meno il processo 
riproduttivo e la possibilità di mutazioni, cioè quanto basta per innescare la 
selezione naturale e l’evoluzione biologica. 

Per il seguito della storia della vita fu di grande importanza lo sviluppo di 
due caratteristiche: le membrane e l’uso del DNA. Le membrane, che ancora 
oggi avvolgono le nostre cellule, hanno una struttura chimica di base molto 
semplice e furono il prodotto di una delle tante reazioni chimiche sopra citate. 
Tali membrane formano spontaneamente delle microscopiche bolle dentro le 
quali si crea un ambiente protetto, che mantiene la giusta concentrazione 
chimica per i processi vitali della complessa comunità di molecole viventi. 

Tali processi, sempre più complessi, iniziarono ad essere gestiti utilizzando 
catene di amminoacidi che con il tempo, mutazione dopo mutazione, 
costituirono il DNA. 
Queste ormai complicatissime strutture avevano a loro volta tutte le 
caratteristiche tipiche dei viventi, esistono ancora oggi in mille forme e sono 
genericamente chiamate batteri. 
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Quali sono state le successive forme di vita? 

Lo studio della genetica ci induce a pensare 
che tutte le forme oggi viventi discendono da un 
unico antenato comune; tutte le cellule di tutti gli 
organismi conosciuti basano infatti il loro 
funzionamento sullo stesso tipo di molecola, il 
DNA, che incorpora lo stesso linguaggio 
codificato: il codice genetico. 

Questo antichissimo antenato, che si presume simile agli attuali batteri, 
soggetto a diverse condizioni ambientali, si è adattato secondo le circostanze e 
ha dato origine a nuove specie; tali specie hanno poi fatto altrettanto, 
producendo catene evolutive sempre pronte a nuove ramificazioni. 

Una delle prime attività dei batteri fu la fermentazione, cioè la 
decomposizione di zuccheri per creare l’energia necessaria a tutti i processi 
cellulari; tale procedimento permise ai batteri di vivere grazie alle sostanze 
chimiche presenti nella terra e nell’acqua. Alcuni di questi batteri svilupparono 
un’altra capacità di grandissima importanza: assorbire azoto dall’aria e 
trasformarlo in vari composti organici. L’azoto è un componente delle proteine 
presenti in ogni cellula e tutti gli organismi viventi, per sopravvivere, ancora 
oggi dipendono dai batteri che fissano l’azoto. 

I batteri svilupparono anche la fotosintesi, un procedimento che divenne 
la fonte primaria di energia per la vita, anche se molto diverso da quello 
praticato dai vegetali attuali. Tutte queste strategie di sopravvivenza permisero 
ai batteri non solo di vivere ed evolversi, ma anche di iniziare a modificare 
l’ambiente, mantenendo, attraverso i loro processi di regolazione, le condizioni 
adatte allo sviluppo della vita. 

Un nuovo tipo di batteri a un certo punto sviluppò un nuovo processo di 
fotosintesi capace di estrarre l’idrogeno dall’acqua, rilasciando ossigeno nell’aria. 
Questo ossigeno però divenne a un certo punto eccessivo; l’inquinamento da 
ossigeno produsse, circa due miliardi di anni fa, una catastrofe senza precedenti 
e l’intera trama batterica dovette riorganizzarsi per poter sopravvivere. 

La crisi dell’ossigeno innestò un processo evolutivo che portò 
all’apparizione dei cianobatteri, i quali utilizzavano proprio l’ossigeno, la 
sostanza dannosa, attraverso la respirazione aerobica che si basa sul consumo di 
tale elemento. La vita fu per sempre modificata e così l’ambiente in cui 
evolversi; la quantità di ossigeno libero nell’atmosfera si stabilizzò al 21 per 
cento e si noti che se questo valore scendesse sotto il 15 per cento, niente 
brucerebbe e gli organismi, non potendo respirare, morirebbero; sopra il 25 per 
cento invece tutto brucerebbe, la combustione sarebbe spontanea e le fiamme 
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divorerebbero la Terra. Da milioni di anni la comunità dei batteri e dei loro 
discendenti mantiene l’ossigeno nell’atmosfera alla quantità ideale per la vita 
delle piante e degli animali. 

È opportuno far notare che non sempre gli esseri viventi riescono ad 
adattarsi alle diverse situazioni che gli si presentano; in tal caso la loro catena si 
interrompe, non solo non si avranno nuove specie, ma anche la vecchia può 
scomparire, cioè estinguersi. 

L’enorme varietà delle forme viventi ha però reso impossibile che tutte le 
specie si estinguano per incapacità di adattamento; fra tante specie ve ne sono 
sempre molte che riescono a sopravvivere e a differenziarsi ulteriormente. Ciò è 
dimostrato dal fatto che i batteri non solo esistono ancora in grande numero e 
in ogni parte del pianeta, ma hanno prodotto nuove forme di vita, così 
complesse e così diverse da essi, da essere classificate come gruppi a parte; tra 
questi ci sono i protisti, esseri formati da una sola cellula come i batteri, ma 
dotati di un nucleo centrale contenente il DNA ed altre strutture interne che 
gestiscono le attività della cellula; questa struttura è anche quella delle cellule 
che compongono il nostro corpo e quello di ogni animale o vegetale.  
Confortati dagli studi genetici, si ritiene dunque che tutti gli esseri viventi 
formati da molte cellule, perciò detti pluricellulari, discendano da questi esseri; 
ogni forma di vita visibile ad occhio nudo può pertanto essere vista anche come 
una gigantesca e complicatissima colonia di protisti. 

Quale è stata l’evoluzione delle piante? 

I progenitori delle piante assomigliavano alle 
alghe che vivono in acque poco profonde e 
illuminate dal sole; il loro habitat però a volte si 
prosciugava e alla fine alcuni di essi trovarono il 
modo di sopravvivere trasformandosi in piante di 
terraferma. All’inizio quelle piante erano simili a 
muschi, non avevano né fusti né foglie, ma con la 

produzione di un nuovo materiale nelle pareti delle cellule, la lignina, fu 
possibile sviluppare fusti e rami, oltre che i sistemi vascolari per assorbire acqua 
dalle radici. Per resistere alla siccità, che era una minaccia costante nel nuovo 
ambiente terrestre, le piante racchiusero i propri embrioni in semi che li 
protessero mentre aspettavano di trovare le appropriate condizioni di umidità 
per svilupparsi. 

Durante un periodo che va dai 350 ai 250 milioni di anni fa, mentre i primi 
animali terrestri, cioè gli anfibi, si evolvevano in rettili e dinosauri, lussureggianti 
foreste tropicali di “felci con semi” ricoprirono estese regioni del pianeta. 
Quando, circa 200 milioni di anni fa si formarono i ghiacciai su molti 
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continenti, le felci con semi furono soppiantate da conifere sempreverdi che 
potevano resistere al freddo. Circa 125 milioni di anni fa apparvero le prime 
piante con fiori, i cui semi erano racchiusi in frutti. Fin dall’inizio queste piante 
hanno coesistito e si sono evolute congiuntamente ad animali che si cibavano 
dei loro frutti e che disseminavano in cambio i semi non digeriti. 

I funghi sono diversi dalle piante? 

Oltre alle piante, anche altri tipi di organismi 
pluricellulari raggiunsero la riva: i funghi. Questi, 
pur somigliando alle piante, sono invece 
completamente diversi e costituiscono un “regno” 
a parte. Essi comparvero più o meno 300 milioni 
di anni fa e si svilupparono unitamente alle piante, 
poiché queste ultime dipendono per 
l’assorbimento dell’azoto da un minuscolo fungo che sta nelle loro radici. I 
funghi, visibili o nascosti che siano, sono comunque essenziali per l’esistenza 
delle foreste. 

Quali sono le caratteristiche degli animali? 

Gli organismi pluricellulari si suddividono in funghi, 
piante e animali; questi ultimi sono quelli che per vivere 
devono nutrirsi di altri esseri viventi e sono, in genere, 
capaci di muoversi. Si stima che la comparsa dei primi 
animali risalga a circa 700 milioni di anni fa e che derivino 
tutti da un antenato comune; tale antenato doveva essere 
una complessa colonia di protisti simile forse alle attuali 
spugne, le cui cellule godevano ancora di notevole 
autonomia. Ancora oggi gli embrioni di tutti gli animali, 
compreso l’uomo, iniziano il loro sviluppo con una 

struttura di questo tipo, poi inizia il processo di differenziazione e 
specializzazione delle cellule che si suddividono in due o tre strati: interno, 
esterno ed intermedio, dai quali poi deriveranno tutti i nostri tessuti. 

La costruzione del nostro corpo sembra ripercorrere la sua storia 
evolutiva; infatti, l’anatomia comparata, i resti fossili e i confronti genetici ci 
indicano che la maggior parte degli animali noti discendono da un comune 
antenato con il corpo suddiviso in tre strati di cellule principali: uno esterno 
protettivo, che nelle successive forme darà origine alla pelle, agli organi di senso 
ed al sistema nervoso; uno interno con funzioni digestive che poi darà origine a 
tutti gli organi dell’apparato digerente; uno intermedio dal quale deriveranno 
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ossa, muscoli, sangue ed apparato genitale. Gli altri animali discendono da un 
altro ramo ancora più antico la cui struttura corporea si basa su due soli strati 
iniziali. 

Questo antico antenato ha dato origine a numerose grandi famiglie quali: 
crostacei, molluschi, insetti, stelle marine e pesci. 

Come si identificano i vertebrati? 

I pesci appartengono ad un gruppo di animali 
caratterizzati da una conformazione fisica simmetrica 
rispetto ad un asse centrale; lungo tale asse è posta una 
struttura rigida, detta corda, che sostiene una muscolatura 
la quale a sua volta consente di nuotare in modo sinuoso. 
Nei pesci ed in tutti i loro discendenti la corda è costituita 
da una serie di anelli denominati vertebre; ne deriva il 
nuovo nome di colonna vertebrale e il nome del gruppo di 
animali che ne sono dotati, detti appunto vertebrati. 

In un’epoca lontana, i pesci di acqua dolce hanno 
generato il gruppo degli anfibi. Anche i primi insetti raggiunsero la terraferma 
nello stesso periodo degli anfibi, cioè circa 400 milioni di anni or sono. Gli 
anfibi sono specializzati nella vita fuori dall’acqua, nella quale devono però 
tornare per riprodursi. Ancora oggi tutti gli anfibi cercano acqua dolce per 
deporre le uova e per dissetarsi, tollerando al massimo l’acqua salmastra. 

Dagli anfibi discesero poi i rettili, i quali hanno sviluppato la capacità di 
deporre le uova sulla terraferma e perso quella di respirare nell’acqua, tanto che 
anche i rettili acquatici devono tornare in superficie per respirare e devono 
addirittura raggiungere la terraferma per deporre le uova. 

Dai rettili, circa 200 milioni di anni fa, sono poi sorte in modo 
indipendente due grandi famiglie: gli uccelli e i mammiferi. 

Gli uccelli si distinguono per avere il corpo ricoperto di piume e penne, 
nonché dall’avere due ali come arti anteriori che permettono a quasi tutte le 
specie di volare; i mammiferi invece hanno la pelle ricoperta di peli e sono 
prevalentemente animali terricoli o arboricoli; tutti nutrono i loro piccoli con il 
latte secreto dalle mammelle e da ciò deriva il loro nome. 
Tutti i vertebrati presentano le seguenti caratteristiche: una colonna vertebrale 
con un cranio ad una delle estremità; un cervello contenuto e protetto dal 
cranio, nonché costole come sostegno per i muscoli e protezione degli organi 
interni; inoltre quasi tutti hanno una mandibola munita di denti, quattro arti e 
una coda. Dal punto di vista anatomico l’essere umano è dunque un tipico 
vertebrato ed in particolare un mammifero. 
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Le scimmie sono davvero nostri parenti stretti? 

Le scimmie sono un gruppo di mammiferi 
specializzato nella vita arboricola, quasi tutte le loro specie 
dunque vivono prevalentemente sugli alberi, conducono 
vita diurna ed hanno dieta onnivora; inoltre, cosa 
importantissima per comprendere la natura umana, quasi 
tutte vivono in branchi. Le scimmie hanno mani e piedi 
prensili per afferrare i rami degli alberi e spesso, nelle 
varietà americane, è prensile anche la coda. Le mani in 
particolare vengono usate per portare il cibo alla bocca, 
per la pulizia del pelo, per accudire i piccoli; alcune specie 

inoltre le usano per costruire dei ripari dalla pioggia, dei giacigli e alcuni 
semplici strumenti. 
Ad un esame accurato, le scimmie presentano grandi somiglianze con gli 
uomini, sia dal punto di vista fisico, sia da quello comportamentale e non ci 
sono più dubbi che dalla famiglia delle scimmie antropomorfe, come gorilla e 
scimpanzé, è discesa, circa 6 milioni di anni fa, quella degli ominidi da cui deriva 
l’uomo attuale. 

Gli ominidi sono i nostri antenati? 

Il gruppo degli ominidi iniziò la sua storia adattandosi 
ad una vita terricola, probabilmente a causa di un 
cambiamento climatico che portò al diradarsi della foresta 
in prossimità di alcuni grandi laghi africani. Il drastico 
cambiamento ambientale spinse delle scimmie 
antropomorfe dell’epoca ad adattarsi a una vita più 
terricola vista la scarsità di alberi. Esse non si ritirarono 
insieme alla foresta, forse per rimanere in prossimità dei 
laghi, dato che, con un clima sempre più arido, l’acqua era 
divenuta un bene sempre più prezioso. Alcuni hanno 
avanzato l’ipotesi che si adattarono ad una vita di tipo lacustre simile a quella 
degli ippopotami, mantenendo però la dieta onnivora delle scimmie. 

Gli ominidi vengono suddivisi in due gruppi principali: il genere più antico 
degli australopitechi e il genere homo, comparso circa 2 milioni di anni fa, in 
cui viene incluso anche l’uomo attuale. Gli ominidi più recenti presentano una 
progressiva riduzione della sporgenza delle orbite oculari e della mandibola 
associata ad un incremento della produzione di utensili. È provato che l’homo 
erectus, una delle specie più antiche del genere homo, usava già il fuoco e 
quindi tale utilizzazione non è una scoperta della nostra specie. 
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Dall’homo erectus, circa 800 mila anni fa, si sviluppò l’homo antecessor il quale 
si diffuse in Africa, nel medio oriente e in Europa, dove a sua volta si 
differenziò in varie specie; circa 600 mila anni fa generò l’homo di heidelberg 
che poi divenne l’uomo di neanderthal; circa 200 mila anni fa, in Africa l’homo 
antecessor diede origine all’uomo attuale, definito homo sapiens. 

Qual è la collocazione cronologica dell’uomo nell’ambiente? 

Parlando della storia della vita abbiamo considerato 
periodi di tempo di milioni, di centinaia di milioni, oppure 
di miliardi di anni. Si tratta di periodi molto lontani dalla 
nostra percezione, difficili proprio da concepire ed è arduo 
dare loro il giusto peso. Cerchiamo di concretizzare il 
suddetto concetto con il seguente esempio: 

 
 80 anni circa di vita media dell’uomo; 
 5.000 anni circa di storia dell’uomo più o meno 

conosciuta; 
 200.000 anni circa di esistenza dell’uomo attuale (homo sapiens);  
4.500.000.000 anni circa di vita del pianeta Terra. 
 
Mettendo in colonna le suddette cifre si ha una prima percezione di 

quanto recentemente l’uomo sia comparso su questa terra, ma quanto tempo è 
quattromiliardi e cinquecentomilioni di anni? Si tratta di una cifra talmente 
grande da avere difficoltà anche nel leggerla; una cifra che sicuramente non 
riusciamo a percepire in rapporto alla nostra vita. 

 Per rendere più comprensibili i tempi dell’evoluzione del nostro pianeta, 
si può fare un curioso gioco che consiste nel rapportare la vita della Terra a un 
giorno, cioè all’unità di misura che più ci è familiare: 

 
ore 00:00 formazione del pianeta Terra; 
ore 16:00 circa: comparsa dei primi protisti; 
ore 20:00 circa: comparsa dei primi animali acquatici; 
ore 22:00 circa: comparsa dei primi animali terrestri; 
ore 23:00 circa: comparsa dei primi mammiferi; 
ore 23:40 circa: comparsa delle prime proscimmie; 
ore 23:53 circa: comparsa delle prime scimmie antropomorfe; 
ore 23:58 circa: comparsa dei primi ominidi; 
ore 23:59:54 circa: comparsa dell’homo sapiens; 
ore 23:59:59:94 circa: nascita di Cristo.  
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Prima di questo gioco, sicuramente nessuno di noi avrebbe ipotizzato che 
la preistoria è iniziata circa sei secondi prima della mezzanotte e che l’era “dopo 
Cristo” degli attuali calendari costituisce una piccola frazione in centesimi di 
secondo.  
Tutta l’esistenza dell’umanità è solo un battito di ciglia rispetto alla storia della 
Terra e l’era moderna è a sua volta solo una millesima parte della storia umana. 

Qual è la collocazione astronomica dell’ambiente dell’uomo?  

L’uomo dunque, per un microscopico 
periodo, vive e interagisce con il circostante 
ambiente del pianeta Terra, ma questo a sua volta 
si inserisce in sistemi più complessi: 

• il pianeta Terra è posizionato nel sistema 
solare, cioè in un insieme di corpi celesti 
che subiscono l’attrazione gravitazionale 
del Sole. Nel sistema solare si trovano otto pianeti con i rispettivi 
satelliti, qualche decina di migliaia di asteroidi, un numero enorme di 
comete e innumerevoli meteoriti 

• il sistema solare si trova, insieme ad almeno altri 200 miliardi di stelle, 
nella galassia della Via Lattea 

• la Via Lattea, unitamente ad almeno altre trenta galassie, costituisce un 
insieme definito Gruppo Locale. Tale definizione appare bizzarra in 
relazione alle smisurate dimensioni di tale gruppo, ma è invece 
significativa rispetto all’immensità dell’Universo. 

La cosmologia è la scienza che cerca di comprendere l’Universo nel suo 
insieme, con la più ampia scala possibile. Gli sviluppi della fisica e 
dell’astronomia, nonché le tecnologie sempre più avanzate, permettono di 
ampliare sempre di più l’orizzonte cosmico, ma quanto attualmente conosciuto 
è già più che sufficiente per avere consapevolezza di come l’ambiente 
dell’uomo, cioè il pianeta Terra, sia praticamente un granello di polvere 
nell’immensità del Cosmo.  
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La natura dell’uomo 

 

Guardiamoci dentro; impegniamoci ad applicare le nozioni acquisite per 
comprendere la natura dell’essere umano.  
Si tratta di un tema a cui normalmente si conferisce una valenza di insuperabile 
complessità, se non di misticismo, la quale scoraggia qualunque soluzione o 
addirittura spaventa. Per tranquillizzare gli animi e semplificare il lavoro, si 
devono necessariamente apprendere delle cognizioni inerenti alle strategie 
evolutive, con particolare riferimento a quelle risultate vincenti e proprie 
dell’uomo. 

Cosa sono le strategie evolutive?  

Gli esseri viventi si adattano all’ambiente in 
cui vivono per soddisfare le loro esigenze di 
sopravvivenza. Tali esigenze possono essere viste 
come dei problemi da risolvere, problemi la cui 
soluzione sta in una risposta di adattamento, cioè 
nello sviluppo di opportune strategie attraverso 
l’evoluzione biologica.  
Fra le fondamentali strategie evolutive, bisogna ricordare le seguenti: la 
simbiosi, il gruppo, la specializzazione e la sessualità. 
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La simbiosi è un’importante strategia evolutiva? 

Quando degli esemplari di due specie diverse 
vivono a stretto contatto per ricavarne un 
beneficio reciproco, si realizza un fenomeno di 
fondamentale importanza definito simbiosi. Tale 
relazione è a volte così stretta che i due esemplari 
arrivano a formare un unico organismo; è il caso 
dei licheni, che sono organismi dati dalla fusione 

di un fungo con una colonia di alghe unicellulari; il fungo fornisce alle alghe 
nutrimento di acqua e sali minerali, nonché sostegno per una migliore 
illuminazione ed aerazione, mentre le alghe a loro volta nutrono il fungo con le 
molecole organiche prodotte mediante la fotosintesi. 

Un esempio di simbiosi nel mondo animale è dato dal piviere egiziano e 
dal coccodrillo del Nilo: il piviere è un uccello che si nutre ripulendo i denti del 
coccodrillo dai fastidiosi residui di cibo, ottenendo in cambio protezione e cibo. 

Gli esempi di simbiosi sono molto numerosi ed alcuni di essi hanno 
ottenuto un grande successo; basti ricordare la simbiosi fra le piante ed i funghi 
presenti nelle loro radici che permette alle piante l’assorbimento del fosforo e 
dell’azoto, indispensabili al loro metabolismo, mentre consente ai funghi di 
nutrirsi con una parte della linfa delle piante stesse. 

La simbiosi risulta essere una delle strategie evolutive più antiche. Si è 
visto come uno dei passaggi fondamentali nell’evoluzione degli esseri viventi sia 
dato dalla comparsa dei protisti, cioè di organismi che si distinguono dai batteri 
per una struttura interna molto più complessa. Tale struttura è formata da un 
nucleo centrale che si unisce ad altre parti, isolate da membrane interne e quindi 
ben distinte, le quali, svolgendo funzioni specifiche, rappresentano dei veri e 
propri organi interni. Alcuni di questi organi, i mitocondri, hanno al loro 
interno una propria molecola di DNA, quindi un proprio patrimonio genetico 
che ne rivela la vera natura: essi sono i discendenti di antichi batteri in grado di 
utilizzare i prodotti di scarto di altre reazioni chimiche cellulari per nutrirsi e 
ricavare l’energia necessaria alla vita; tutto ciò con una efficienza molto 
maggiore di quella della cellula che li ospita. Con il tempo tali batteri sono 
diventati le centrali energetiche della cellula, ricavandone in cambio una 
costante e sicura fonte di nutrimento. 

Una situazione analoga si ha nel caso dei cloroplasti presenti nelle cellule 
di tutte le piante: essi sono l’evoluzione di antichi batteri in grado di realizzare la 
fotosintesi. 

E’ di fondamentale importanza sapere che i mitocondri sono peraltro 
presenti nelle cellule di tutti gli animali e quindi anche nell’uomo.  
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Si tratta dunque di una strategia simbiotica che ha portato al successo 
evolutivo dei protisti.  

L’ipotesi della creazione di nuove forme di vita attraverso la fusione di 
specie diverse è detta simbiogenesi ed è ormai chiaro che essa ha svolto un 
ruolo molto importante nell’evoluzione, in quanto ha permesso di combinare le 
capacità sviluppate e perfezionate da specie di batteri diverse, come l’uso della 
luce solare e dell’ossigeno quale fonte di energia, con quelle di movimento 
autonomo proprie delle cellule complesse. In questo modo furono colte 
possibilità di sopravvivenza altrimenti impensabili. 

La simbiosi può sembrare una strategia di sopravvivenza lontana dalla vita 
degli esseri umani, ma la realtà è ben diversa. Per esempio, nell’intestino umano, 
come in quello di tanti altri animali, sono presenti colonie di batteri che ci 
aiutano nella digestione e nella difesa da infezioni in cambio di un sicuro e facile 
nutrimento. Il numero di tali batteri ci dà la portata del fenomeno: se ne 
conoscono oltre 400 specie diverse.  
Bisogna inoltre ricordare che ogni cellula del corpo umano, come quelle di tutti 
gli animali, contiene un grande numero di mitocondri ed è quindi a sua volta un 
organismo simbiotico. La simbiosi risulta dunque fondamentale per la nostra 
vita. 

A cosa serve riunirsi in gruppo? 

Un vecchio e noto proverbio ci dice che 
l’unione fa la forza. Questo principio è stato 
sfruttato non solo con la simbiosi di specie 
diverse, ma anche con le alleanze e le convivenze 
fra membri della stessa specie. Questi, invece di 
vivere isolati, possono infatti riunirsi in gruppi 
numerosi con molteplici vantaggi: in gruppo i 
predatori possono accerchiare la preda; le prede in branco possono difendersi 
meglio dai predatori; insieme si possono svolgere attività altrimenti impossibili, 
per esempio le formiche possono costruire grandiosi formicai solo grazie alla 
collaborazione. 

Anche la strategia del gruppo è molto antica e, come nel caso della 
simbiosi, può essere così estrema da portare alla formazione di un unico 
organismo; è quanto sembra essere successo ai primi esseri pluricellulari, 
discendenti da colonie di organismi unicellulari così strettamente legati al loro 
gruppo da non poter vivere senza di esso. 
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Qual è l’utilità della specializzazione? 

Le specie che convivono in un dato ambiente 
possono essere tutte viste come una grande e 
numerosa comunità che cerca di sfruttare tutte le 
risorse possibili al fine di perpetuare la vita.  

Dato che la stessa struttura non può essere 
adatta per tutte le applicazioni, per sfruttare al 
meglio le varie risorse, come possono essere le 

varie fonti di nutrimento, è stato necessario generare una varietà crescente di 
specie, ognuna specializzata nel condurre un particolare stile di vita che sfrutta 
particolari risorse o favorevoli condizioni. In questa comunità di specie, detta 
ecosistema, ogni forma di vita svolge quindi un particolare ruolo, come un 
attore in una recita teatrale. Sopravvivere significa dunque ottenere una parte in 
questa recita, trovare un posto fra i ruoli disponibili; tale posto viene spesso 
definito come nicchia ecologica.  

Un fenomeno analogo accade nelle comunità formate da una singola 
specie, in quanto, al fine di utilizzare al meglio tutte le possibilità di 
sopravvivenza per il gruppo, si formano dentro di esso delle popolazioni 
specializzate nello svolgere una data attività. Prendendo ad esempio un 
formicaio, vi troviamo formiche operaie, formiche guerriere e il re e la regina 
destinati alla riproduzione. 

 Lo stesso processo si è sviluppato con i primi esseri pluricellulari, le cui 
cellule si sono specializzate formando tessuti diversi. La grande complessità 
anatomica dell’uomo e degli altri animali è quindi dovuta al fenomeno della 
specializzazione. 

La sessualità comporta un rimescolamento genetico? 

La sessualità è una strategia che consente di 
riutilizzare i geni già disponibili mediante una 
differente associazione. Il risultato è simile a 
quello di una mutazione, ma, a differenza di 
questa, si verifica regolarmente in ogni atto 
riproduttivo. Il vantaggio può essere insignificante 
per il singolo individuo, ma è di fondamentale 
importanza per la specie e la sua futura evoluzione: con l’accoppiamento 
avviene la fecondazione dell’ovulo della madre nel quale i geni della stessa si 
ricombinano con quelli del padre; in questo modo i discendenti di un esemplare 
avranno la possibilità di sfruttare anche le mutazioni positive provenienti 
dall’altro genitore, riunendo così i vantaggi evolutivi derivanti da fonti diverse; 
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con tale procedimento si ottiene qualcosa di analogo a ciò che la simbiosi 
realizza unendo capacità diverse di specie differenti. Le nuove combinazioni 
possono però essere anche negative e, affinché si diffondano solo quelle 
positive, è necessario l’intervento della selezione naturale. Considerazioni simili 
sono state fatte anche parlando del fenomeno delle mutazioni ma, a differenza 
di questo, che è lentissimo poiché basato su eventi rari, il fenomeno della 
riproduzione sessuata crea nuove combinazioni ad ogni nuova nascita e quindi 
genera una quantità di varianti molto maggiore. Il risultato di tale fenomeno è 
una capacità ed una velocità di adattamento molto maggiore e ciò costituisce il 
grande vantaggio evolutivo della sessualità: non è un caso che praticamente tutti 
gli animali e le piante che osserviamo direttamente attorno a noi utilizzino 
questa tecnica.  

Al fenomeno della sessualità si unisce quello della specializzazione e ciò 
comporta che nella riproduzione i due genitori svolgano ruoli diversi; dato che 
per svolgere ruoli diversi sono necessarie caratteristiche diverse, l’evoluzione ha 
portato alla creazione di due tipi di sesso: maschio e femmina. 

Pare che siano stati addirittura i protisti, cioè i primi esseri unicellulari 
dotati di nucleo e organi interni, a sviluppare la sessualità e da allora tale 
strategia non è stata più abbandonata. Da una maggiore capacità e velocità di 
adattamento è conseguita una maggiore velocità dell’evoluzione e della 
diversificazione. 

La comparsa dei primi esseri unicellulari con riproduzione sessuata è 
avvenuta circa un miliardo e mezzo di anni fa e ciò corrisponde, come abbiamo 
visto, alle ore 16:00 del nostro giorno evolutivo. Prima di allora si erano 
sviluppati solo i batteri, i quali si riproducono per scissione, cioè in modo 
asessuato; l’evoluzione, per quasi tre quarti della storia della Terra, ha prodotto 
dunque solo i batteri, mentre con l’avvento dei primi protisti, nell’ultimo quarto 
o poco più, si sono sviluppate tutte le forme che conosciamo, nonché quelle 
estinte. Questa incredibile accelerazione è dovuta allo sviluppo della sessualità. 
È quindi lecito ipotizzare che l’evoluzione abbia una naturale tendenza, per 
quanto irregolare e legata ad eventi casuali, sia all’aumento della capacità di 
adattamento intesa come produzione di variazioni individuali, sia all’aumento 
della velocità di adattamento intesa come produzione di nuove specie. 
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L’uovo è una navicella biologica? 

A volte accade che degli organismi viventi si 
trovino nella necessità di dover colonizzare un 
ambiente profondamente diverso da quello 
originario, tanto da risultare proibitivo per la 
sopravvivenza. Spesso non vi sono alternative alla 
morte, ma alcune specie sono invece riuscite 
nell’impresa grazie ad una strategia semplice, ma 

ingegnosa: creare una protezione attorno a sé, una sorta di involucro dentro il 
quale conservare o riprodurre una porzione dell’ambiente originario. 

Questo è quanto hanno fatto i vertebrati passando dagli oceani alla 
terraferma; la loro pelle divenne infatti un involucro impermeabile che impedì 
una rapida disidratazione e che conservò al suo interno un ambiente favorevole 
alla vita delle proprie cellule. Ancora oggi le concentrazioni saline nel sangue e 
in altri fluidi corporei dei mammiferi, come il sudore e le lacrime, sono assai 
simili a quelle dell’oceano, cioè a quell’ambiente che è stato la nostra prima 
culla, che abbiamo abbandonato circa 400 milioni di anni fa, ma che ancora 
portiamo dentro di noi. 

La stessa strategia è stata usata per consentire lo sviluppo della loro prole: 
le uova dei rettili e degli uccelli, nonché l’utero dei mammiferi, riproducono 
l’acquosità, la spinta idrostatica e la salinità dell’acqua originaria. 

Questa tecnica è forse la più antica di tutte, si presume infatti che dentro la 
membrana cellulare dei batteri, come dentro il nucleo delle cellule più 
complesse, si riproduca un ambiente simile a quello in cui è nata la vita. 
Si tratta di una tecnica semplice, essenziale e antichissima, ma che rimane 
sempre valida; è in effetti la stessa che utilizziamo anche noi uomini quando 
costruiamo sommergibili e navicelle spaziali, che sono dei grandi contenitori di 
una porzione di ambiente terrestre, con aria respirabile e temperatura 
controllata, grazie ai quali possiamo viaggiare in ambienti per noi inabitabili. 

Percezione e reazione: una sequenza importante? 

Anche vivendo sempre nello stesso 
ambiente, ci si può ritrovare in situazioni molto 
diverse: dal giorno si passa alla notte e viceversa; 
dal caldo si passa al freddo; dalla siccità alle 
piogge; dall’isolamento alla compagnia e da 
predatori si può diventare prede. La vita dipende 
da questi mutamenti ambientali e tutti gli 
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organismi, in qualche modo, reagiscono a questi stimoli. Per reazione si intende 
dunque la realizzazione di un cambiamento; tale cambiamento può essere 
fisiologico, come la reazione del sistema immunitario in presenza di 
un’infezione, o comportamentale, come una rapida fuga in presenza di un 
predatore. Quando uno stimolo del mondo esterno provoca una conseguente 
reazione, si può affermare che lo stimolo è stato percepito; è stato cioè in 
qualche modo ricevuto un dato segnale che ha attivato una risposta.  

Data l’evidente e vitale importanza di tale processo, risulta 
immediatamente comprensibile come, nel corso dell’evoluzione, si sia 
sviluppata una miriade di sistemi per percepire ogni sorta di stimoli e per 
rispondere ad essi con una pronta reazione. 

Gli esseri unicellulari sono già in grado di reagire ad una grande varietà di 
stimoli chimici e fisici; ad esempio, quando vengono a contatto con sostanze 
nutrienti, essi producono gli enzimi necessari al loro assorbimento. 

Anche le piante sono sensibili a vari tipi di stimoli chimici e fisici; la loro 
attività ad esempio cambia dal giorno, durante il quale producono le sostanze di 
cui necessitano mediante la fotosintesi, alla notte durante la quale tale attività si 
interrompe. Sono peraltro in grado di fare molto di più: è stato accertato che, in 
presenza di una invasione di parassiti, alcune piante non solo hanno una 
reazione chimica di difesa, ma emettono nell’aria delle sostanze che, percepite 
dalle altre piante, attivano le rispettive difese permettendo loro di anticipare 
l’attacco. Si tratta quindi di una vera e propria comunicazione chimica costituita 
da stimoli e opportune reazioni. 

Nel mondo animale, dove è necessario individuare una preda o un 
predatore per sopravvivere, il maggiore bisogno di percepire e reagire ha 
portato alla formazione degli organi di senso e del sistema nervoso. Grazie agli 
organi specializzati nella percezione di determinati stimoli, gli animali riescono 
ad individuare le loro prede o i loro predatori, avvertono la presenza di propri 
simili e tante altre cose ancora. Assai presto nella loro storia, gli animali hanno 
sviluppato un sistema per gestire la mole di informazioni provenienti dai loro 
sensi e per darne una interpretazione globale: si tratta del sistema nervoso, il 
quale è formato dai neuroni, cioè da cellule molto specializzate in grado di 
trasmettere l’una all’altra dei segnali elettrochimici ad alta velocità. 

I neuroni formano nell’organismo veri e propri canali di comunicazione 
attraverso i quali gli stimoli percepiti dai sensi vengono trasmessi al cervello, 
cioè ad una sorta di centrale di coordinamento che stabilisce la reazione più 
opportuna. Quest’ultima, in alcuni casi, può necessariamente comportare un 
dato movimento. 

Il cervello gestisce dunque le sensazioni e guida di conseguenza i 
movimenti dell’organismo, ma svolge anche molte altre funzioni; fra queste, 
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due sono di fondamentale importanza: la memoria e l’apprendimento. 

Memoria e apprendimento sono strategie evolutive? 

Grazie alla memoria il cervello è in grado di 
riconoscere sensazioni già provate e di accumulare 
esperienza; davanti ad un problema nuovo ogni 
animale può infatti reagire con azioni generiche, 
scoordinate e casuali, ma certamente si ricorderà 
di quella che più si è rivelata efficace; in una 
successiva ed analoga situazione, tale ricordo 

permetterà di risparmiare tempo e fatica. Siamo di fronte ad una nuova forma 
di adattamento; dopo l’adattamento genetico, che richiede un gran numero di 
generazioni, ci troviamo ora a considerare l’adattamento intellettuale, il quale, 
anche se limitato a un singolo individuo e conseguente a un periodo di 
apprendistato, offre dei grandi vantaggi: grazie alla memoria e 
all’apprendimento gli animali possono sviluppare un grandissimo numero di 
reazioni specifiche che gli consentono di nuotare, correre, arrampicarsi, volare, 
cacciare, costruire tane e tante altre cose ancora da fare al momento opportuno. 

Queste facoltà del cervello, già presenti nei vermi piatti marini, che sono 
un gruppo piuttosto arcaico, probabilmente si sono sviluppate per imparare a 
muoversi sull’irregolare fondo marino, ma sappiamo che sono alla base di 
importantissimi sviluppi futuri. Tali facoltà, che si possono riassumere nel 
termine intelligenza, sono state mantenute in tutti i principali gruppi che si sono 
evoluti successivamente e ciò comprova la loro importanza e versatilità. 

Queste strategie, magari con piccole modifiche, hanno permesso la 
colonizzazione di una grande varietà di ambienti. Tale brillante risultato è detto 
successo evolutivo. 

Consideriamo ora le strategie che hanno portato al successo evolutivo in 
particolar modo la nostra specie. 

La manipolazione è fondamentale per l’uomo? 

Le mani e le braccia sono strutture molto più 
antiche di noi, tant’è che sono presenti già negli 
anfibi in forma quasi identica. Esse sono un 
perfetto esempio di pre-adattamento a diverse 
funzionalità: se nei primi anfibi erano un semplice 
punto di appoggio, nelle successive forme 
arboricole lo spostamento e la mobilità del pollice 
le hanno rese capaci di afferrare i rami in modo da potersi arrampicare. Tutti i 
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mammiferi arboricoli sono in grado di usare le mani in questo modo, ma alcuni 
di essi hanno trovato anche altri usi: gli scoiattoli le usano per portare il cibo 
alla bocca, le scimmie le usano anche per la pulizia del corpo e per accudire la 
prole ed infine le scimmie antropomorfe le usano pure per costruire ripari e 
piccoli strumenti. Ciò è stato possibile grazie ad una sempre maggiore mobilità 
e coordinazione delle dita ed in particolare del pollice, il quale ha subito 
un’evoluzione che lo ha reso in grado di opporsi con precisione alla punta 
dell’indice. 

La capacità di manipolare oggetti si è sviluppata ulteriormente nell’uomo, 
le cui mani hanno una forma più quadrata e meno allungata rispetto alle 
scimmie a lui più vicine; in questo modo il pollice dell’uomo può raggiungere 
facilmente e con grande velocità la punta di ogni dito e ciò dimostra come lo 
scopo principale delle mani non sia più quello di aggrapparsi ai rami. Il numero 
e la raffinatezza degli strumenti costruiti ed usati dalle mani dell’uomo è 
diventato incalcolabile, tanto che la sua caratteristica più evidente è forse 
proprio quella di essere un manipolatore di oggetti. L’importanza di tale facoltà 
nella nostra vita è di tutta evidenza. 

La socializzazione si riscontra in tutte le attività principali 
dell’uomo? 

La socializzazione è una variante della 
strategia del gruppo che consente ai membri della 
comunità di mantenere una propria autonomia di 
movimento. Si tratta di una strategia molto 
comune fra i mammiferi e quasi universalmente 
usata dalle scimmie; ad essa è dunque legato il 
successo evolutivo di molti mammiferi e in 

particolare quello dell’uomo, il quale non solo l’ha ereditata, ma l’ha anche 
ulteriormente sviluppata. 

Senza un particolare addestramento, un uomo abbandonato da solo in una 
foresta o in una prateria ha minori possibilità di sopravvivenza rispetto a una 
scimmia isolata nel suo ambiente. Ciò dimostra un grado di dipendenza 
maggiore rispetto al gruppo, cioè la necessità di una socializzazione articolata.  

Le comunità umane, specie quelle più recenti, presentano inoltre un alto 
livello di specializzazione con un elevato numero di sottogruppi che si dedicano 
a particolari attività (operai, medici, insegnanti, ecc.). Anche questo è tipico dei 
gruppi in cui il legame fra i membri è strettissimo. 

L’uomo, un insieme di organi specializzati e interagenti, a loro volta 
costituiti da cellule simbiotiche, ha dunque la necessità di sfruttare ancora i 
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fenomeni del gruppo e della specializzazione nelle proprie organizzazioni 
sociali. 

È qui opportuno notare che tutte le attività principali dell’uomo quali il 
lavoro, la protezione, la ricerca del cibo, ecc., avvengono attraverso una qualche 
forma di collaborazione e quindi mediante un contatto sociale. L’antico branco 
di scimmie si è dunque evoluto allargandosi, specializzandosi e complicandosi 
fino a livelli mai visti prima fra i mammiferi e forse in tutto il regno animale. Un 
tale sviluppo, che storicamente procede di pari passo con l’espansione 
demografica dell’essere umano, è sicuramente una delle basi del suo successo 
evolutivo. 

La parola è la prima pietra della cultura umana? 

Per coordinare le attività in una società così 
complessa come quella umana é necessario un efficiente 
sistema di comunicazione.  

Oggi sappiamo che i nostri movimenti sono 
coordinati da un complesso sistema di comunicazione 
interna che è il sistema nervoso, le cui cellule utilizzano un 
complesso linguaggio elettrochimico. Analogamente gli 
esseri umani usano un complesso linguaggio fatto di gesti, 
di espressioni facciali e soprattutto di parole. Anche in 
questo caso si tratta di una evoluzione del linguaggio usato 
dalle scimmie, le quali utilizzano sia segnali visivi che sonori e, come visto in 
precedenza per il gruppo, pure la complessità del linguaggio è aumentata 
notevolmente, soprattutto riguardo i segnali sonori. 

Noi umani abbiamo in pratica un suono diverso per indicare ogni tipo di 
oggetto e di azione che riusciamo a concepire: le parole. Riusciamo a realizzare 
un tale miracolo, grazie a delle opportune modifiche dell’apparato vocale 
affinato dall’evoluzione, tanto da riuscire a modulare ed articolare un enorme 
numero di suoni ad elevata velocità. Le parole vengono poi associate fra loro 
per esprimere dei concetti più complessi e ciò secondo regole convenzionali 
assai intricate, dette regole grammaticali e sintattiche. 

Un simile sforzo evolutivo ed intellettuale porta a delle eccezionali 
capacità di comunicazione, consente di affinare delle facoltà fuori dal comune 
nel mondo animale, scimmie comprese, facoltà che vanno oltre la necessità di 
gestire delle pubbliche relazioni: devono dunque essere state sviluppate per un 
altro scopo. 

La parola consente la comunicazione di concetti complessi e ciò, se può 
risultare superfluo ai fini della socializzazione, è invece indispensabile nelle 
attività lavorative specializzate che, come abbiamo visto, rappresentano una 
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irrinunciabile e vincente peculiarità dell’essere umano. 
Lo scopo a cui si accennava prima è dunque dato dalla formazione e dalla 

trasmissione della cultura, cioè dell’insieme delle conoscenze che tendono ad 
aumentare e a divenire sempre più complesse.  

Il patrimonio culturale è un’integrazione di quello genetico? 

In natura si possono osservare tre tipi di 
comportamenti: 

• comportamenti innati, come il pianto dei 
neonati o il loro attaccamento al seno 
materno 

• comportamenti scoperti, ovvero tutto 
ciò che si apprende per esperienza 

diretta, come la capacità di mantenere l’equilibrio 
• comportamenti culturali, che vengono appresi da altri, sia per 

imitazione, sia per insegnamento. 
Un comportamento scoperto per esperienza diretta può essere trasmesso 

ad altri culturalmente. La cultura, basata pertanto sull’esperienza altrui, permette 
all’ap-prendimento di superare i limiti dell’esperienza personale. 

La trasmissione per via culturale delle conoscenze utili alla sopravvivenza è 
una strategia molto usata dai mammiferi, i quali passano molto tempo ad 
accudire la prole e ad insegnarle quanto necessario. 

A questo punto è importante notare come il patrimonio culturale presenti 
molte affinità con il patrimonio genetico: 

• da esso dipende la sopravvivenza 
• è ereditabile 
• subisce mutazioni 
• è soggetto alla selezione naturale 
• contribuisce all’adattamento ambientale grazie a comportamenti 

adeguati 
• si evolve nel tempo. 
Il patrimonio culturale, visto il suo contributo alla sopravvivenza, può 

essere allora ragionevolmente considerato come una integrazione di quello 
genetico. 

È bene però ricordare che fra tali patrimoni vi sono anche alcune notevoli 
differenze: 

• la cultura non è innata; necessita di un periodo di apprendimento; in 
caso di morte prematura dei genitori può anche andare persa; tuttavia 
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gli animali sociali possono apprendere anche dagli altri membri del 
branco, compensando così la perdita dei genitori 

• una nuova scoperta può essere trasmessa a tutta la comunità e non 
solo alla propria prole 

• un singolo individuo non può modificare il proprio patrimonio 
genetico, ma può cambiare il proprio patrimonio culturale e può farlo 
più volte, dando luogo ad una forma di evoluzione individuale 

Queste caratteristiche consentono all’evoluzione culturale una velocità di 
adattamento impensabile per quella genetica; una mutazione può infatti 
diffondersi a tutto il branco nell’arco di una sola generazione. 

L’uomo, grazie alla parola e al cervello in grado di usarla, è in grado di 
trasmettere esperienze e conoscenze in modo estremamente dettagliato ed 
efficace. Il grande numero di abitanti nelle comunità umane consente inoltre 
all’uomo di gestire un patrimonio culturale enorme e ciò ancora grazie al 
fenomeno della specializzazione, che nelle società umane si presenta non sotto 
forma fisica, ma culturale: una formica guerriera è fisicamente diversa da una 
operaia e le si distingue facilmente anche ad occhio nudo, invece non c’è modo 
di distinguere un avvocato da un medico fino a che non li vediamo all’opera.  

Abbiamo già appurato che il successo evolutivo dell’uomo si fonda sulla 
sua abilità nell’usare ogni sorta di strumento che lui stesso costruisce, ovvero 
sulla tecnologia, nonché su una società molto numerosa e specializzata; questi 
pilastri però poggiano a loro volta sulla piattaforma della cultura, che risulta 
allora essere la base primaria del successo evolutivo dell’uomo. 
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PRIMA SOSTA  
SUL LUNGOLAGO DELLA NATURA 

 

 
 

 
Guarda quella roccia,  
sembra proprio una panchina 

  

  
Per me quella roccia  

sembra proprio una roccia;  
è la tua stanchezza  

che le da la forma di una panchina   

 
 

 
Va bene, è una roccia generica,  
ma se non ti dispiace mi ci siedo sopra 

  

  
Non mi dispiace affatto,  

anzi penso pure io che sia giunto il momento 
di fare una sosta 

  

  

Certo che da questo promontorio 
il panorama è proprio meraviglioso, 
pensavo di conoscere questo lago  
come le mie tasche 
e invece oggi scopro un paradiso inedito 
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Capisci ora che significa il punto di vista? 
È incredibile come le cose che hai sempre 

avuto sotto gli occhi, si trasformino 
magicamente, cambiando solo la prospettiva   

 
 

Si, non solo è bellissimo,  
ma è anche più facile del previsto; 
Per esempio, che il concetto di razza sia 
distinto da quello di specie è una banalità, 
ma non mi ero mai soffermato 
a riflettere su come ciò sia collegato  
alla capacità riproduttiva 

  

  
Esatto; e appena si raggiunge questa 

consapevolezza,  viene naturale chiedersi 
come si possano essere originate tante 

migliaia di specie diverse di esseri viventi 

 

  

 
 

 
La domanda verrà anche naturale, 
ma la risposta non è così immediata 

  

  
Sicuro che non è immediata,  

altrimenti non avremmo avuto bisogno 
di percorrere questo sentiero 

 
 

 
 

Certo che trovare la risposta  
nell’evoluzione delle specie, 
dovuta alle mutazioni e alla selezione naturale 
è proprio folgorante! 
Si aprono subito nuovi immensi orizzonti,  
cominci a respirare con maggiore 
soddisfazione… 

  

  
No, guarda che se respiri meglio  

è perché sei un pollo di  allevamento 
segregato in città che oggi si è permesso 
questa “botta di vita” di una passeggiata 

 in collina 
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Va bene, hai ragione, 
 ma acquisire il concetto di essere parente  
con tutte le altre specie viventi 
mi da un senso di migliore identificazione  
e di serenità 

  

  
In effetti, vedere l’ambiente nella sua 

funzione di grande allevatore e l’evoluzione 
come perpetuo adattamento all’ambiente, 

ti fa spaziare nell’infinito   

 
 

Già, in quell’infinito universo in cui la Terra 
rappresenta solo un granello di polvere; 
un granello su cui però noi viviamo 

  

  
Ci viviamo, ma non da molto. 

Il giochino del giorno evolutivo  
ti dà la percezione concreta di quanto recente 

sia la comparsa dell’essere umano 

 

  

  

Anche gli approfondimenti sulla storia 
evolutiva delle specie sono fondamentali; 
ti fanno capire come sia tutto in continua 
evoluzione e come tale concetto non vada 
confuso con quello di progresso 

  

  
Devo dire che la chiacchierata fatta finora 

 è stata costruttiva; per esempio è affascinante 
parlare di sessualità, argomento ancora spesso 
considerato tabù, non solo come fenomeno 

naturale, ma anche nella sua funzione di 
grande risorsa delle specie che ha comportato 

un’impressionante accelerazione evolutiva 
delle stesse 

  

 
 

Anche l’individuazione delle risorse 
fondamentali dell’uomo è importante,  
perché ti fa capire come la tecnologia, 
la socializzazione e la specializzazione  
debbano evolversi in sinergia  
per trarne pieno beneficio 
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D’altra parte rappresentano i pilastri  
della cultura di quell’animale simbiotico  

e sociale che è l’uomo   

 
 

Cultura che comunque non si sarebbe 
sviluppata in questo modo  
senza l’evoluzione della parola 

  

  
Vedi con quale naturalezza  

ora usiamo i termini evoluzione, progresso, 
simbiosi, comunità e sinergia di gruppo? 

E come si possano vedere le evidenti 
somiglianze fra l’evoluzione biologica  

e quella culturale? 

 
 

  

 
Benissimo, tutto approvato all’unanimità! 
Comunque io l’ho sempre detto 
che sei un animale 

  

  
 

Non per niente siamo fratelli 

  

 
 

 
Colpito e affondato, che dici ripartiamo? 
 

  

  
Si, però se vuoi possiamo prendere un caffè  

al chioschetto che sta poco più avanti 

  

 
 

C’era la possibilità di prendere un caffè  
e per poco neanche me lo dicevi,  
brutto trasognato che non sei altro. 
Certo che voglio un caffè! 
Un caffè al vetro con la schiumetta 
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Va bene, va bene… vada per la schiumetta 
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L’evoluzione culturale 

 

Riflettiamo insieme; se ripensiamo ai tempi in cui andavamo a scuola, 
ricorderemo che i libri di storia erano un susseguirsi di guerre e di sovrani, ma 
anche di usanze, di credenze e di progressi tecnici, scientifici ed economici. 
L’esistenza dell’evoluzione biologica e la comprensione dei meccanismi che la 
regolano sono stati scoperti molto recentemente; l’evoluzione culturale è invece 
nota agli storici da molti secoli. Il fenomeno dell’evoluzione culturale si è 
inoltre prepotentemente manifestato a tutti nel corso del ventesimo secolo: 
nell’arco della propria vita, le ultime generazioni hanno infatti potuto osservare 
notevoli cambiamenti culturali come, solo per citarne alcuni, la diffusione 
dell’istruzione pubblica ed il conseguente declino dell’analfabetismo, l’avvento 
delle democrazie a scapito delle monarchie e delle dittature, l’affermazione 
dell’emancipazione femminile e del suffragio universale, nonché la diffusione 
della radio, dell’automobile, della televisione, dei computer e dei telefonini. 

Ognuno di noi è consapevole dell’esistenza dell’evoluzione culturale, ma 
non è altrettanto noto che essa segua delle leggi simili a quelle dell’evoluzione 
biologica. Per capire come lo sviluppo della cultura sia avvenuto ad integrazione 
del patrimonio genetico e quindi come anche l’evoluzione culturale sia soggetta 
alla selezione naturale, è bene approfondire le analogie fra le caratteristiche 
fisiche e culturali. 

Anche la cultura dipende dalla selezione naturale? 

E’ a tutti noto che alcune caratteristiche 
fisiche individuali vengono ereditate dalla prole. 
Tale fenomeno è dovuto a dei microscopici 
elementi materiali, definiti geni, che vengono 
trasmessi dai genitori ai figli. 

Allo stesso modo, determinati 
comportamenti, come l’uso di semplici strumenti 
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da parte di alcuni animali, vengono insegnati dai genitori ai figli divenendo una 
caratteristica propria della discendenza. Tali elementi culturali vengono 
trasmessi di generazione in generazione e possono influire sul successo 
riproduttivo della discendenza esattamente come i geni. 

In modo analogo ai geni, anche gli elementi culturali che risultano 
vantaggiosi in un dato ambiente si diffondono sempre più nella popolazione 
fino a diventare una caratteristica comune. Ne segue allora che gli elementi 
culturali sono soggetti a selezione naturale proprio come le caratteristiche 
fisiche e tale analogia appare così stretta da poter definire le componenti del 
patrimonio culturale come geni culturali. 

La cultura è un patrimonio individuale o collettivo? 

La cultura di un individuo nel suo complesso 
è unica e come tale è quindi paragonabile al 
patrimonio genetico dello stesso. Due esseri 
umani, benché fratelli, non possono aver ereditato 
la stessa sequenza genetica ed analogamente non 
potranno esattamente disporre delle medesime 
conoscenze, credenze, tradizioni, ecc…  

Come il patrimonio genetico, anche quello culturale è allora chiaramente 
un patrimonio individuale.  
Se non si considera il patrimonio genetico nel suo complesso, ma si prende in 
esame una sequenza parziale dello stesso, si potrà invece individuare un alto 
numero di individui che possiedono tale sequenza e in questo caso si parlerà di 
patrimonio collettivo comune a una data famiglia o a una data popolazione 
locale (si pensi ad esempio ai molteplici tratti di somiglianza fra cugini o a una 
popolazione dagli occhi a mandorla). 

Se poi si considerano delle parti sempre più piccole fino ad arrivare a un 
singolo gene, probabilmente si scoprirà che si tratta di un bene genetico 
condiviso da tutta l’umanità ed anche da altre specie. Bisogna infatti sapere che 
oltre il 90% dei geni umani è comune a tutte le scimmie antropomorfe. 

Allo stesso modo anche il patrimonio culturale può essere suddiviso in 
parti più piccole e tanto minore sarà la parte considerata, tanto maggiore sarà la 
popolazione che la condivide (si pensi alla professione di una data religione e 
all’usanza di indossare i pantaloni). 

 Se dunque è vero che ognuno di noi ha caratteristiche culturali uniche si 
deve anche riconoscere che una parte notevole del nostro bagaglio culturale è 
un patrimonio collettivo. 
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In che modo la cultura aiuta a sopravvivere? 

Di norma i cuccioli apprendono molte cose 
dai genitori, ad esempio come cercare il cibo, 
come prenderlo, come comportarsi con i propri 
simili, ecc.; anche noi esseri umani teniamo un 
analogo comportamento con i nostri figli a cui 
insegniamo a parlare, a relazionarsi e a rendersi 
indipendenti.  

È stato osservato che i gatti, come i leoni, insegnano ai loro cuccioli le 
tecniche di caccia in fasi progressive: quando sono molto piccoli i genitori 
macellano per loro le prede; in seguito non lo fanno più, lasciando che 
imparino a farlo da soli; successivamente portano le prede ancora vive, sebbene 
ferite gravemente, per indurli ad imparare ad azzannare per uccidere ed infine, 
raggiunta la giusta età, li portano a caccia con loro come osservatori; dopo 
questa fase i cuccioli, ormai grandi, sono pronti a imparare a procurarsi il cibo 
in completa autonomia. 

Gli animali pertanto non si limitano a insegnare cose utili ai loro figli, ma 
sono in grado di farlo con un tirocinio piuttosto complesso. La caccia infatti 
non è una cosa semplice: appostarsi, inseguire, aggredire e uccidere sono tutte 
attività complesse e aspettare che i cuccioli imparino tutto ciò da soli vuol dire 
esporli al rischio di morire di fame. I predatori che lo fanno sono infatti 
costretti a fare molti più figli per non estinguersi. 

I cuccioli dei gatti allevati in cattività mostrano una inclinazione innata 
all’inseguimento, alla lotta e ad azzannare, ma devono esercitarsi molto in 
queste attività per combinarle nel modo migliore ed eseguirle con efficacia. 
Quello che viene definito istinto della caccia è in realtà una complicata 
combinazione di vari istinti diversi (inseguire, lottare azzannare, mangiare), di 
apprendimento personale (dovuto alle esperienze passate in tal senso) e di 
apprendimento culturale (trasferito dai genitori). Il ruolo della cultura risulta 
dunque chiaro nel mondo animale: essa aiuta l’apprendimento personale e 
l’istinto. 

Come i vari organi del corpo collaborano l’un l’altro per svolgere le attività 
fisiologiche dell’organismo, così istinto, esperienza e cultura contribuiscono 
insieme alla formazione del comportamento adatto alla sopravvivenza. 

Per capire se nel mondo animale un particolare modo di agire è un istinto 
oppure è stato appreso culturalmente, gli studiosi a volte usano separare i 
cuccioli dai genitori e da ogni altro loro simile alla nascita, allevandoli poi 
personalmente; in questo modo i cuccioli non avranno modo di apprendere la 
cultura tipica della loro specie e presenteranno solo atteggiamenti istintivi o 
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appresi dall’esperienza. I risultati di tali esperimenti furono sorprendenti, per 
esempio si scoprì che gli usignoli cresciuti in questo modo cantano 
istintivamente, ma in modo molto diverso dai loro simili in libertà; ogni specie 
di usignolo ha un suo canto caratteristico che dunque viene appreso 
culturalmente, mentre la tendenza a cantare è innata. Come la caccia dei leoni, 
anche il canto degli usignoli è frutto della collaborazione fra istinto e cultura. 

La complicità fra patrimonio genetico e culturale si spinge però oltre: è 
infatti evidente che gli usignoli non potrebbero cantare senza un apparato 
vocale geneticamente evoluto a tale scopo e lo stesso si può dire del linguaggio 
umano. A questo punto è importante notare che tali organi sono così 
importanti e specializzati che non possono essersi evoluti in questa forma né 
prima, né dopo la comparsa del canto o del linguaggio, in quanto prima 
sarebbero stati inutili ed è impossibile che si siano sviluppati dopo a delle 
funzioni che dipendono da essi. Linguaggio e apparato vocale devono quindi 
essersi evoluti insieme, mutazione dopo mutazione, influenzandosi 
reciprocamente ed integrandosi perfettamente. 

Analoghi esperimenti con le scimmie hanno mostrato che il loro modo di 
comunicare, di gestire i rapporti sociali e di prendersi cura dei piccoli presenta 
anche una fortissima componente culturale; cresciute in isolamento, esse infatti 
rifiutano di unirsi ad un branco, di accoppiarsi e di prendersi cura dei piccoli. 
Esperimenti più accurati hanno mostrato che sia nelle scimmie, sia nell’uomo, i 
comportamenti sociali e sessuali hanno un’origine non solo genetica, ma anche 
culturale. 

Nel mondo animale, evoluzione genetica ed evoluzione culturale dunque 
non solo si somigliano, ma appaiono indissolubilmente legate, tanto che cercare 
di distinguerle può essere fuorviante. Ciò vale anche per l’uomo, ma non 
sempre; vi sono dei casi, come vedremo, in cui è invece indispensabile 
considerare separatamente le due tipologie evolutive al fine di un corretto 
esame del fenomeno. 

Qual è il vero fine dell’evoluzione biologica? 

Esaminando il meccanismo della selezione 
naturale si può osservare come l’ambiente 
favorisca quei geni che hanno il pregio di 
tramandarsi in esso con più facilità. Per i geni 
tramandarsi significa duplicarsi e diffondersi 
nell’intera popolazione. 

I geni non si riproducono in modo 
indipendente l’uno dall’altro, ma tutti insieme durante la duplicazione della 
molecola del DNA. Per favorire la propria diffusione devono dunque agevolare 
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la moltiplicazione del DNA dove sono inseriti; si tratta di una sorta di gioco di 
squadra nel quale i giocatori devono vincere la partita della riproduzione in 
concorrenza con altre squadre. Ogni squadra è costituita da giocatori 
specializzati nel proprio ruolo e quasi tutte le squadre dispongono degli stessi 
giocatori per i vari ruoli; ciò avviene proprio perché i geni che risultano più 
adatti a svolgere un dato ruolo sono quelli più in grado di duplicarsi e 
diffondersi, sono cioè i giocatori più apprezzati sul mercato della selezione 
naturale, quelli che vinceranno il campionato e saranno promossi alle 
generazioni future. Si tratta inoltre di squadre molto numerose, composte da 
migliaia di geni, nelle quali vi sono sottogruppi con ruoli specifici. Per costruire 
un organo complesso come un occhio è infatti necessaria l’associazione di molti 
elementi diversi, ovvero la collaborazione di molti geni. 

Vincere la partita vuol dire produrre una discendenza, vincere la 
concorrenza significa invece essere presenti nel maggior numero di squadre a 
ricoprire il proprio ruolo. In ogni caso a superare la selezione naturale sono i 
singoli geni o gruppi di essi, non tutta la squadra che viene leggermente 
modificata ad ogni partita, grazie all’incrocio sessuale. L’insieme dei giocatori 
comuni a tutte le squadre costituisce il patrimonio genetico della specie, la 
restante parte rappresenta la diversità genetica interna della specie, la quale si 
aggiunge al patrimonio comune aumentando la capacità di adattamento e quindi 
di sopravvivenza degli altri giocatori nelle generazioni future. La selezione tende 
naturalmente a formare la squadra migliore per giocare su uno specifico campo 
che è la nicchia ecologica. 

Alla base di tutto vi è dunque la sopravvivenza dei singoli geni e non della 
prole; ciò viene confermato dall’osservazione di popolazioni di animali come 
per esempio le api. Le api operaie costituiscono infatti delle popolazioni 
specializzate all’interno della loro comunità detta alveare; esse sono tutte sterili, 
non si riproducono mai e tuttavia non si estinguono, il loro patrimonio genetico 
non scompare. Le nuove generazioni di api, come tutti sappiamo, sono 
generate dall’ape regina che svolge la funzione di organo riproduttore per tutto 
l’alveare, il quale a sua volta è una sorta di organismo dove le api operaie 
svolgono il ruolo delle cellule. Il patrimonio genetico delle api, come quello 
delle nostre cellule, si tramanda anche senza discendenza diretta e ciò significa 
che quest’ultima è allora solo uno dei modi possibili per realizzare la 
sopravvivenza dei geni. 

Nel caso in cui i geni di un individuo si tramandano per discendenza 
diretta la loro sopravvivenza equivale alla sopravvivenza della discendenza; è il 
caso di gran lunga più comune, ma non l’unico: tutte le specie di formiche e di 
api usano un sistema alternativo. Vale la pena di sottolineare che la 
sopravvivenza della discendenza risulta così subordinata a quella dei geni. 
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Analogamente si può dire che la sopravvivenza del singolo individuo 
risulta a sua volta subordinata alla sopravvivenza della discendenza; qualunque 
mutazione che aiuti la capacità di vivere del singolo senza incrementare il suo 
successo riproduttivo non avrà infatti modo di diffondersi. Il singolo individuo 
deve vivere il tanto che basta per mettere al mondo un adeguato numero di 
discendenti e per renderli autonomi; è esattamente quel che accade nel mondo 
animale, la selezione naturale non richiede nulla di più. 

Secondo la logica della selezione naturale, noi esseri viventi non siamo 
dunque altro che complesse macchine di conservazione, trasporto e 
duplicazione di geni. Tale logica giustifica anche la generazione di nuove specie 
o varietà, poiché tanto maggiore sarà il successo evolutivo della specie 
originaria, tanto maggiore sarà il numero delle specie che ne deriveranno e 
tanto minore sarà la probabilità che il patrimonio genetico comune scompaia. 
Gli scimpanzé condividono circa il 98% dei geni con gli esseri umani; se si 
dovessero estinguere, il 98% dei loro geni sopravviverà grazie agli umani (e 
viceversa…). 

Il vero fine dell’evoluzione biologica è dunque quello della sopravvivenza 
dei geni selezionati, mentre la sopravvivenza dell’individuo, della discendenza e 
perfino della specie sono fenomeni secondari e non sempre necessari.  

Tale visione della natura umana, asservita alla sopravvivenza dei geni, è 
sicuramente in contrasto con la nostra vanità che ci induce a considerarci come 
la massima espressione del creato a cui si devono sottomettere tutte le altre 
forme di vita; tuttavia nulla obbliga le aspettative umane a coincidere con quelle 
della selezione naturale: anche la legittima aspirazione dell’uomo a proteggere la 
propria individuale sopravvivenza si basa su istinti naturali; bisogna essere 
consapevoli che non sempre la natura lavora per il nostro bene: tutti sappiamo 
da sempre che esistono la vecchiaia, le malattie ed i predatori e tutti da sempre 
ci adoperiamo per difenderci da questi mali naturali considerando ciò come una 
cosa altrettanto naturale. 

Capire qual è il fine dell’evoluzione biologica non deve dunque deprimere 
l’uomo nella nuova consapevolezza del proprio ruolo nella natura, ma anzi deve 
costituire un’importante lezione di umiltà che lo stimoli ad adoperarsi con tutte 
le proprie forze per focalizzare prima e perseguire poi tutti quegli obiettivi che 
sono necessari per vivere e vivere meglio come individuo, come discendenza e 
come specie, valorizzando ciò che la natura biologica ritiene secondario. Gli 
esseri umani dovrebbero trarre ispirazione dal comportamento dei geni e 
decidersi a giocare nella stessa squadra, con maggiore sinergia e quindi con 
maggiore velocità nel raggiungere i suddetti obiettivi. 
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A cosa serve la maggiore complessità delle specie? 

Pur accettando che il fine dell’evoluzione 
biologica è quello della sopravvivenza dei geni e 
che la diffusione di questi in molteplici specie 
diverse rappresenta una strategia per il 
raggiungimento del suddetto fine, ci si può 
chiedere perché tale evoluzione abbia portato a 
forme di vita non solo diverse, ma sempre più 
complesse. La risposta si può trovare tornando alla metafora del campionato a 
squadre: quando le squadre sono equilibrate, ma sempre in competizione, 
cercheranno di mettere a punto delle nuove strategie per battere la concorrenza. 
Prima o poi una squadra svilupperà una nuova tecnica di gioco, più corale, più 
veloce, più estrosa, comunque spesso più complessa; se tale tecnica avrà 
successo, presto si diffonderà nelle altre squadre fino a riportare una situazione 
di equilibrio e allora si renderà necessario sviluppare un’ulteriore e più 
complessa tecnica che indurrà i competitori a fare altrettanto e così via. Le 
squadre che non riescono a recuperare lo svantaggio sono destinate ad 
estinguersi o a sopravvivere in un altro campionato a giocare con i pari livello, 
ma comunque in un sistema interdipendente fra tutti i livelli. E’ dunque la 
concorrenza che muove il meccanismo dell’evoluzione dai batteri all’uomo, 
portando all’attuale sinergia fra tutte le specie viventi.  

La cultura favorisce sempre la sopravvivenza?  

Abbiamo detto che la cultura nasce come 
integrazione del patrimonio genetico e che anch’essa è 
soggetta alla selezione naturale; dato che, per la selezione 
naturale, la sopravvivenza del singolo, della discendenza e 
della specie sono secondarie rispetto a quella dei geni, 
analogamente lo saranno anche rispetto ai geni culturali. 

Quanto appena affermato ci porta a ribaltare il 
normale concetto di cultura intesa come strumento al 
servizio della nostra vita e tuttavia, anche in questo caso, 
l’importante è sapere che non sempre la cultura, in quanto 

selezionata dalla natura, lavora per il nostro bene, poiché in tal modo potremo 
difenderci in modo adeguato. 

Vediamo ora come si evolve la cultura nella società umana ed esaminiamo 
un caso limite: in alcune tradizioni religiose i sacerdoti fanno un voto di castità 
che impedisce loro di riprodursi e tuttavia essi non si estinguono. Da millenni 
apposite scuole formano nuove generazioni di sacerdoti che non sono la 
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discendenza genetica delle precedenti, ma che costituiscono la loro discendenza 
culturale; i nuovi sacerdoti nascono come tali grazie all’insegnamento dei loro 
professori, i quali svolgono un ruolo analogo all’ape regina, cioè quello di 
organo di riproduzione, in questo caso culturale, dando origine ad una nuova 
generazione di sacerdoti; questi ultimi a loro volta non si riprodurranno, 
esattamente come le api operaie, ma alcuni di essi ricopriranno il ruolo di nuovi 
professori che assicureranno il futuro della categoria. 

Tale fenomeno non è ristretto ai soli sacerdoti, anzi oggi è esteso a quasi 
tutte le categorie della complessa società umana, tanto che ogni anno le scuole e 
le università formano nuove generazioni di professionisti. Per esempio i medici 
spesso non sono figli di altri medici e allo stesso tempo, non facendo voto di 
castità, avranno dei figli i quali a loro volta sceglieranno il mestiere che 
preferiranno. Lo stesso possiamo dire dei commercialisti, dei poliziotti e di ogni 
altra categoria professionale.  

Passando dal mondo animale a quello della società umana siamo perciò 
obbligati a distinguere fra discendenza genetica e discendenza culturale poiché 
spesso non coincidono. 

Nel mondo animale le due forme di discendenza coincidono quasi sempre 
e quindi geni e cultura si integrano a vicenda: la selezione naturale premia il 
successo riproduttivo genetico, tale successo permette di tramandare la cultura 
di famiglia, come per esempio le varie tecniche di caccia, la cultura tramandata a 
sua volta agevola una nuova riproduzione e così via in perfetta armonia. 

Si può allora concludere che nel mondo animale le componenti culturali 
giocano la stessa partita e nella stessa squadra delle componenti genetiche; esse 
producono infatti la stessa discendenza e saranno di conseguenza selezionate in 
modo da integrarsi perfettamente. Dato che entrambe le componenti hanno 
sempre lo stesso fine, esse in modo coerente sosterranno sempre insieme sia la 
sopravvivenza individuale, sia quella della specie. 

Nel caso dell’uomo invece, quando la discendenza genetica è diversa da 
quella culturale, tale sinergia può venir meno: per esempio, un aumento della 
fertilità degli ingegneri non è detto che aiuti il progresso tecnologico e a sua 
volta un incremento della tecnologia non è detto che favorisca la fertilità degli 
ingegneri. Queste banalità, pur indubbiamente risibili, devono far riflettere su 
come, nella società umana, le componenti culturali possono rompere 
l’originario legame con quelle genetiche e avere fini diversi; si può persino 
giungere ad un netto contrasto fra le due necessità riproduttive, come nel caso 
dei sacerdoti la cui tradizione culturale impone il blocco della riproduzione 
genetica. 
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La velocità di diffusione della cultura incide sul legame con la 
sopravvivenza? 

Quando la cultura non si trasmette lungo la 
linea di discendenza familiare, ma si diffonde 
liberamente all’interno della comunità, la selezione 
naturale della cultura favorirà il proliferare della 
sola discendenza culturale, la quale risulterà 
indipendente da quella genetica; inoltre, in base 
alla velocità della diffusione della cultura, si perde 
anche il legame con la sopravvivenza fisica dei discendenti culturali. 

Sappiamo già che, da un punto di vista genetico, la selezione naturale 
richiede che il singolo esemplare viva quel tanto che basta per generare un buon 
numero di discendenti; vivere più a lungo può essere utile per avere più figli e 
analogamente, per diffondere una tradizione culturale complessa che implica 
lunghi tempi di apprendimento, come nel caso delle arti marziali, 
l’allungamento della vita dell’insegnante incrementerà la discendenza culturale. 
In questa situazione la selezione naturale agevolerà tutte quelle varianti culturali 
che favoriscono la vita dell’insegnante al fine di espandere la discendenza 
culturale. Se invece si considera una innovazione semplice e banale, facile da 
imitare come l’uso di un nuovo tipo di profumo, allora la novità potrà 
diffondersi a tutto il gruppo in breve tempo e una lunga vita sarà inutile per 
aumentare i seguaci della nuova moda. 

In caso dunque di componenti culturali dalla rapida espansione, la 
selezione naturale non avrà motivo di privilegiare quelle che favoriscono la vita 
dell’individuo; in alcuni casi potrà anzi agevolare quelle che portano alla morte 
dell’individuo pur di assicurare la diffusione di una data componente culturale 
che, in quanto scollegata dal fine genetico della sopravvivenza e della 
riproduzione dell’individuo stesso, tende a perseguire con ogni mezzo la 
propria sopravvivenza e la propria diffusione. Si pensi al caso del fumo: l’uomo 
fuma per dipendenza psicofisica, ma inizia a fumare a causa della componente 
culturale che identifica nella sigaretta il concetto di passaggio all’età adulta, 
quello di appartenenza a un gruppo, quello di ribellione ai divieti imposti, ecc.; il 
fine della cultura della sigaretta è quello di sopravvivere e diffondersi senza 
curarsi delle statistiche sui morti per fumo. Ecco trovato un esempio in cui la 
cultura non è subordinata e al servizio della nostra sopravvivenza, ma è la 
nostra vita che è subordinata e al servizio della diffusione di un data cultura. 

Le mode che si diffondono con rapidità hanno pertanto un legame con la 
nostra vita simile a quello delle malattie: esse hanno bisogno che i malati siano 
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vivi, ma solo per il tempo necessario a contagiare altre persone. Per un’antilope, 
un virus influenzale può essere letale in pochi giorni perché la espone 
maggiormente all’attacco dei predatori, ma ciò non impedisce al virus di 
diffondersi, vista la sua elevata velocità di contagio; al contrario, il temutissimo 
virus dell’aids ha bisogno di tempi molto più lunghi per contagiare lo stesso 
numero di individui e allora non è un caso che abbia un periodo di incubazione 
di oltre dieci anni: non può permettersi di ucciderci più rapidamente, se lo 
facesse si estinguerebbe subito come un fuoco di paglia, non avrebbe il tempo 
di diffondersi. 

Nella società umana la cultura si può dunque espandere come 
un’epidemia, il suo successo non dipende dal successo riproduttivo dei geni, 
essa non gioca più nella loro stessa squadra; di fatto tutto procede come se tali 
usanze vivessero di vita propria, ma l’analogia con i virus e le epidemie, pur 
molto calzante per spiegarne i meccanismi di diffusione, non deve indurre a 
pensare che il fenomeno sia sempre e solo negativo. La veloce diffusione di una 
data cultura può essere nociva alla sopravvivenza dell’uomo, ma un’altra può 
essere innocua o addirittura benefica; sappiamo tutti che l’usanza di assumere 
droghe porta ad una morte prematura, che un cambio di stile nell’abbigliamento 
è una moda culturale fondamentalmente innocua e che una quotidiana pulizia 
dei denti è una sana abitudine, ma in tutti i casi tali componenti culturali si sono 
diffuse con successo e soprattutto con grande rapidità, indipendentemente dal 
loro impatto sulla sopravvivenza dell’individuo o della specie e a riprova del 
completo scollegamento con i fini biologici. 

Cosa dirige la rapida diffusione delle novità culturali? 

Dato che le usanze culturali godono di vita propria, 
per studiare l’influenza sulle stesse da parte della selezione 
naturale, si deve esaminare il loro ambiente di vita e non il 
nostro; nell’evoluzione genetica l’ambiente è ciò che 
determina il successo o il fallimento delle mutazioni 
biologiche e analogamente, in ambito culturale, è ciò che 
determina il successo delle innovazioni nelle usanze. 

Per definizione, il successo di una nuova moda è dato 
dal gradimento che incontra nella popolazione; in altre 
parole, se la nuova usanza piace si avrà un successo nella 

diffusione della stessa. È interessante notare che le nostre scelte, così come i 
nostri comportamenti, dipendono sia da fattori genetici, sia da esperienze 
personali, sia dal retaggio culturale. Per esempio, l’uso dell’aria condizionata si è 
diffuso grazie all’istintivo desiderio di sfuggire al caldo opprimente delle estati 
afose; chi ha avuto una brutta esperienza in aereo preferirà viaggiare in treno; 
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un musulmano, scegliendo il cibo in un ristorante, scarterà la carne di maiale 
come richiede la sua religione. Ecco dunque individuato l’ambiente dove 
vivono gli usi e i costumi umani: è il contesto socio-culturale del quale facciamo 
parte. 

È importante notare che non effettuiamo collettivamente una selezione 
intenzionale sulla cultura, bensì operiamo delle scelte personali per soddisfare 
delle esigenze individuali ed in questo modo partecipiamo inconsapevoli alla 
selezione naturale. 

Il caso della selezione artificiale dei moderni allevatori è ben diverso: essi 
effettuano le loro scelte in base ad obiettivi finali ben chiari e successivamente 
operano la selezione con coerenza e continuità fino a raggiungere il loro scopo. 
La selezione artificiale non è dunque la combinazione casuale delle scelte, 
magari operate una volta sola, di tanti allevatori diversi, ma esattamente 
l’opposto. 

Bisogna però riconoscere che da qui ad una vera e propria selezione 
artificiale della cultura il passo è decisamente breve: è ciò che si cerca di fare 
con le campagne di sensibilizzazione contro il fumo o contro l’uso di 
superalcolici il sabato sera; è ciò che da sempre si fa con la pubblicità in ambito 
commerciale, cercare cioè di diffondere l’uso dei nuovi prodotti. Numerosi 
studi sono stati fatti dagli psicologi per rendere la pubblicità sempre più efficace 
e non vi sono dubbi che per lanciare un nuovo prodotto una buona tecnica è 
fare leva su emozioni primordiali come l’attrazione sessuale, la paura, la vanità o 
persino l’altruismo; si noti però che con queste tecniche si possono vendere 
tanto i prodotti di ottima qualità quanto quelli di pessima. 

Gli stessi fattori emotivi influenzano naturalmente il successo delle nuove 
varianti culturali: l’uso delle sigarette e delle bevande alcoliche si fonda sulla 
naturale tendenza al rituale sociale dell’essere umano; l’uso degli antibiotici sulla 
paura della morte e del dolore; il fenomeno delle adozioni a distanza sul senso 
di protezione verso i bambini. È interessante ricordare che nei secoli passati 
molte pratiche mediche non avevano alcun effetto sulle malattie o addirittura 
peggioravano la situazione; tuttavia esse venivano accettate perché comunque 
aiutavano a trovare conforto e speranza contro la paura della morte 
alimentando l’effetto placebo. Persino varianti culturali che si diffondono grazie 
all’istinto di autoconservazione e al desiderio di benessere possono quindi 
risultare dannose per la sopravvivenza dell’individuo. 

In molti casi però tali varianti soddisfano correttamente le nostre 
aspirazioni; ne sono una prova le cure della scienza medica attuale ed 
innumerevoli innovazioni tecnologiche che hanno elevato la qualità della nostra 
vita; in questi casi possiamo dire che veramente la cultura è al servizio della 
nostra vita, ma ricordiamoci che non si tratta di una regola generale e sempre 
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valida. 

La cultura è legata al gruppo? 

Esaminiamo il caso di una popolazione di 
branchi di scimmie e poniamo che siano isolati 
culturalmente; una nuova variante culturale che 
comparisse in uno di essi, come un nuovo segnale 
di pericolo, potrà espandersi velocemente in tutto 
il branco, ma a questo punto dovrà fermarsi per 
l’ipotesi di isolamento culturale; per espandersi 
ulteriormente dovrà attendere che il branco, divenendo sempre più numeroso, 
si divida in due gruppi più piccoli. Una variante negativa porterà il branco verso 
l’estinzione mentre una positiva favorirà la sua crescita e moltiplicazione. 
Questo caso è dato dalla combinazione delle due modalità di trasmissione della 
cultura già esaminate (la tradizione familiare e la libera diffusione) e merita di 
essere esaminato a parte in quanto questi geni culturali risultano legati alla 
sopravvivenza del gruppo, non sono indipendenti, giocano nella squadra della 
comunità e non dell’individuo; essi sono un patrimonio sociale, ma non si 
curano del singolo individuo se non in funzione della comunità. L’equivalente 
genetico è dato nuovamente dalle api e dalle formiche: esse non esitano a 
sacrificare la propria vita per proteggere la propria comunità ad ogni accenno di 
pericolo; esse si riproducono per via indiretta, i loro geni giocano tutti nella 
squadra della comunità e passano alla generazione successiva quando si 
riproduce l’alveare od il formicaio; le api vivono per l’alveare e non viceversa e 
lo stesso avviene per le nostre cellule per lo stesso motivo. Questa forma di 
cultura si può dunque definire come cultura della subordinazione alla comunità. 

Un totale isolamento culturale è un caso assai raro, invece è molto 
frequente che una componente culturale non possa facilmente uscire dal 
gruppo, tanto che la sua diffusione sia affidata principalmente alla riproduzione 
della comunità; in questo caso essa subirà una selezione analoga al caso 
dell’isolamento totale. 

Per gran parte della sua storia l’umanità è vissuta in tribù con un notevole 
isolamento culturale ed ancora oggi la cultura della subordinazione al gruppo è 
parte integrante del nostro patrimonio culturale: il patriottismo e il 
nazionalismo ci guidano verso il sacrificio estremo per la patria; l’eroe guerriero 
è una figura onorata nella stragrande maggioranza delle culture. Nell’era 
industriale le cose sembrano essere anche peggiorate: nel periodo nazista, la 
cultura del cittadino che vive per lo Stato fu talmente estremizzata che, per il 
bene dello Stato, cioè delle sue capacità produttive e belliche, si stabilì 
politicamente che i medici dovevano sopprimere i bambini tedeschi di salute 
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cagionevole, ovviamente all’insaputa dei genitori per evitare disordini e proteste 
nocive allo Stato stesso. Concezioni di questo tipo in realtà sono molto antiche: 
è noto che nell’antica Sparta i neonati venivano esaminati per stabilire se 
fossero promettenti soldati e, in caso negativo, venivano eliminati. Dopo tale 
selezione tutta la vita era comunque concepita in funzione del servizio per la 
patria come militari.  

La cultura della subordinazione alla comunità si è però sviluppata anche 
per esigenze economiche oltre che militari: con il primo sviluppo industriale 
presto si teorizzò che lo sfruttamento degli operai fosse un sacrificio necessario 
per il benessere della società e per lo sviluppo economico del Paese; lo 
schiavismo negli Stati Uniti venne giustificato in modo assai simile. 

Un analogo modello di diffusione culturale si può presentare anche in 
piccoli sottogruppi di una grande comunità: lo sviluppo di una nuova 
tecnologia sostiene l’azienda che l’ha prodotta, la quale a sua volta la diffonderà 
a fini commerciali; una tecnologia che non incrementa gli affari non aiuta la 
propria azienda e questa non la diffonderà; ecco che un fenomeno culturale, la 
nuova tecnologia, è legato alla sopravvivenza della sua azienda e viceversa. 

Le aziende sono piccole comunità che difendono la propria sopravvivenza 
dalla spietata concorrenza nell’ambiente chiamato mercato e allora non è un 
caso che nelle aziende di successo sia comune una cultura di dedizione nei loro 
confronti da parte dei dipendenti. Questa cultura viene premiata dalla selezione 
naturale operata dalla concorrenza e, nella propria evoluzione, porta allo 
sfruttamento dei dipendenti e dopo anche a quello dei proprietari: è oramai un 
classico la figura dell’imprenditore di successo che dedica la sua vita al lavoro 
sacrificando tempo libero e famiglia; egli ha identificato la sua sopravvivenza 
con quella della sua attività, il successo imprenditoriale ha dunque preso il posto 
di quello genetico ed il benessere personale è stato sostituito dal benessere 
dell’azienda. 

Qual è il ruolo della consapevolezza umana?  

Vi è una notevole differenza fra l’evoluzione genetica 
e quella culturale nell’uomo: il necessario coinvolgimento 
nella seconda della coscienza umana; le innovazioni spesso 
non sono mutazioni casuali, ma ragionate risposte che un 
individuo ha dato ai problemi che gli si sono presentati; il 
successo di tali innovazioni dipende poi dalle scelte 
volontarie, sebbene poco consapevoli, che altri esseri 
umani faranno. 

L’accumulo di conoscenze, pur essendo una tendenza 
naturale dell’umanità, viene anche incentivato culturalmente: il sapere, la 
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scienza, lo studio e l’istruzione sono ormai valori consolidati della nostra 
tradizione culturale. Oggi il progresso scientifico ci permette di capire meglio 
l’evoluzione della cultura e la consapevolezza circa la sua dipendenza dalle 
nostre scelte ci dà la possibilità di guidarla facilmente a nostro vantaggio, 
operando una sorta di selezione artificiale. 

Utilizzare la cultura per soddisfare esigenze personali è una pratica antica 
quanto l’uomo e forse anche di più: sappiamo oggi con certezza che anche gli 
ominidi avevano sviluppato una tecnologia di un certo livello, per quanto oggi 
appaia rudimentale; con l’esaltazione degli opportuni ideali, quali il patriottismo, 
la devozione religiosa, il razzismo e il campanilismo, i capi politici da sempre 
cercano di guidare culturalmente il proprio popolo per rafforzare il proprio 
potere e le proprie ricchezze: ne sono un esempio le guerre di conquista in 
nome della religione, del prestigio nazionale e, in tempi più recenti, della 
democrazia. Anche il metodo scientifico sperimentale può essere visto come 
una selezione volontaria fra diverse teorie per descrivere correttamente la 
natura. 

Il maggior grado di istruzione che si è andato diffondendo dopo la 
rivoluzione industriale, in particolare lo studio della storia, della filosofia, della 
biologia e della psicologia, può consentire oggi a larghe fasce della popolazione 
di poter scegliere fra modelli culturali diversi per tutelare i propri interessi 
personali ed anche di studiarne di nuovi; tuttavia le frequenti guerre, la 
mancanza di reale democrazia, l’inquinamento e lo sfruttamento economico dei 
paesi poveri mostrano che la cultura della subordinazione alla comunità è 
ancora dominante rispetto a quella del benessere personale. 

Quali sono le vie lungo le quali si sviluppa l’evoluzione 
culturale? 

Possiamo dire che abbiamo individuato 
quattro vie principali sulle quali si sviluppa 
l’evoluzione culturale:  

• La via della tradizione familiare, che 
porta la cultura ad integrarsi 
perfettamente con il patrimonio genetico 
e a tutelare con esso la sopravvivenza 

della discendenza 
• La via della diffusione sociale tendenzialmente epidemica, che porta le 

componenti culturali a vivere di vita propria come virus culturali 
• La via della diffusione tribale o di subordinazione alla comunità, che 

porta gli individui a dedicare la vita al gruppo sociale 
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• La via dell’uso consapevole o della selezione artificiale della cultura, 
che può sfruttare la cultura per qualunque fine, compreso il benessere 
individuale (oppure il male altrui…). 

La conoscenza di questi quattro binari fondamentali su cui corre 
l’evoluzione ci può aiutare a capire in quale squadra giocano le nostre abitudini, 
le nostre credenze e i nostri ideali e quindi ad operare a nostra volta una 
selezione con cognizione di causa per curare anche i nostri interessi personali. 
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La storia culturale 

 

Guardiamoci ancora indietro; se proviamo a fare una ricostruzione storica 
dell’evoluzione culturale, come è stato fatto per l’evoluzione biologica, 
scopriremo con sorpresa delle difficoltà ancora maggiori, in quanto la cultura 
non lascia tracce fossili o genetiche. Capire come si è sviluppato questo 
patrimonio, così importante per la nostra vita, ci può aiutare a capire la sua 
natura, il suo ruolo, i suoi limiti e le sue potenzialità per il futuro. 

Quali sono le origini della cultura? 

Dall’osservazione della trasmissione culturale negli 
animali si possono sviluppare delle ipotesi su come sia nata 
la nostra storia culturale: sappiamo che gli animali 
imparano dal mondo che li circonda; i cuccioli dei 
mammiferi imparano anche dai genitori e ciò può avvenire 
perché la madre, e a volte anche il padre, passano molto 
tempo con essi dopo la nascita per nutrirli e proteggerli. Il 
rapporto genitore-figlio, nato per la protezione ed il 
nutrimento, ha assunto poi anche un ruolo educativo. 

È noto che, nelle tradizioni familiari, il patrimonio 
genetico e culturale evolvono assieme integrandosi perfettamente; ciò nel 
tempo ha portato a sviluppare una predisposizione genetica dei cuccioli ad 
imparare dai genitori e dei genitori ad insegnare alla prole. 

Dall’innata curiosità dei cuccioli, dalla voglia di giocare (esercitandosi al 
movimento, alla lotta, ecc.), dall’istinto di esplorare il mondo e dalla necessità di 
seguire i genitori in cerca di sicurezza, si sono sviluppati nuovi comportamenti: 
esplorare il mondo sotto la guida dei genitori, curiosare su quello che fanno ed 
infine imitarli. 

Lo sviluppo dell’imitazione non è stato un passo semplice; molti animali, 
pur dotati di buone capacità di apprendimento derivato dall’esperienza, si 
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trovano in grandi difficoltà ad imitare le strategie degli altri; ciò induce a 
pensare che l’imitazione sia un’attività molto più complessa di quanto non 
sembri e che pertanto richiede lo sviluppo di nuove capacità da parte del 
cervello. Alcuni studi inoltre mostrano che, nel mondo animale, all’imitazione 
viene in genere abbinata una forte componente di sperimentazione personale, si 
imita cioè il minimo indispensabile per poi procedere da soli; ciò dimostra 
come l’imitazione sia per gli animali una attività molto impegnativa e costosa 
che va limitata il più possibile. 

Quando si svilupparono i primi branchi di mammiferi, si aprirono nuove 
frontiere per l’imitazione e lo sviluppo della cultura: da allora infatti i cuccioli 
ebbero la possibilità di imparare da tutti i membri del branco e non solo dai 
genitori; questa opportunità, che nella maggioranza dei casi viene sfruttata solo 
occasionalmente ed è quindi rimasta una risorsa marginale nel mondo animale, 
è invece alla base di molti sviluppi della cultura umana. 

Anche nei genitori si svilupparono dei cambiamenti: alle amorevoli cure 
parentali verso i cuccioli si aggiunsero nuove capacità di insegnamento; i 
mammiferi infatti giocano spesso con i loro piccoli rendendo così il gioco 
ancora più istruttivo; durante il gioco i genitori hanno la possibilità di mostrare, 
anzi ostentare, i giusti atteggiamenti e comportamenti, come i papà che giocano 
a palla con i propri figli o li aiutano nelle costruzioni con i mattoncini di 
plastica; va inoltre ricordata l’importantissima capacità di premiare o di punire i 
cuccioli secondo la loro condotta: i premi discendono direttamente dalle 
coccole delle cure parentali; le punizioni derivano invece dagli atteggiamenti 
aggressivi, tipici degli scontri fra adulti, opportunamente e profondamente 
modificati per non ferire gravemente i piccoli. 

Nelle scimmie i piccoli vivono la prima parte della vita perennemente 
aggrappati alla madre; durante questa fase, con un contatto così intimo e fisso, i 
cuccioli hanno modo di imparare molte cose: come interpretare il 
comportamento della madre e dei membri del branco, come gestire le 
pubbliche relazioni e la convivenza nella comunità, quali sono i frutti migliori, 
come costruire un riparo, come usare alcuni strumenti, come riconoscere e 
produrre i segnali tipici della propria specie fino ad usare un vero e proprio 
linguaggio fatto di gesti e suoni, sebbene non articolati in modo tale da formare 
un discorso complesso. 

Gli animali che dimostrano più capacità di imitazione, più capacità di 
comunicazione e anche una maggiore intelligenza, come i pappagalli, i delfini e 
le scimmie, sono tutti animali sociali; questo indica che la socialità e la vita di 
branco sono premesse importanti e necessarie, anche se non sufficienti, per lo 
sviluppo delle suddette capacità. Queste risultano peraltro strettamente 
collegate: nelle comunità la comunicazione viene spesso realizzata con un 
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codice convenzionale, trasmesso culturalmente, che richiede una qualche forma 
di imitazione e di intelligenza. 

Dall’osservazione del mondo attuale non possiamo osservare le fasi 
successive della nostra storia culturale in quanto tutti i nostri parenti più stretti, 
gli ominidi, sono estinti da tempo. 

Cosa è cambiato passando dalla cultura animale a quella 
umana?  

Anche se non siamo in grado di ricostruire con 
precisione i passaggi evolutivi della cultura umana in era 
preistorica, è di fondamentale importanza riflettere sulle 
peculiarità culturali che ci distinguono dagli animali, con 
particolare riferimento ai nostri cugini più prossimi, cioè 
alle scimmie: 

• le innovazioni nella cultura umana si accumulano 
con facilità; per esempio, la prima lampadina fu 
frutto del genio di Edison, ma anche di chi ha 
inventato e perfezionato la lavorazione del vetro 

e dei metalli, nonché di chi ha scoperto l’elettricità; tutte queste 
conoscenze, accumulandosi, hanno permesso a Edison di creare la sua 
più celebre invenzione. Un aspetto specifico e fondamentale della 
cultura umana è dunque quello di essere una cultura cumulativa; negli 
animali tale fenomeno risulta essere un evento sconosciuto o 
eccezionale 

• nell’uomo lo sviluppo fisico dei piccoli è molto più lento e ciò obbliga 
i genitori a prendersi cura di loro per molti anni; durante questo lungo 
periodo i bambini hanno però il tempo di imparare il grande e 
complesso patrimonio culturale accumulato dalla propria comunità; 
per l’insegnamento viene inoltre impiegato anche del personale 
specializzato al di fuori della famiglia 

• le comunità umane sono molto più numerose di quelle delle scimmie 
ed in esse troviamo numerose forme di specializzazioni culturali che 
formano un sistema molto complesso basato sulla collaborazione 
lavorativa 

• la struttura sociale del gruppo umano è molto diversa da quella delle 
scimmie; non si tratta di un unico grande nucleo familiare, ma di un 
aggregato di piccoli nuclei, in genere formati da un solo maschio e una 
sola femmina con un numero limitato di figli 

• un aspetto importante della cultura umana è dato dalla creazione di 
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strumenti sofisticati in continua evoluzione; si ricordi che ciò è 
possibile grazie alla capacità di manipolazione 

• una parte notevolissima della cultura umana è formata da concetti 
astratti come i numeri, l’onore, la giustizia e la responsabilità 

• gli esseri umani comunicano con le parole; il linguaggio è il principale 
canale di trasmissione con cui si tramanda il patrimonio culturale 
umano fatto di concetti complessi e astratti 

• un’altra forma di comunicazione particolarmente sviluppata è quella 
basata sulla mimica facciale; il viso umano si è modificato per essere 
usato come strumento di segnalazione: gli occhi umani mostrano la 
parte bianca attorno all’iride e ciò consente di seguire lo sguardo e le 
sfumature delle espressioni anche a notevole distanza; le sopracciglia 
folte ed isolate sulla pelle glabra sono usate come bandierine di 
segnalazione visiva in mille espressioni; lo stesso vale per le labbra che 
hanno un confine e un colore nettamente marcati e permettono di 
esaltare ogni loro piccolo movimento. 

Al momento non sono note le esigenze evolutive che hanno causato 
questi cambiamenti, possiamo solo fare congetture in base all’uso che viene 
fatto attualmente, o veniva fatto in un recente passato, di queste innovazioni. 

Quale cultura avevano i primi ominidi? 

Una struttura sociale complessa in genere 
corrisponde a delle forme di comunicazione 
elaborate e queste, a loro volta, stimolano lo 
sviluppo delle capacità di imitazione e 
dell’intelligenza. Anche a parità di numero, una 
piccola comunità umana appare più complessa, 
socialmente parlando, di un branco di scimmie: 
essa infatti è formata da vari nuclei familiari ben distinti; il capo branco non 
coincide più con il capo famiglia; maschi e femmine formano coppie fisse e 
collaborano nelle cure parentali durante la lunghissima infanzia dei loro 
bambini; i maschi dominanti, sia pur mantenendo una certa rivalità, collaborano 
regolarmente fra loro in varie attività come la caccia o il lavoro. Durante 
l’evoluzione degli ominidi si è verificata quindi una vera e propria rivoluzione 
sociale. 

I più antichi resti fossili di ominidi indicano che il loro sviluppo potrebbe 
essersi separato da quello delle scimmie antropomorfe in seguito ad un radicale 
cambiamento climatico nella Rift Valley in Africa; da una foresta di tipo 
tropicale si passò ad una savana e, nonostante la presenza in quella zona di 
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alcuni grandi laghi, presenza che attenuò molto il problema della siccità, un 
cambiamento alimentare e quindi anche del comportamento fu inevitabile; la 
presenza dei laghi in una regione relativamente povera di acqua potrebbe 
inoltre aver indotto i nuclei familiari ominidi a concentrarsi attorno ad essi, ma 
questa convivenza forzata può aver causato una minore disponibilità di cibo e 
aver dato origine a una successiva riduzione delle dimensioni dei nuclei familiari 
e alla collaborazione fra gli stessi per sfruttare al meglio le risorse disponibili, a 
cominciare dalla caccia di gruppo. Dalla loro dentatura si può dedurre che 
erano onnivori e quindi si arrangiavano a mangiare un po’ di tutto, mentre il 
rinvenimento di utensili in pietra scheggiata, risalenti alla loro epoca, conferma 
l’ipotesi di una loro attitudine all’uso di strumenti; nulla sappiamo però delle 
loro tecniche di caccia o della loro struttura sociale; possiamo, come sopra, solo 
fare delle ipotesi fantasiose, ma al momento non verificabili. 

L’uso di semplici strumenti di pietra viene attribuito anche all’homo 
habilis, i cui resti più antichi risalgono a quasi due milioni di anni fa e che 
rappresenta uno dei primi ominidi del genere homo. Dalla forma del suo cranio 
possiamo dedurre che il suo cervello era più grande di quello degli 
australopitechi e che forse erano già presenti le aree cerebrali dedicate al 
linguaggio. Se accettiamo l’idea che l’intelligenza e il linguaggio sono legate alla 
collaborazione e a una struttura sociale complessa, risulta plausibile che l’homo 
habilis praticasse la caccia di gruppo e che vivesse in una comunità 
multifamiliare tipicamente umana; si tratta, ancora una volta, di ipotesi tutte da 
verificare. 

Dai resti fossili sappiamo invece che le altre due specie umane, di poco più 
recenti, l’homo ergaster e l’homo erectus, avevano entrambi sviluppato vari 
adattamenti anatomici alla corsa: gambe e tendini di Achille più lunghi, un 
appropriato arco plantare, un tallone più grande e un’apposita cresta nucale per 
la stabilità del cranio durante la corsa. I loro strumenti in pietra risultano più 
raffinati, grazie a una lunga e impegnativa lavorazione e sembra inoltre 
accertato che l’homo erectus riuscisse a controllare il fuoco. Il loro cervello era 
nettamente più grande e il loro viso era molto più simile a quello dell’uomo 
attuale avendo perso molte caratteristiche scimmiesche. È stato inoltre possibile 
stabilire che lo sviluppo dei piccoli dell’homo erectus era nettamente più lento 
rispetto agli australopitechi, sebbene più rapido che nell’uomo attuale. Tutti 
questi dati oggettivi suggeriscono che molti dei cambiamenti socioculturali di 
cui abbiamo fatto cenno si siano storicamente verificati fra i primi ominidi e 
l’homo erectus; quest’ultimo infatti aveva già il fisico e gli strumenti per essere 
un buon cacciatore di gruppo; la lunghezza della sua infanzia, nonché la 
grandezza e la forma del suo cervello, ci indicano che avesse un notevole 
patrimonio culturale da imparare e una complessa vita sociale da gestire; la 
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struttura ossea del suo viso, simile alla nostra, lascia supporre che avesse anche 
una simile espressività facciale e ciò sarebbe una ulteriore conferma di relazioni 
sociali molto complesse. Oltre alla caccia di gruppo anche la necessità di 
difendere il territorio da gruppi rivali può aver alimentato il bisogno di una 
maggiore collaborazione all’interno del gruppo. 

Nell’homo erectus troviamo anche un’altra caratteristica in comune con 
l’uomo attuale: la sua distribuzione geografica, che dall’Africa si estese fino alla 
Cina mentre, per quanto ne sappiamo, gli ominidi precedenti vissero in regioni 
molto più limitate come le attuali scimmie antropomorfe; anche questa può 
essere considerata una conferma dell’alto livello di efficienza di queste antiche 
società umane. La stretta collaborazione che doveva esistere all’interno di questi 
gruppi tribali rese più utile e più facile la circolazione della cultura entro la 
comunità e da questa base si sviluppò quel tipo di cultura che oggi 
consideriamo tipicamente umana. 

Lo sviluppo della cultura cumulativa è dovuto all’instabilità 
climatica? 

Con una datazione di circa 500 mila anni fa si 
iniziano a ritrovare tracce di manufatti nettamente 
più complessi dei precedenti, in quanto composti 
di più parti (come lance dalla punta di pietra 
oppure asce con manico); questi utensili 
presentano inoltre delle differenze secondo la 
regione e secondo l’epoca e ciò rivela che erano 

frutto di un susseguirsi di modifiche operate da artigiani diversi. L’accumularsi 
di mutazioni culturali, fenomeno prima assente o eccezionale, da allora sembra 
diventato una regola fissa nella cultura umana. 

Si ignora la causa di questo importantissimo cambiamento, ma sappiamo 
che gli ominidi di questo periodo mostrano un ulteriore sviluppo della massa 
cerebrale e dei cambiamenti alla base del cranio che rendono plausibile uno 
spostamento della laringe e una modifica dell’apparato vocale. 

Dall’esame dei ghiacci polari risulta inoltre con certezza che tale periodo 
storico fu caratterizzato da una grande instabilità climatica; cambiamenti 
relativamente rapidi alternarono periodi glaciali con altri temperati ed anche 
all’interno di questi periodi vi furono grandi oscillazioni della temperatura 
media; questi repentini cambi climatici potrebbero aver costituito un impulso 
decisivo a sfruttare al massimo le capacità di adattamento culturale in quanto 
molto più rapido di quello genetico. 

Possiamo comunque notare tre importanti caratteristiche della cultura 
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cumulativa: 
• consente un adattamento culturale più comodo e rapido, poiché 

modificare strumenti ed usanze già esistenti è più facile che crearne di 
nuovi 

• la combinazione di elementi culturali semplici permette di formare una 
grande varietà di nuove soluzioni per nuovi problemi, esattamente 
come con le lettere dell’alfabeto si possono comporre un numero 
enorme di parole; il vantaggio evolutivo è enorme e porta il 
patrimonio culturale a diventare da semplice integrazione di quello 
genetico a colonna portante dell’evoluzione successiva 

• le innovazioni culturali cumulative dipendono sempre meno dalle 
mutazioni genetiche e sempre più dalla precedente storia culturale 
accumulata; si ha quindi la tendenza ad una maggiore autonomia 
rispetto al patrimonio genetico. 

Tutto ciò ha avuto anche un costo: dallo studio delle ossa sappiamo che, 
nel periodo storico considerato, il tempo necessario per raggiungere la maturità 
si allungò ulteriormente fino a raggiungere, con l’uomo di Neanderthal e 
l’uomo attuale, i venti anni circa. Tale lunghissimo periodo di apprendistato 
impone ai genitori un sacrificio maggiore in termini di tempo ed energie.  

I rituali e le parole sono degli strumenti culturali? 

La crescente importanza della trasmissione 
del sapere ha stimolato l’evoluzione di due 
fondamentali strumenti specifici: i rituali e il 
linguaggio verbale. 

Gli antropologi dell’ottocento e del 
novecento hanno svolto numerosi studi sulle 
comunità umane di stampo più antico, cioè quelle 
con un’economia basata ancora sulla caccia e la raccolta come le tribù del Nord 
America, della foresta amazzonica, dell’Indonesia e dell’Australia. Venne 
osservato che una caratteristica comune di tali culture era l’organizzazione di 
celebrazioni rituali a cui partecipava tutta la comunità; sebbene ogni 
popolazione abbia un suo modo particolare di celebrare feste o cerimonie 
religiose, tutte lo fanno con una enorme varietà di riti, preghiere, balli, canti, 
banchetti e anche gare sportive. 

La moderna psicologia ci dice che questi rituali rafforzano l’identità di 
gruppo e aiutano a sviluppare la solidarietà, la collaborazione e 
l’amministrazione della vita sociale. La loro importanza è tale che spesso 
assumono un carattere sacro. 
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Molti rituali richiedono doti notevoli di affiatamento, imitazione ed 
apprendimento, doti che sappiamo essenziali per la vita dell’essere umano; per 
esempio, nei balli di gruppo si possono ostentare le suddette qualità assieme ad 
altre doti fisiche come forza ed agilità. Oltre ad essere spettacoli divertenti, utili 
a rinsaldare i rapporti sociali, si prestano spesso a svolgere un ruolo nel 
corteggiamento. 

I rituali che coinvolgono tutta la comunità hanno un ruolo 
prevalentemente sociale e sono appunto detti riti sociali, ma in ogni attività 
umana possiamo trovare dei piccoli rituali che possiamo chiamare procedure di 
lavoro: un cuoco che prepara un piatto di spaghetti secondo una precisa ricetta, 
ripete fondamentalmente sempre lo stesso procedimento, esegue cioè una sorta 
di rituale di lavoro; lo stesso fanno dei muratori per costruire un muro o dei 
contadini per coltivare il grano o raccogliere le olive. Queste attività vengono 
tramandate principalmente grazie all’imitazione diretta, esattamente come i 
rituali sociali; in esse il linguaggio ricopre un ruolo secondario come in tutte le 
attività basate sul movimento: tutti abbiamo fatto l’esperienza di trovarci in 
difficoltà davanti alle istruzioni scritte per installare un televisore nuovo o un 
altro elettrodomestico e tutti sappiamo quanto le istruzioni risultino più chiare 
se accompagnate da disegni illustrativi nei quali un fumetto ci mostra come si 
fa, sebbene ancora meglio sarebbe una persona in carne ed ossa. 

Il linguaggio verbale diviene invece lo strumento principale quando è 
necessario raccontare esperienze o eventi passati, oppure quando bisogna 
tramandare concetti astratti. La comparsa della parola ha segnato una tappa 
fondamentale nella cultura: le esperienze potevano ora essere raccontate e non 
solo mostrate; con la parola si possono esprimere anche concetti astratti, idee, 
opinioni; grazie alla parola la circolazione delle idee fu molto facilitata e la 
cultura ebbe un nuovo strumento, estremamente preciso, per trasmettersi e 
conservarsi. 

Il linguaggio attuale è un altro tipico esempio di cultura cumulativa: varia 
in continuazione da regione a regione e di generazione in generazione. È bene 
ricordare che anche nel mondo animale, in particolare nelle scimmie, esistono 
rituali sociali, segnali vocali e fabbricazione di utensili e di certo esistevano 
anche nelle forme più antiche di ominidi; la cultura cumulativa ha solo portato a 
un loro ulteriore sviluppo sia culturale (varietà di forme ed applicazioni) sia 
genetico (modifiche dell’apparato vocale, delle capacità logiche e di imitazione). 
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Quali forme di cultura hanno lasciato una traccia tangibile? 

A differenza dei rituali e del linguaggio 
verbale, vi sono forme di cultura cumulativa che 
hanno lasciato una traccia: una è data dalla 
produzione di utensili, nei quali si può osservare 
una graduale evoluzione; un’altra è data dalle arti 
figurative quali la pittura e la scultura. Nelle 
culture tribali è documentata una notevole attività 

artistica: tatuaggi, pitture sul corpo, disegni su pelli o tende, bracciali, collane ed 
ornamenti vari fino a statue in pietra, legno, corno, osso, ecc. Ogni tribù ha i 
suoi segni e oggetti tipici che acquistano un valore simbolico di appartenenza 
alla tribù stessa. 

L’uso di simboli per ostentare l’appartenenza a un clan, a una famiglia, a 
una casta o a una particolare categoria sociale è molto comune in moltissime 
culture e altrettanto comuni sono i simboli religiosi con funzioni cerimoniali; si 
tratta di un vero e proprio linguaggio fatto di simboli: l’anello nuziale indica che 
si è sposati, il sacerdote durante la cerimonia religiosa indossa una particolare 
veste, ai funerali si indossano abiti neri, la corona e lo scettro del Re indicano la 
sua regalità, ecc. In tutte le culture umane ritroviamo questo tipo di linguaggio 
simbolico che deve dunque avere origini antichissime. Di particolare interesse è 
l’uso di simboli disegnati o intagliati che può aver dato origine alle forme d’arte 
che oggi chiamiamo pittura e scultura. I resti più antichi di pittura e scultura 
vengono dall’Africa e risalgono a circa 70 mila anni fa, ma considerando che 
anche in tempi moderni l’arte tribale fa un uso moderato della pietra, è 
ragionevole supporre che degli antichi pittori e scultori usassero materiali più 
deperibili anche molto tempo prima. L’arte della pittura ed il disegno simbolico 
sono la base da cui, molto tempo dopo, si svilupperà la scrittura. 

Cosa ci distingue dal primo homo sapiens? 

I resti più antichi rinvenuti dell’homo sapiens 
risalgono a 195 mila anni fa; da allora il nostro scheletro 
non ha subito modifiche rilevanti, ma non è detto che 
questo valga anche per il resto della nostra anatomia e, in 
particolare, eventuali cambiamenti nelle nostre capacità 
intellettuali ben difficilmente sarebbero rivelabili dalla 
forma del cranio. Considerando però che la nostra specie 
ha iniziato ad espandersi fuori dall’Africa circa 125 mila 
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anni fa, si può dedurre che le attuali differenze etniche devono essersi formate 
necessariamente dopo di allora. Dato che tali differenze possono essere 
osservate nei lineamenti del viso, nel colore dei capelli o nella statura, ma non 
nelle capacità intellettuali, si può affermare che queste ultime fossero già state 
sviluppate in precedenza alle migrazioni nei continenti. Dato che ogni 
generazione umana si sente molto più intelligente di quelle precedenti, a 
cominciare da quella dei propri genitori, risulta difficile immaginarsi seduti su 
una panchina in giacca e cravatta, con in mano un telefonino, a fianco di un 
homo sapiens di 125 mila anni fa in pelle di lupo, con in mano una clava e 
convincersi di avere un cervello dalle medesime capacità genetiche; la verità è 
che le differenze riscontrabili sono solo il frutto dell’evoluzione culturale, di 
quella cultura cumulativa che contraddistingue la nostra specie e che, 
sviluppandosi sempre più velocemente, può davvero oggi portare a una 
sensibile differenziazione fra due generazioni successive.  

La guerra è una prerogativa della cultura umana? 

Un fenomeno molto antico nella storia 
culturale umana è sicuramente la guerra. La guerra 
richiede grande organizzazione, affiatamento ed 
identità di gruppo e gli studi sulle popolazioni che 
negli ultimi due secoli ancora vivevano di caccia e 
raccolta mostrano che in tutte vi era il ricorrente 
ricorso alla guerra per risolvere le dispute 

territoriali (anche quattro volte in un anno). 
Una simile attività bellica non ha eguali fra le scimmie, dove gli scontri di 

gruppo sono eccezionali, a differenza di quelli fra singoli maschi dominanti; la 
guerra sembra dunque essere una necessità tipicamente umana. In natura le 
popolazioni animali rimangono stabili, nonostante il grande numero di figli, a 
causa dei predatori, delle malattie, degli incidenti, della siccità, del freddo e della 
fame; essere uccisi dai propri simili è un evento piuttosto raro che, tuttavia, 
diviene più comune in condizioni artificiali di sovrappopolazione come può 
accadere negli zoo. 

Nell’uomo, lo sviluppo del comportamento bellico è dovuto con ogni 
probabilità alla minore incisività dei suddetti fattori di stabilizzazione, al 
conseguente aumento della popolazione e alla successiva minore disponibilità di 
cibo che inevitabilmente comporta un incremento dei conflitti territoriali. 

Nel mondo animale possiamo osservare due forme fondamentali di lotta: 
• lotta fra predatori e prede, il cui scopo è uccidere o evitare di essere 

uccisi; è la forma più violenta di lotta per la sopravvivenza 
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• lotta fra rivali; il caso più classico è dato dai maschi che si battono per 
il possesso delle femmine, in cui lo scopo non è la morte, ma la 
sottomissione dell’avversario (che potrebbe essere anche un membro 
del proprio branco e magari un parente stretto). 

Nella prima forma, un predatore, se vuole nutrirsi, non può evitare di 
uccidere la propria preda e per la preda, d’altro canto, nessuna difesa è troppo 
rischiosa, visto il pericolo che corre; nella seconda forma, invece, l’uccisione 
dell’avversario non solo non è necessaria, ma se si tratta di un membro del 
proprio gruppo sarebbe addirittura dannosa; è inoltre evidente che anche per il 
soccombente risulta conveniente ritirarsi prima di farsi veramente male o 
rischiare di essere ucciso. 

L’insegnamento che ancora una volta dobbiamo trarre dalla natura è il 
seguente: nella lotta fra rivali lo scontro, anche violentissimo, è una prova di 
forza e non un attentato alla vita dell’avversario, il quale in genere ne esce un 
po’ malconcio, ma vivo. Si noti inoltre che in natura spesso sono presenti 
precisi rituali di minaccia per evitare, quando possibile, lo scontro fisico. 

Nelle comunità umane di tutti i tipi, comprese quelle tribali, ritroviamo 
queste due forme di lotta: le prede vengono uccise senza pietà come fanno tutti 
i predatori e le loro spoglie vengono divise fra i cacciatori e le loro famiglie, 
mentre all’interno della comunità non mancano scontri anche molto violenti, 
però regolati da precisi rituali, nei quali si evita di uccidere l’avversario. 

Se ora consideriamo una guerra, è subito evidente che i due schieramenti 
combattono fra loro non come rivali in amore o avversari sportivi, ma come se 
appartenessero a specie differenti; in guerra si combatte per uccidere oppure si 
verrà inevitabilmente uccisi. Le popolazioni cannibali addirittura mangiavano i 
loro avversari sconfitti, dividendone i resti come si usa con le prede animali; in 
casi meno estremi, gli sconfitti venivano comunque spogliati dei vestiti, delle 
armi e di tutto ciò che potesse avere un valore; uno stesso atteggiamento 
predatorio si riscontra poi durante i saccheggi ai villaggi o alle città nemiche.  

Numerosi dunque sono gli atteggiamenti che indicano che il rapporto con 
il nemico è del tipo uomo-animale (intendendo per animale sia una preda che 
un predatore) e non uomo-uomo. 

Continuando a dimostrare come la guerra sia un fenomeno tipicamente 
umano, in cui si riscontrano tutte le strategie evolutive e culturali, sorge però un 
problema: come è possibile che l’uomo, selezionato da milioni di anni di 
evoluzione naturale per vivere socievolmente in comunità, abbia combattuto e 
continui a combattere tante sanguinosissime guerre fratricide? La risposta va 
cercata nella natura della cultura umana e nelle differenti vie attraverso le quali 
si esprime. Per trascinare un popolo in guerra è necessario sviluppare un 
sistema che inibisca i suoi naturali istinti sociali; il sistema più semplice, da 
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sempre praticato, consiste nell’identificare i nemici con animali di una diversa 
specie, comunque con animali pericolosi. A tal fine vengono sfruttate tutte le 
possibili varianti culturali: i nemici non sono come noi, tanto è vero che parlano 
una diversa lingua, hanno un diverso colore della pelle, indossano un diverso 
abbigliamento, praticano una diversa religione, ecc.; di conseguenza assume 
fondamentale importanza l’esaltazione di quanto può servire a identificarsi nel 
proprio gruppo ed ecco che ogni tribù sviluppa presto un suo accento 
particolare, ha i suoi colori di guerra (o una sua divisa), i suoi simboli religiosi, le 
sue particolari acconciature dei capelli, i suoi caratteristici tatuaggi, ecc.; chi non 
ha questi segni di riconoscimento viene considerato un animale da abbattere. 

La guerra sfrutta tutte le strategie fondamentali dell’uomo: 
l’organizzazione e l’affiatamento di una comunità sono infatti elementi 
indispensabili per qualunque attività bellica, la specializzazione di alcuni membri 
della comunità in guerrieri è altrettanto necessaria, così come lo è la 
manipolazione tesa a realizzare armi sempre più potenti.  

Anche la cultura cumulativa ha sempre dato il proprio contributo alla 
guerra: con il passare del tempo le comunità sono cresciute di dimensione e ben 
presto si formarono alleanze fra comunità distinte; all’interno della comunità 
specializzata dei guerrieri si sono formati sottogruppi sempre più specifici 
(arcieri, cavalieri, artiglieri, ecc.); nel caso degli armamenti l’apporto della cultura 
cumulativa è ancor più evidente, essendo passati in poco tempo dalla spada alla 
bomba atomica. 

Il ritrovamento di resti di uomini di Neanderthal con delle punte di lancia 
conficcate nello scheletro lascia intendere come la guerra abbia accompagnato e 
influenzato l’intera evoluzione culturale dell’uomo. 

Agricoltura e allevamento: due tappe fondamentali? 

Circa 12 mila anni fa ebbe fine l’ultima 
glaciazione; oggi sappiamo che, fino a quel tempo, 
profondi e repentini cambiamenti climatici 
rappresentavano la regola e che gli esseri viventi, 
compreso l’uomo, vi erano da sempre abituati; il 
periodo di stabilità che è seguito all’ultima 
glaciazione, e che tuttora perdura, rappresenta 
dunque una breve quanto eccezionale parentesi di quiete nella lunga quanto 
turbolenta storia climatica. Il clima divenne durevolmente più caldo, più 
piovoso e con minori differenze di temperatura fra inverno ed estate. Cambiò 
di conseguenza la distribuzione della vegetazione e della selvaggina, i ghiacci 
scomparvero dalle zone temperate e queste mutarono radicalmente aspetto; ciò 
diede a tutti, uomini e animali, nuove opportunità di nutrimento. La nostra 



GIACINTO SABELLOTTI RICCARDO SABELLOTTI 
A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

79 

specie si era ormai diffusa da tempo su tutto il pianeta, ma mai prima di allora 
vi era stata una così regolare disponibilità di risorse vegetali e di animali 
erbivori. 

È assai probabile che la nuova situazione portò ad un aumento della 
popolazione fino a raggiungere un nuovo equilibrio: quantità di cibo pro capite 
pari al tempo della glaciazione, ma con spazi disponibili più ristretti. A questo 
punto vi erano due possibili vie da percorrere per migliorare le proprie 
condizioni di vita: estendere il territorio con la guerra oppure sfruttare in modo 
più efficace le nuove ricchezze disponibili, approfittando al massimo della 
stabilità del clima; furono seguite entrambe. 

Osservando le moderne società tribali, specialmente quelle delle foreste 
pluviali meno interessate dalla fine della glaciazione, possiamo supporre che i 
cacciatori proteggono da sempre la selvaggina del proprio territorio da altri 
predatori, compresi i cacciatori delle altre tribù che sconfinano e da sempre 
praticano forme di aiuto verso le piante commestibili nei confronti delle 
cosiddette erbacce. Da queste basi si svilupparono, in vari luoghi temperati del 
mondo, le prime forme di allevamento ed agricoltura. 

È plausibile che le antiche tribù di cacciatori, legate da vincoli di parentela 
o derivate da una medesima tribù di origine, avessero degli accordi di reciproco 
aiuto in tempi di carestia o di guerra, che portavano alla divisione della 
selvaggina e alla formazione di eserciti comuni, esattamente come avviene fra le 
tribù moderne; da queste usanze si svilupparono i grandi eserciti delle grandi 
civiltà agricole. 

Lo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento portò ad un radicale 
cambiamento nella società umana, paragonabile solo alla discesa dagli alberi dei 
primi ominidi; la disponibilità di cibo aumentò considerevolmente, 
specialmente quando iniziò la coltivazione dei cereali come il grano, l’orzo, il 
riso: queste piante infatti producono semi molto nutrienti che si conservano 
anche per anni e quindi, coltivate in larga scala, permisero di accumulare grandi 
riserve di cibo vegetale. Allo stesso modo l’allevamento del bestiame permise di 
fare affidamento su una fonte continua di risorse animali e a rafforzare la 
cultura delle scorte; disporre di scorte significò potersi permettere una vita più 
stanziale che, nel tempo, portò alla formazione dei primi centri urbani. I campi, 
coltivati con tecniche sempre più accurate, producevano molto più di quanto 
fosse necessario al mantenimento dei contadini che li coltivavano e lo stesso 
avvenne con i grandi allevamenti di bestiame; tale rivoluzionaria situazione 
portò allo sviluppo della cultura del risparmio, che permette di poter disporre in 
un secondo momento delle risorse non consumate, e permise alla popolazione 
non solo di crescere, ma di avere la possibilità di dedicarsi a tempo pieno anche 
ad altre attività, specializzandosi in varie forme di artigianato tra le quali 
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ricordiamo i falegnami, i fabbri, i vasai e i tessitori, ai quali presto si aggiunsero i 
commercianti. 

Nelle comunità tribali vi era una netta separazione dei compiti solo fra 
maschi e femmine, con gli uomini dediti alla caccia di gruppo, alla guerra ed alle 
attività ad esse collegate come la costruzione delle armi, mentre le donne erano 
dedite alla raccolta del cibo vegetale ed alla cura dei bambini. Nel nuovo 
contesto urbano si svilupparono invece diversi compiti e conoscenze non solo 
in base al sesso, ma anche al tipo di lavoro. Da piccoli villaggi di cacciatori di 60 
o 70 individui si passò inoltre a cittadine di 7.000 abitanti. 

Che ruolo ha il commercio nell’evoluzione culturale? 

La grande varietà di prodotti dell’agricoltura, 
dell’allevamento e dell’artigianato portò a uno 
scambio di merci all’interno della comunità e 
favorì quello esterno alla comunità stessa; si 
formò quindi anche la categoria dei commercianti 
a tempo pieno. 

Il commercio consiste in uno scambio di 
beni che nelle sue prime applicazioni assunse la forma del baratto, cioè dello 
scambio di un bene che si vuol cedere con un altro che si vuole acquistare; i 
beni da cedere erano inizialmente quelli vegetali, animali o artigianali che 
eccedevano le proprie necessità di consumo o di scorta e quindi i primi baratti 
avvenivano fra produttori. I limiti di tale tipo di baratto sono immediatamente 
evidenti, in quanto circoscrivono la possibilità di scambio a quanto offerto dalla 
propria comunità o da quelle vicine, ma ben presto si formò la figura del 
commerciante, cioè di colui che barattava dei beni con altri di cui non aveva 
bisogno personalmente, ma che intendeva scambiare in comunità più lontane 
dove tali beni, in quanto carenti, assumevano maggior valore. Nel baratto il 
valore dei beni oggetto dello scambio viene considerato equivalente dalle parti 
in base a considerazioni quantitative e qualitative dei beni stessi; tali 
considerazioni vengono naturalmente influenzate dal bisogno che si ha di quel 
tale bene e dalla difficoltà che si incontra nel procurarselo.  

Anche nelle forme indirette, cioè tramite commercianti, il baratto presenta 
però dei grandi limiti: i beni deperibili, come i generi alimentari, devono essere 
consumati in breve tempo e quindi non possono essere oggetto di molteplici 
scambi successivi; altri beni, come i capi di bestiame vivi, sono indivisibili e 
devono perciò essere scambiati con quantità di altri beni superiori a quanto 
necessario (obbligando il cedente a ulteriori scambi di quanto ottenuto in 
cambio). Il baratto può pertanto essere applicato solo in economie semplici e a 
base ristretta. 
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Il nuovo ambiente economico che si era formato, cioè quello basato sugli 
scambi, provocò naturalmente degli adattamenti da parte dell’uomo che ne 
rendessero più fruibili le opportunità e, in particolare, bisogna ricordare 
l’invenzione della moneta, cioè di un oggetto che allo stesso tempo svolga sia la 
funzione di quantificazione del valore, sia quella di costituire un mezzo di 
scambio, un mezzo peraltro accumulabile senza problemi di deperibilità e di 
spazio, nonché di divisibilità. 

Lo sviluppo degli intensi traffici commerciali che conseguirono all’avvento 
della moneta portò ad un ulteriore sviluppo economico: ogni città, per 
importare i prodotti tipici di un’altra, doveva infatti scambiarli con i propri, 
rendendo vantaggioso un aumento di produzione altrimenti inutile e 
aumentando la ricchezza complessiva delle comunità; questo fenomeno portò 
anche all’interdipendenza delle città prima economicamente e poi 
politicamente, stimolando alleanze, fusioni o invasioni. 

Grazie a pacifiche alleanze o a violente conquiste, a partire da 6 mila anni 
fa, si formarono grandi comunità umane su vasta scala territoriale, cioè i grandi 
imperi delle antiche civiltà: gli Egizi, i Sumeri, gli Assiri, i Babilonesi, i Persiani, i 
Romani e i Cinesi; tutte queste civiltà si distinsero per la loro ricchezza 
alimentata da prosperi traffici commerciali, per favorire i quali furono realizzate 
grandi reti di comunicazioni e trasporti: strade, ponti, navi, canali navigabili, fari 
e perfino servizi postali. Le città più grandi come Roma o Cartagine arrivarono 
ad oltre 700 mila abitanti e tale aumento della popolazione, unito alla necessità 
di distribuire una grande quantità e varietà di merci, spiega il crescere delle 
difficoltà ad amministrare queste metropoli. 

La scrittura ha permesso un salto di qualità?  

Tra le prime forme di scrittura bisogna ricordare le 
pittografie, cioè dei sistemi in cui ciò che si vuol 
comunicare è rappresentato da un disegno più o meno 
stilizzato. Per essere efficace, la scrittura pittografica ha 
bisogno che si conosca il contesto e gli oggetti materiali a 
cui le immagini si riferiscono (un uomo che corre appresso 
a una freccia non è sinonimo di uscita di emergenza per 
tutti e ovunque), ma quando ciò accade, la comprensione è 
immediata e supera il problema della diversità delle lingue 
(si pensi alla segnaletica usata nelle stazioni, negli stadi, 
ecc.)  

Le tracce più antiche di scrittura risalgono a oltre 6.000 anni fa; sembra 
che il passaggio da un linguaggio simbolico basato su disegni a dei disegni 
rappresentanti delle parole sia dovuto alla necessità di contabilizzare gli scambi 
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commerciali o altri adempimenti burocratici tipici delle grandi città agricole. 
Così come una complessa vita sociale ha favorito lo sviluppo del linguaggio 
articolato, una intricata burocrazia ha richiesto lo sviluppo di un linguaggio di 
simboli altrettanto efficiente di quello verbale. 

• La scrittura fu dunque uno strumento necessario per l’archiviazione 
dei dati contabili inerenti all’inventario delle riserve, all’esazione dei 
tributi e alle transazioni commerciali, ma venne usata poi per altri fini 
come testimoniare la forza e il potere dei re; ciò avvenne con scritture 
pubbliche e solenni, realizzate in modo che la forma, i materiali e le 
dimensioni le possano conservare nel tempo a perenne simbolo del 
potere da cui provengono (si pensi alle scritte incise sulle porte di 
accesso alle città e a quelle celebrative su facciate o monumenti). 

• Con il passare del tempo, alle originarie scritture per immagini, in cui 
ogni simbolo rappresentava una parola e in cui i segni hanno una 
funzione essenzialmente mnemonica, si aggiunsero le scritture 
fonetiche, cioè sistemi di scrittura che riflettono specularmente la 
lingua parlata. La scrittura fonetica ha permesso la formazione di un 
sistema di pochi segni, ma componibili in innumerevoli combinazioni: 
l’alfabeto. Quest’ultimo, essendo assai più facile da imparare e da 
gestire, costituì anche una premessa fondamentale per lo sviluppo 
della stampa in tempi molto più recenti. 

La scrittura permette di fissare le parole su un supporto materiale, il quale 
diviene così una espansione della memoria umana, in grado di conservare 
parole, pensieri e conoscenze per secoli. Con la scrittura il patrimonio culturale 
umano può essere depositato in una cassaforte più affidabile della mortale e a 
volte imprecisa memoria umana. La scrittura rese dunque la cultura umana 
ancora più accumulabile, in modo tale che l’esperienza di un singolo individuo 
poté superare i limiti della sua vita personale. Abbiamo detto che la 
ricostruzione della storia culturale è difficile e imprecisa perché la cultura non 
lascia tracce fossili o genetiche, ma questo è vero fino all’invenzione della 
scrittura; con il rinvenimento dei più antichi testi scritti la nostra conoscenza del 
passato compie un enorme salto di qualità, la scrittura segna il passaggio dalla 
preistoria alla storia. 

Il linguaggio simbolico scritto ebbe nello stesso periodo un secondo 
notevole ramo evolutivo, lo sviluppo dei simboli matematici; in fondo si tratta 
sempre di una forma di scrittura, ma che non rappresenta parole, bensì concetti 
astratti relativi alla misura ed alla quantità di oggetti: i numeri. Bisogna quindi 
riconoscere alla scrittura il merito di aver permesso lo sviluppo della 
fondamentale attività del calcolare (che non si può sviluppare oltre una certa 
complessità senza un supporto scritto). La scrittura permette inoltre la 
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costruzione di tabelle a due o più colonne, cioè la formazione di un 
ordinamento visivo che non è possibile fare verbalmente. 

Le possibili applicazioni in ambito commerciale ed amministrativo sono 
facilmente intuibili e tuttora in uso, ma vi è un’applicazione ancora più 
strettamente legata all’agricoltura: la misurazione dei campi che portò allo 
sviluppo della geometria nell’antico Egitto; in Egitto, dopo ogni inondazione 
del Nilo, dato che tutti i confini risultavano cancellati, era necessario che gli 
stessi venissero ridisegnati; questa particolarità ambientale rese gli Egizi dei 
maestri nella geometria e nella matematica. 

Attualmente la capacità di scrivere non solo è molto diffusa, ma si scrive 
sempre più frequentemente con delle macchine; l’avvento degli elaboratori 
elettronici, con i loro innumerevoli tipi di carattere, con le varie formattazioni 
delle pagine e addirittura con la possibilità di correzioni ortografiche e 
grammaticali automatiche, rende difficile concepire quanta fatica sia costata la 
realizzazione e lo sviluppo della scrittura, ma secondo un antico trattato 
persiano, il calligrafo deve avere una mano delicata, occhio lungimirante, spirito 
acuto, sensi affinati, un’anima pura e un intelletto superiore. Nei tempi antichi 
la scrittura era tutt’altro che un’attività normale, era un fenomeno talmente 
eccezionale nella sua concezione, realizzazione e applicazione che non si poté 
non attribuirgli origini divine. D’altra parte anche in epoche precedenti gli 
uomini cercavano le indicazioni degli Dei in particolari segni (una particolare 
disposizione di ossa, una data sequenza di sassolini, ecc.) e quindi la divinazione 
della scrittura, nonché della sua più alta manifestazione, i libri sacri, fu un 
fenomeno naturale.  

Lo sviluppo delle scienze è dovuto alla specializzazione? 

Il proliferare di tante attività diverse, ognuna 
con conoscenze sue peculiari, portò alla 
formazione di un enorme patrimonio di 
conoscenze tecniche; ai nuovi problemi e alle 
nuove esigenze, che le civiltà agricole andavano 
affrontando, l’adattamento culturale rispose con le 
specializzazioni culturali e con lo sviluppo delle 

scienze. In particolare ricordiamo importanti progressi riguardo:  
• la matematica: per la contabilità del commercio e delle 

amministrazioni statali, nonché per i calcoli della geometria e 
dell’astronomia 

• la geometria: per la suddivisione e l’irrigazione dei campi, per 
l’architettura e per l’astronomia 
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• l’idraulica: per l’irrigazione dei campi, per gli acquedotti destinati al 
rifornimento delle grandi città, fino ai famosi giardini pensili di 
Babilonia 

• l’architettura: per la costruzione di templi monumentali in grado di 
accogliere e suggestionare grandi masse di cittadini, per la costruzione 
di strade e ponti per i traffici commerciali 

• la meccanica: come ausilio all’architettura per spostare grandi pesi 
durante le costruzioni monumentali come le piramidi d’Egitto e, in un 
secondo momento, per costruire macchine da guerra come le 
catapulte 

• l’ingegneria nautica: per le grandi navi mercantili 
• l’astronomia: per la misura del tempo e delle stagioni e per 

l’orientamento in mare. 
Lo sviluppo di tutte queste conoscenze in epoca storica, cioè dopo 

l’avvento della scrittura, fu tale da porre il problema di come ordinarle e 
catalogarle; le meraviglie tecniche dell’epoca suscitarono ammirazione anche fra 
la gente comune e spesso filosofi e scienziati erano tenuti in grande 
considerazione da tutta la comunità. 

Il progresso delle scienze e della tecnica di un popolo avanzava quanto più 
questo risultava ricco, potendo mantenere un maggior numero di studiosi. Un 
contributo fondamentale veniva anche dall’economia commerciale, la quale, 
oltre alle merci, permetteva di importare anche le conoscenze di altre civiltà più 
antiche, consentendo di recuperare il ritardo o quantomeno non dover partire 
da zero in ogni campo. Il progresso inoltre avanzava quanto più a lungo la sua 
civiltà riusciva a sopravvivere alla concorrenza ed alle invasioni dei popoli 
confinanti; le civiltà più ricche e longeve raggiunsero quindi i più alti livelli 
scientifici e ne è un esempio la Grecia classica che con Pitagora ed Archimede 
portò la matematica a livelli mai visti in Europa fino ad allora. Da ricordare 
inoltre Erone di Alessandria al tempo della Roma Imperiale e Leonardo da 
Vinci nell’Europa rinascimentale come massimi rappresentanti dell’ingegneria 
del loro tempo ed infine Pitagora, Democrito, Aristotele, Galileo Galilei e Isaac 
Newton come i teorici più illustri, la cui opera portò gradualmente alla 
creazione del metodo scientifico sperimentale usato attualmente, il quale 
permette di studiare le leggi naturali con un rigore e una precisione paragonabili 
a quelle della matematica, segnando la fine della filosofia della natura e l’inizio 
della scienza sperimentale, che non avendo più rivali, oggi noi chiamiamo 
semplicemente scienza. Infine bisogna citare, per gli sviluppi culturali 
successivi, l’invenzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg, che 
consente un gigantesco aumento della produzione dei libri e quindi della 
diffusione e conservazione della cultura; l’invenzione della stampa, da questo 
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punto di vista, è seconda solo a quella della scrittura stessa. 

Lo schiavismo è analogo all’allevamento? 

Con la comparsa dell’allevamento si sviluppò 
un nuovo tipo di relazione fra l’uomo e gli 
animali: dal rapporto uomo-preda si passò al 
rapporto uomo-bestiame. Nell’allevamento gli 
animali sono costretti ad una convivenza forzata 
con l’uomo nella quale perdono ogni possibilità di 
fuga; essi sono nutriti dai loro allevatori, ma è un 
vantaggio pagato a caro prezzo (la possibilità di fuga); non è dunque il caso di 
parlare di simbiosi con reciproco vantaggio in quanto per gli animali non 
aumentano le possibilità di sopravvivenza. Spesso il bestiame è formato da 
animali sociali, come le pecore o i cavalli, che di norma vivono in branco 
guidati da un capo e che ora sono guidati dagli allevatori, i quali si sono quindi 
sostituiti al capo. Gli animali allevati sono un bene prezioso e vengono trattati 
come oggetti di valore; sono infatti comprati e venduti come tali e vengono 
spesso marchiati in modo indelebile per attestare il titolo di proprietà. 

Gli animali allevati non sono solo prede senza speranza: dopo la comparsa 
dell’agricoltura vennero infatti impiegati anche come animali da soma, dando 
un contributo fondamentale al suo sviluppo. Abbiamo visto come gli uomini, 
per farsi la guerra tra loro, abbiano bisogno di identificare il nemico come un 
animale di una diversa specie e quindi, in caso di cattura di un nemico, risultò 
naturale impiegarlo come animale da lavoro. Nella schiavitù il rapporto uomo-
schiavo ha infatti le stesse caratteristiche che abbiamo notato nell’allevamento 
animale: gli schiavi erano prigionieri di guerra o loro discendenti, non erano 
liberi di andarsene e rimanevano perennemente prigionieri dei loro padroni; 
potevano essere comprati e venduti; in certe culture venivano anche marchiati a 
fuoco; lavoravano nei campi come animali da soma al pari di asini, buoi e 
cavalli. 

Sappiamo che anche nelle società tribali i nemici in guerra, o potenziali 
nemici in quanto appartenenti a tribù storicamente ostili, venivano da sempre 
considerati e trattati come animali, ma quel tipo di società non poteva 
mantenere un grande numero di schiavi e per un prigioniero era più probabile 
finire al palo della tortura piuttosto che schiavizzato, sebbene occasionalmente 
fosse possibile. Nell’era agricola invece vi erano le risorse per nutrire una 
numerosa popolazione di schiavi, che peraltro era molto utile per il duro lavoro 
dei campi, e quindi i prigionieri di guerra divennero una merce preziosa come 
animali da lavoro. Gli schiavi dunque non erano propriamente il gradino più 
basso nella gerarchia della società, ma erano bestiame al di fuori di essa. In una 
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gerarchia, sia umana, sia animale, si può cambiare di livello salendo o 
scendendo, si può spodestare o essere spodestati, ma agli schiavi questo certo 
non era concesso come non lo era per ogni animale allevato. In una città allora 
si potevano trovare due popolazioni umane ben distinte: quella dominante con 
la sua gerarchia interna e quella degli schiavi ai quali non era concessa 
nemmeno una loro gerarchia perché se avessero avuto una loro organizzazione 
sociale, avrebbero potuto usarla per ribellarsi; il massimo a cui uno schiavo 
poteva aspirare era quello di formare un proprio nucleo familiare, ma 
aggregazioni sociali più numerose erano fuori discussione. 

In questa epoca agricola nacquero dunque le classi sociali, ovvero 
popolazioni nettamente separate senza possibilità di passare dall’una all’altra. 
Nel corso della storia con un processo simile spesso si formarono società con 
tre classi: i nobili (classe dominante), il popolo (classe dominata), gli schiavi 
(animali da lavoro, robot viventi). Infatti una popolazione nomade di predoni 
poteva saccheggiare una città e catturare schiavi per poi rivenderli, alcune però 
trovarono più pratico pretendere un regolare tributo in cambio della pace e 
magari di una protezione da altri predoni. Comparve così un altro rapporto del 
tipo parassita-ospite nel quale la popolazione dominante non schiavizzava 
quella sottomessa, ma semplicemente si sostituiva al gruppo dirigente il cui 
ruolo rimaneva ora riservato ai nuovi dominatori che formavano una classe a 
parte (i nobili). La profonda differenza rispetto allo schiavismo è che i dominati 
non venivano comprati e venduti e non perdevano completamente la loro 
struttura sociale, la loro gerarchia però rimaneva decapitata. Questa struttura 
sociale si è diffusa e rafforzata nel corso dei millenni fino a quando un nuovo 
fenomeno portò a profondi cambiamenti: la rivoluzione industriale. 

Come si arrivò alla rivoluzione industriale? 

La rivoluzione agricola si sviluppò in seguito 
alla fine delle glaciazioni, cioè a un cambiamento 
climatico; la rivoluzione industriale ebbe invece 
luogo in seguito ad un insieme di circostanze 
propizie di tipo storico, politico ed economico; 
non vi fu alcun cambiamento del clima o 
dell’ecosistema, ma una normale evoluzione della 

società umana; le premesse che portarono alla rivoluzione industriale furono, in 
fin dei conti, un prodotto della cultura umana. 

Nel 1700 d.C. l’Impero Britannico, il più grande di tutti i tempi, era in 
piena espansione e le sue rotte commerciali raggiungevano tutti i continenti; 
l’Inghilterra era potente e ricchissima e una enorme quantità di merci si 
riversava nelle sue città. Questa situazione si era già verificata più volte con altri 
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imperi come quello mongolo, romano o persiano, ma ora i territori dell’Impero 
erano formati soprattutto dalle colonie in territori allora detti selvaggi dove la 
civiltà agricola era poco diffusa o assente; ne conseguì che venivano importate 
principalmente grandi quantità di materie prime che poi dovevano essere 
lavorate in patria; il prodotto finito poteva poi essere venduto su tutto il grande 
mercato europeo. In precedenza, nell’Impero Romano, vi era già una rete 
commerciale estesa su tutta l’Europa, Roma era ricchissima, ma non aveva 
motivo di importare solo materie prime, né di lavorarle per rivenderle al resto 
dell’Impero. L’economia coloniale sia inglese che europea aveva un sistema 
produttivo nettamente diverso rispetto al passato: gli stati europei, e in 
particolare la piccola e potentissima Inghilterra, erano i centri di lavorazione 
delle merci importate ed esportate in tutto il mondo. 

È importante notare che le materie prime non venivano lavorate solo per 
soddisfare le esigenze locali, ma anche quelle di tutto il mercato europeo e delle 
colonie stesse; svolgere questa imponente mole di lavoro richiese dei 
cambiamenti nell’organizzazione della lavorazione: da piccoli gruppi di artigiani 
si passò a grandi adunanze di operai in vasti casolari detti fabbriche, all’interno 
vi erano uno o più operai che si occupavano di una singola fase della 
lavorazione e solo di quella, per poi passare il prodotto ad un altro gruppo per 
la fase successiva; era nata la produzione in serie. 

E’ probabile che questa tecnica non fosse del tutto nuova, ma mai era stata 
applicata su così vasta scala; la lavorazione in serie era in grado di produrre, a 
parità di tempo, un numero di pezzi molto maggiore a quello della lavorazione 
artigianale; in precedenza, nel ristretto mercato locale, tutta questa produzione 
sarebbe rimasta invenduta. 

Quali sono le principali conseguenze della rivoluzione 
industriale? 

La comparsa e la diffusione del modello di 
produzione in serie (o industriale) provocò 
profondi cambiamenti economici, sociali, tecnici e 
scientifici; alcuni eccezionalmente positivi, altri 
tragicamente negativi: 

• la produzione in serie permise di 
abbassare i costi di produzione e quindi, 
a parità di prezzo di vendita del prodotto, fece realizzare un altissimo 
profitto all’imprenditore industriale; l’industria si rivelò un’attività 
altamente redditizia e ben presto si sviluppò una spietata concorrenza 

• una delle strategie adottate per sconfiggere la concorrenza fu quella di 
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abbassare il costo del prodotto; chi adottò questa strategia, non solo 
sopravvisse alla concorrenza, ma innescò un circolo virtuoso in base al 
quale il prezzo diminuiva, aumentava il numero di clienti che 
potevano permettersi di acquistare, aumentava il giro di affari, 
aumentava il profitto a parità di operai, aumentava la possibilità di 
ridurre ancora i costi. Vendere alle masse oltre che ai ricchi divenne un 
ottimo affare 

• per abbassare i costi si poteva rinunciare ad una parte del profitto su 
ogni singolo prodotto venduto, si poteva diminuire il salario degli 
operai, si poteva diminuire il numero di operai comprando macchine 
più moderne e si poteva allargare il mercato e la produzione a parità di 
costi fissi; tutte queste tecniche vennero adottate con matematica 
precisione ed efficienza 

• il generale abbassamento dei prezzi sui prodotti industriali rese gli 
stessi accessibili a grandi masse della popolazione che prima non 
erano in grado di acquistarli, aumentò quindi il potere di acquisto e la 
ricchezza media per grandi fasce della popolazione; 

• la concorrenza spietata della produzione industriale soppiantò 
rapidamente la produzione artigianale in molti settori quali il tessile ed 
il metallurgico. Gli artigiani, rimasti senza lavoro, dovettero convertirsi 
in operai a basso costo 

• al fine di ridurre il costo del prodotto si cercò di ridurre al massimo 
anche il salario degli operai fino ad arrivare al minimo indispensabile 
per la sopravvivenza, condannandoli ad una povertà estrema, mentre il 
resto del mondo diventava più ricco anche grazie a loro 

• grandi profitti permettevano grandi investimenti, specialmente nel 
comprare grandi macchine industriali, progettate per avere una 
efficienza sempre più alta e che richiedessero un minor numero di 
costosi operai; quindi con il tempo gli operai passarono dalla povertà 
alla disoccupazione ed alla miseria 

• investire in macchine si rivelò molto vantaggioso per gli imprenditori 
industriali, ma anche per ingegneri e scienziati che videro aumentare i 
loro profitti e il loro prestigio. Il risultato fu uno sviluppo tecnologico 
e scientifico senza precedenti: a volte dopo solo pochi anni le 
macchine apparivano già superate, in particolare quelle a vapore che 
diedero un grandissimo contributo alla produzione industriale; si 
svilupparono vari rami della scienza che avevano applicazioni 
industriali come la chimica, la meccanica, la termodinamica (per i 
motori a vapore e poi a scoppio), ma anche settori non direttamente 
coinvolti riuscirono a trarre vantaggio da questo momento di grazia 
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goduto dalle scienze come la medicina, la biologia e l’elettrotecnica. 

Quali furono le ricadute tecnologiche ed economiche in altri 
settori? 

La rivoluzione industriale causò una espansione 
economica senza precedenti che coinvolse tutte le 
componenti della società e tutti i settori di produzione; in 
particolare venne fortemente incentivato il settore del 
commercio, sia per mare che per terra, rendendo quanto 
mai opportuna l’introduzione dei battelli a vapore e del 
treno; utilizzando le nuove tecnologie, nel corso 
dell’ottocento si costruirono navi sempre più grandi e 
stabili e una rete ferroviaria avvolse tutta l’Europa e gli 
Stati Uniti d’America. La rivoluzione tecnologica dei 

trasporti prosegui nel novecento con la diffusione dell’automobile e dei veicoli 
motorizzati in genere, nonché con l’invenzione dell’aereo. 

Un analogo sviluppo si ebbe nel settore delle comunicazioni: dapprima 
migliorarono i servizi postali, grazie ai nuovi trasporti motorizzati, poi con il 
telegrafo del 1844 iniziò l’era delle telecomunicazioni che proseguì nel 1860 con 
il telefono e nel 1897 con la radio. Questi strumenti si basavano su un uso 
totalmente nuovo dell’elettricità che ora veniva usata per inviare dei segnali; 
questa nuova tecnologia oggi è detta elettronica e portò, nel 1925, al primo 
modello sperimentale di televisore. 

Profondi mutamenti interessarono anche il tradizionale settore agricolo in 
cui vennero introdotte macchine sempre più sofisticate ed efficienti, nonché 
fertilizzanti e pesticidi chimici prodotti industrialmente;  

La nuova potenza industriale e le maggiori conoscenze scientifiche e 
tecnologiche portarono inevitabilmente alla produzione di armamenti sempre 
più micidiali e a guerre sempre più sanguinose; guerre peraltro combattute per 
disputarsi i territori coloniali che, come abbiamo visto, rappresentavano fonte e 
sbocco della produzione industriale. Anche le necessità belliche, come quelle 
industriali, hanno dato un grande impulso alla ricerca e alla scienza; molte 
invenzioni, rese possibili da scopi militari largamente finanziati, hanno poi 
avuto ampia diffusione e applicazione in ambito civile come gli aerei a reazione, 
i navigatori satellitari e internet.  

L’espandersi dell’uso della tecnologia tipicamente industriale al di fuori 
delle fabbriche influenzò la vita della gente comune anche nel tempo libero: 
nelle grandi città del XIX secolo si poteva viaggiare in treno o in bicicletta, si 
poteva telegrafare un messaggio, farsi fare delle fotografie e, a fine secolo, 
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anche andare al cinema, volare con la mongolfiera o il dirigibile. Come 
sappiamo, tale fenomeno è andato poi crescendo per tutto il XX secolo e oggi, 
nei paesi industrializzati, in ogni casa troviamo una lavatrice, un aspirapolvere, 
una radio, almeno un televisore, un personal computer ed un numero 
imprecisato di telefoni cellulari. 

Il rapido diffondersi della tecnologia fra la popolazione provocò la 
diffusione di un nuovo modo di concepire il mondo: un mondo in continua 
evoluzione, dominato dal progresso non solo tecnologico, ma anche civile ed 
economico; la visione di un mondo statico o ciclico venne universalmente 
abbandonata, tutti videro con i loro occhi le meraviglie delle nuove tecnologie e 
fu chiaro che il mondo non sarebbe stato più lo stesso. Non è un caso che la 
teoria dell’evoluzione venne concepita ed accettata in questo periodo e lo stesso 
possiamo dire della comparsa della fantascienza come genere letterario e 
cinematografico. 

Si ebbero anche conseguenze politiche e sociali? 

La ricchissima borghesia industriale presto divenne 
una classe sociale a parte, destinata a separarsi dal popolo 
dominato e ad entrare in competizione diretta con la 
nobiltà, formata principalmente dai ricchi proprietari 
terrieri che detenevano il potere politico in quanto classe 
dominante; gli industriali erano ormai più ricchi dei nobili 
e mal sopportavano la tradizionale subordinazione nei loro 
confronti. In passato, in caso di crisi politica, un re o un 
duca poteva essere deposto con una insurrezione popolare 
o con un colpo di Stato, ma sarebbe poi stato sostituito 
con un altro re o un altro duca; ora la supremazia dei nobili veniva invece 
contestata in linea di principio e considerata una prepotenza piuttosto che un 
diritto divino; si sentiva insomma la necessità di un nuovo modello socio-
politico e la nuova cultura industriale sostenne la democrazia in 
contrapposizione all’aristocrazia. Questa rivalità insanabile per il dominio della 
società portò ad una serie di insurrezioni e guerre che insanguinarono l’Europa, 
la più famosa delle quali è la rivoluzione francese del 1789; fu un periodo 
travagliato dal quale la borghesia uscì vincente, sebbene con notevole fatica, e 
varie nazioni adottarono governi e istituzioni di tipo democratico. 

Altra importantissima conseguenza dell’economia industriale fu il 
tramonto della schiavitù e della servitù della gleba. La categoria degli operai 
discendeva culturalmente da quella degli artigiani i quali da sempre, bene o 
male, venivano pagati per il loro lavoro; era inoltre interesse dell’azienda che gli 
addetti alle macchine avessero un minimo di istruzione per poter manovrare 
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apparecchi sempre più complessi e per poterli specializzare in mansioni 
particolari. Gli schiavi, come quelli degli Stati Uniti, non venivano pagati, ma 
mantenuti; il costo era grosso modo lo stesso, ma prima dovevano essere 
comprati ad un prezzo stabilito dai precedenti padroni, mentre gli operai 
venivano assunti a costo zero; gli schiavi non potevano essere licenziati, ma 
solo venduti ad un altro padrone e ciò paradossalmente risultava vantaggioso 
per gli schiavi in quanto assicurava la sopravvivenza, mentre risultava scomodo 
per i padroni che dovevano trovare un acquirente (una forma di licenziamento 
in tronco esisteva anche per gli schiavi e consisteva nella soppressione degli 
stessi, ma comportava una sensibile perdita economica); gli schiavi dovevano 
avere necessariamente un grado di istruzione pari a zero e i loro strumenti 
dovevano essere particolarmente semplici e robusti in quanto molti tendevano a 
danneggiarli per sfogare la loro rabbia contro il lavoro e ciò rendeva difficile 
impiegarli come operai. Con la servitù della gleba, costituita dalle masse di 
contadini al servizio dei nobili proprietari terrieri, la situazione, sebbene 
migliore, era assai simile; i contadini non venivano comprati o venduti, ma per 
il resto avevano lo stesso ruolo degli schiavi e mantenevano simili 
caratteristiche, facevano dunque parte anch’essi di un antichissimo sistema 
economico, che ora era visto come un ostacolo al progresso. 

Il risultato di questa incompatibilità fu la terribile guerra di secessione negli 
Stati Uniti intorno al 1860 a seguito della quale venne abolita la schiavitù, 
almeno formalmente. All’antica economia agricola si cercò di sostituire 
un’agricoltura imprenditoriale basata sul modello industriale; anche i campi 
vennero dunque invasi dalle macchine, si ridusse la necessità di contadini e 
questi dovettero riconvertirsi in operai analogamente agli artigiani. Il mondo del 
lavoro venne quindi sconvolto dall’economia industriale e con esso tutta la 
società e la cultura, basti pensare ai grandi fenomeni migratori e alla rapida e 
disordinata creazione dei grandi agglomerati urbani. 

L’istruzione pubblica attenuò la lotta di classe? 

Durante il XIX secolo la scienza e l’istruzione 
divennero dei valori quasi sacri e, in modo coerente con il 
pensiero liberale e illuminista, si iniziò a introdurre 
l’istruzione pubblica per tutti o quantomeno per una 
fascia più larga di popolazione. La crescente diffusione 
dell’istruzione scolastica permise una maggiore 
specializzazione e quindi una maggiore varietà di attività e 
di prodotti; il valore del singolo operaio, la sua capacità 
lavorativa, dipendeva sempre più dalla sua formazione 
professionale la quale, rendendo sempre più difficile la 
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sostituzione dell’operaio stesso, fece aumentare i livelli di salario. 
Questo fenomeno contribuì ad attenuare la tremenda tensione sociale che 

si andava accumulando tra la nuova classe dominante, quella dei capitalisti 
industriali, e la nuova classe subordinata del proletariato operaio. I moderni 
schiavi industriali infatti si resero presto conto che rischiavano di essere 
stritolati dagli ingranaggi del progresso e che la loro condizione peggiorava 
rapidamente anziché migliorare; essendo inseriti nel processo produttivo al pari 
delle macchine, essi vennero trattati come tali: dal rapporto uomo-animale si 
passò a quello uomo-macchina. Analogamente ai loro padroni, essi reagirono 
sia in maniera violenta, con sommosse e occupazioni di fabbriche, sia 
producendo o abbracciando una nuova cultura, quale il pensiero socialista o 
una delle sue evoluzioni come il pensiero anarchico o il pensiero comunista. I 
lavoratori delle fabbriche fecero ciò che per gli schiavi era impossibile: si 
organizzarono per ottenere un peso politico maggiore; il risultato fu un lento e 
sofferto miglioramento delle condizioni di vita degli operai che ottennero, ad 
esempio, il diritto di formare dei sindacati, poi quello alle ferie, al riposo 
settimanale ed alla pensione. Se dunque i primi cento anni di economia 
industriale furono tormentati dalla guerra ideologica tra pensiero liberale e 
aristocratico, i cento successivi furono straziati dal conflitto fra il pensiero 
socialista e quello liberale, basti ricordare la rivoluzione russa del 1917, la guerra 
del Vietnam e la guerra fredda. 

Anche l’emancipazione femminile è figlia 
dell’industrializzazione? 

Alla liberazione della classe operaia 
dall’oppressione economica seguì l’emancipazione 
delle donne. Se lo sfruttamento scientifico degli 
operai era un fenomeno recente, l’oppressione 
sociale delle donne era una tradizione assai più 
antica e quindi profondamente radicata nella 
cultura; una cultura legata alla civiltà agricola nella 
quale, in genere, le donne avevano ruoli sociali e lavorativi nettamente separati 
da quelli degli uomini. Nel mondo industriale invece, le donne erano operai 
come gli uomini, sebbene pagate meno, e una volta diffuso il pensiero che gli 
operai potevano e dovevano pretendere dei diritti attraverso la lotta di classe, 
per analogia fu semplice per le donne identificarsi in una nuova classe sfruttata 
che doveva lottare per emanciparsi. L’analogia era semplice, ma molto difficile 
da attuarsi: si trattava di interrompere una millenaria tradizione culturale di tipo 
maschilista. 
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Già durante la rivoluzione francese, sull’onda dei nuovi principi di libertà, 
uguaglianza e fratellanza, nel 1792 Olympia de Gouges scrisse la “Dichiarazione 
dei diritti della donna e della cittadina”, ma il nuovo sistema sociale basato sui 
suddetti principi, evidentemente non abbastanza rivoluzionario per estenderli 
anche alle donne, fece in modo che l’autrice della pietra miliare 
dell’emancipazione femminile venisse prontamente ghigliottinata. Il processo di 
emancipazione femminile è tutt’ora in corso in quanto non c’e Paese al mondo 
che tratti le donne esattamente come gli uomini, sebbene gli Stati occidentali, 
almeno sulla carta, riconoscono parità di diritti. Lo stesso vale anche per altri 
tipi di discriminazione come quella razziale e quella religiosa. 

Oggi, in Italia, fumare in pubblico o indossare i pantaloni è per una donna 
assolutamente normale e non è proprio concepibile un diverso atteggiamento, 
ma bisogna ricordare che nel 1965 tali comportamenti venivano ancora 
considerati come altamente trasgressivi. 
Anche il diritto di voto è per le donne una conquista più recente di quanto si 
pensi: in Italia per esempio tale diritto è stato riconosciuto dopo la fine della 
seconda guerra mondiale e nella civilissima Svizzera solo negli anni settanta. 

Il diritto al voto seguì al riconoscimento di altri due diritti fondamentali: il 
diritto all’istruzione, che comunque cominciò ad affermarsi solo a fine 
ottocento, e il diritto all’indipendenza economica, di cui si cominciò a parlare 
solo nel secondo decennio del novecento. Precedentemente le università erano 
assolutamente precluse alle donne e i salari, benché guadagnati con il proprio 
lavoro da operaie, venivano gestiti dagli uomini di famiglia, prima dai padri e 
poi dai mariti. 

Lo sgretolamento di tradizioni così radicate nei millenni nel giro di poche 
generazioni ci deve insegnare come una nuova cultura, anche profondamente 
innovativa, possa diffondersi rapidamente e portare conseguenze immediate; sta 
a noi credere nella possibilità di cambiamento, agire insieme per la sua 
realizzazione e fare in modo che le conseguenze siano dei benefici per i singoli 
e per la collettività. 

Terziario e terzo settore: due fenomeni da distinguere? 

Il terziario è il settore economico in cui si 
forniscono servizi, cioè tutte quelle attività 
complementari e di ausilio alle attività del settore 
primario (agricolo) e a quelle del settore 
secondario (industriale). Tale tripartizione dei 
settori economici con le relative denominazioni, 
sebbene universalmente diffusa, non rispecchia il 

reale e dinamico assetto economico e ingenera confusione: il settore terziario 



RICCARDO SABELLOTTI GIACINTO SABELLOTTI 

A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

    94 

non è infatti meno importante di quello secondario, così come questo non è 
subordinato a quello primario; le denominazioni numeriche dei settori non 
rispecchiano neanche la successione con cui sono comparsi nell’evoluzione 
economica perché, mentre si può sicuramente affermare che il settore 
industriale si è sviluppato dopo di quello agricolo, altrettanto non si può dire 
del settore dei servizi rispetto a quello industriale (si pensi all’avvento dei servizi 
commerciali, bancari e della ristorazione). Siamo poi sicuri che i settori 
economici siano tre? C’è chi distingue il terziario tradizionale da quello 
avanzato e chi inizia a parlare di settore quaternario, ma forse sarebbe meglio 
abbandonare ogni denominazione numerica (diffusasi come moda) e tornare a 
chiamare i vari settori con il loro nome, cioè con quello che rispecchia le attività 
economiche che raggruppa. 

Per terzo settore si intende invece il settore degli enti non profit, cioè delle 
organizzazioni di volontariato, delle associazioni culturali, delle ong, ecc, così 
definito in contrapposizione al settore pubblico delle istituzioni e al settore 
privato delle imprese (in questa ulteriore fittizia tripartizione nessuno si 
preoccupa di sapere quale sia il primo e il secondo settore).  

Gli enti non profit operano nel contesto socio-economico come 
organizzazioni di natura privata che però producono beni o servizi 
nell’interesse del pubblico o di una collettività. Da un punto di vista economico 
bisogna distinguere tali enti dalle imprese operanti sul mercato in quanto prive 
di fini lucrativi e allo stesso tempo separarli dalle istituzioni pubbliche in quanto 
di natura privata. Da un punto di vista sociologico è importante invece 
sottolineare gli aspetti di natura culturale, etica e motivazionale che implicano 
necessariamente un profondo coinvolgimento personale degli associati. 

Fatta chiarezza sulle definizioni, è importante osservare che, nell’economia 
moderna o post-industriale dei Paesi occidentali, fasce sempre più numerose di 
popolazione trovano occupazione nel settore dei servizi con riduzione sia del 
settore agricolo, sia di quello industriale; tale fenomeno, seguendo la criticata 
denominazione dei settori, viene comunemente definito terziarizzazione 
dell’economia. 

Anche i fenomeni associativi non profit sono in larga diffusione nei Paesi 
occidentali; essi tendono a supplire alle carenze di servizi sociali da parte delle 
istituzioni pubbliche mediante la spontanea auto-organizzazione dei cittadini e 
ciò, se da una parte allevia i bisogni della popolazione, dall’altra aumenta la 
percezione della pressione fiscale (che non si trasforma in servizi pubblici) e la 
sfiducia nelle istituzioni (incapaci di svolgere il proprio ruolo). 
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Può esistere una fabbrica dell’immateriale? 

A partire dagli anni sessanta, nei Paesi 
occidentali, iniziò un rapido periodo di espansione 
economica dovuto alla diminuzione delle 
disuguaglianze economiche fra le classi sociali; vi 
fu un arricchimento generale, testimoniato 
dall’aumento della domanda sia di beni agricoli e 
industriali, sia di servizi, che portò a un grande 
sviluppo di tutti i settori economici. E’ però immediatamente evidente come il 
mantenimento di una simile prosperità sia necessariamente subordinato a una 
continua espansione della domanda di beni e servizi e quindi al consumo degli 
stessi.  

Tale fenomeno, definito consumismo, ha portato a un esubero di 
produzione rispetto ai bisogni della popolazione e ciò nonostante la penetrante 
persuasione pubblicitaria che induce continuamente nuovi bisogni per 
alimentare l’insaziabile macchina della produzione. A prescindere dalle 
conseguenze positive (come la maggiore disponibilità di beni a prezzi 
decrescenti) e da quelle negative (come l’inquinamento ambientale) provocate 
dal consumismo, attualmente, ciò che crea valore e vantaggio competitivo in un 
bene non è più costituito solo dalle sue proprietà funzionali (la confortevolezza 
di un indumento, il gusto di una bevanda, la versatilità di un telefonino, ecc.), 
ma è rappresentato sempre di più dalla sua capacità di suscitare una gratificante 
emozione. Quando sostituiamo un cappotto, probabilmente non lo facciamo 
perché il vecchio è ormai logoro o perché il nuovo scalda di più, ma 
semplicemente perché veniamo attratti da una nuova linea di moda che gratifica 
il nostro desiderio di pavoneggiarci con qualcosa che ci avvolge. Se nella 
produzione del cappotto la materia usata dal produttore manifatturiero 
costituisce solo il 15 % del prezzo richiesto, significa che il restante 85 % è 
rappresentato da un insieme immateriale di design, di griffe, di status symbol; la 
maggior parte del prezzo non è costituita dalla remunerazione della fabbrica 
materiale dell’abbigliamento, ma dalla fabbrica immateriale delle emozioni 
gratificanti. 

Un altro fenomeno da osservare è che anche all’interno della fabbrica 
manifatturiera assume sempre più importanza il lavoro immateriale rispetto al 
tradizionale lavoro materiale di trasformazione dei beni. La trasformazione 
fisica dei beni è infatti sempre meno effettuata manualmente dall’uomo e 
affidata a macchine sempre più complesse; le macchine devono essere 
progettate con nuove tecnologie, alimentate con nuove fonti di energia, gestite 
con nuovi flussi di coordinamento, finanziate con nuovi modelli contrattuali, 
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ecc. Il lavoro dell’uomo sta dunque passando dalla trasformazione fisica dei 
beni alla produzione delle conoscenze che, mediante le macchine ideate, le fonti 
di energia scoperte e i servizi complementari concepiti, dovranno portare alla 
trasformazione dei beni. Ecco prendere forma un nuovo tipo di capitalismo: il 
capitalismo cognitivo. 

La conoscenza è senz’altro un bene immateriale, ma è anche un bene 
molto particolare: è infatti un bene facilissimo da riprodurre (con i moderni 
mezzi di comunicazione il costo tende a zero), ma difficilissimo da produrre la 
prima volta. Abbiamo visto come la conoscenza dell’uomo si sia cumulata nel 
corso del tempo, ma attualmente, vista l’importanza della conoscenza in tutti i 
processi economici, peraltro sempre più veloci, si rende indispensabile una 
nuova strategia adattativa all’ambiente che cambia: la condivisione della 
conoscenza. Con tale strategia si tende a creare una vera e propria filiera 
cognitiva che porti alla formazione di un moltiplicatore di conoscenze che 
assecondi il sempre più frenetico sviluppo socio-economico dell’uomo. 

Esiste una rivoluzione in corso? 

Oggi la nostra economia sta vivendo un 
profondo riassetto strutturale basato su nuovi 
principi competitivi come l’apertura, l’outsourcing, 
la condivisione delle conoscenze e l’azione su 
scala globale. I nuovi concetti di collaborazione 
collettiva e di organizzazione autonoma si stanno 
affiancando a quelli tradizionali di gerarchia e 

controllo; si stanno affermando delle nuove visioni del mondo e nuovi modelli 
economici che stanno introducendo una nuova era in cui, oltre al cambiamento 
delle regole del gioco, si sta modificando la natura del gioco stesso.  

E’ sicuramente l’evoluzione di internet che ha permesso l’avvento di 
questa rivoluzione in atto, lo sviluppo di una rete che già collega più di un 
miliardo di persone e in cui si rafforzano continuamente delle comunità, si 
sviluppano collaborazioni partecipative, si condividono esperienze basate sul 
concetto di uguaglianza, esperienze fra pari. Tutto ciò non va confuso con 
l’altruismo, né con il non profit o l’hobby; applicare i suddetti nuovi concetti 
significa spesso sviluppare nuovi ecosistemi di business che, oltre a sviluppare 
l’innovazione e la crescita generale, producono ingenti profitti per gli operatori 
economici. Imprese multinazionali come IBM, BMW, Boeing e Lego, solo per 
citarne alcune, hanno accettato la nuova sfida e hanno già ottenuto grandi 
risultati. Il coinvolgimento dei consumatori nella fase di produzione (attraverso 
i nuovi strumenti delle chat, dei forum, dei blog e dei wiki, nonché secondo i 
nuovi criteri di apertura delle risorse proprietarie, un tempo tenute segretissime 
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dalle imprese) ha, per esempio, portato alla produzione di beni più confacenti 
alle esigenze delle persone e sviluppato un senso di appartenenza da parte della 
comunità coinvolta che inevitabilmente ha comportato un importante 
incremento delle vendite. 

La trasformazione delle imprese fornitrici di componenti in imprese 
partner di un comune progetto di produzione ha altresì permesso una notevole 
compressione sia dei costi, sia dei tempi di progettazione e realizzazione del 
prodotto, benché queste avvengano in diversi Stati di diversi continenti in una 
sorta di catena di montaggio globale. 

La generazione dei ragazzi nati negli anni novanta sta crescendo abituata 
all’interazione permessa da internet; invece di essere solo passivi spettatori della 
televisione e passivi ricettori del consumismo, i ragazzi della “generazione i” ( i 
come io, i come iniziativa, i come internet) crescono facendo ricerche, 
informandosi, verificando personalmente le fonti, collaborando fra loro e 
organizzando creativamente qualsiasi cosa. Non si può più tornare indietro, 
come in occasione degli altri fondamentali eventi che hanno caratterizzato la 
storia culturale dell’uomo, anche ora i nuovi cambiamenti stanno penetrando 
nella società, stanno mutando il modo di pensare e il comportamento della 
gente e potranno portare a un nuovo ordine sociale e a nuove istituzioni.   

Qual è la cronologia delle tappe fondamentali? 

Al fine di poter agevolmente confrontare i 
periodi di tempo che si sono susseguiti nella 
nostra storia, ripetiamo il gioco di paragonare la 
durata di tutto il percorso ad un giorno per poi 
collocare in esso i momenti storici di riferimento: 

 
ore 00:00 epoca a cui risalgono le tracce 

più antiche di cultura cumulativa 
ore 14:38 epoca a cui risalgono i resti più antichi di homo sapiens 
ore 23:25 fine dell’ultima glaciazione 
ore 23:37 comparsa dell’agricoltura 
ore 23:42  comparsa della scrittura, fine della preistoria ed inizio della 

storia 
ore 23:58:49 inizio dell’era industriale 
ore 23:59:42 invenzione della radio 
ore 23:59:58 diffusione di internet e dei telefonini 

 
Risulta dunque che, fino agli ultimi minuti della nostra giornata, siamo 

vissuti di caccia e raccolta come gli ultimi ominidi che ci hanno preceduto; 
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quella che noi chiamiamo storia corrisponde a circa 18 minuti e l’era industriale 
a 1 minuto e 11 secondi. Se inoltre consideriamo che i resti più antichi della 
nostra specie risalgono a circa 200.000 anni fa, mentre le prime forme di 
agricoltura intensiva compaiono circa 6.000 anni fa, risulta che l’umanità ha 
vissuto in tribù di cacciatori per il 97% della sua esistenza; il periodo 
dell’economia industriale occupa infine lo 0,15% della storia della nostra specie. 
E’ da notare che l’evoluzione culturale ha avuto una brusca accelerazione 
proprio nel periodo di maggiore stabilità del clima e dell’ecosistema. 

Cosa si intende per emergenza evolutiva? 

Quando cambiano le condizioni di vita di 
una specie, questa tende ad evolversi a causa della 
selezione naturale; ciò avviene perché le mutate 
condizioni ambientali selezionano in modo 
diverso i geni; quelle che prima erano irrilevanti 
caratteristiche individuali ora diventano preziose 
risorse per la sopravvivenza. 

Un brusco cambiamento ambientale, per esempio la fine di una 
glaciazione, provoca una sorta di emergenza evolutiva per le specie coinvolte; 
esse si trovano nella necessità di cambiare, di evolversi, poiché sottoposte a una 
nuova pressione selettiva. Questo periodo di disagio, in cui la selezione naturale 
apparirà particolarmente dura, tenderà ad esaurirsi con il diffondersi dei geni 
adeguati alle novità ambientali; con il procedere dell’adattamento la pressione 
selettiva diminuirà e con essa la velocità dell’evoluzione. Possono comunque 
comparire nuove mutazioni positive, ma esse diverranno sempre meno 
probabili, l’evoluzione rallenterà e l’ambiente apparirà sempre meno ostile; con 
il tempo ci si avvicinerà ad una nuova situazione di equilibrio. 

Dallo studio del mondo animale e da quello della nostra storia fino alla 
fine dell’ultima glaciazione, si evince che il suddetto processo è presente anche 
nell’evoluzione culturale. L’uomo, mediante la cultura, si è infatti adattato agli 
ambienti più diversi sviluppando vari stili di vita, escogitando le più disparate 
tecniche per la caccia, per proteggersi dalle intemperie e dai predatori, ecc., 
raggiungendo infine un equilibrio stabile con l’ambiente; ne sono un esempio 
gli Eschimesi, gli Indio dell’Amazzonia, i Boscimani del Kalahari e tutte le altre 
culture tribali che sono sopravvissute nei millenni con piccoli cambiamenti 
corrispondenti a minime mutazioni ambientali. A parità di ogni altra condizione 
dunque, in presenza di un brusco cambiamento, l’evoluzione ha la sua massima 
velocità all’inizio dell’emergenza presentatasi per poi calare in modo più o 
meno regolare secondo la comparsa di nuove mutazioni. Per quale motivo 
allora l’evoluzione culturale umana oggi incrementa la sua velocità invece di 
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rallentare? Che cosa è successo dalla comparsa dell’agricoltura in poi? Come 
mai ci comportiamo come se fossimo sottoposti ad una perenne e crescente 
emergenza evolutiva? 

Tutti gli studi del clima del passato ci dicono che l’evoluzione culturale ha 
paradossalmente iniziato ad accelerare in un periodo di particolare stabilità 
ambientale, un periodo in cui non sono comparsi nuovi predatori, né nuove 
prede, né nuove specie concorrenti ed in cui il clima era mite e regolare come 
non mai. Cosa spinge dunque la nostra evoluzione culturale se l’ambiente dove 
viviamo è sempre lo stesso? Per trovare la risposta basta guardarsi attorno: oggi 
viviamo in città formate da molte migliaia o milioni di abitanti, formate da 
cemento, asfalto, vetro e acciaio; mezzi motorizzati circolano ovunque e senza 
di essi non andiamo da nessuna parte; i principali pericoli per la salute e per la 
sopravvivenza sono gli incidenti stradali, gli incidenti sul lavoro, l’uso di droghe 
o superalcolici e le varie malattie legate alle mille forme di inquinamento. 

Siamo sicuri di poter dire che l’ambiente dove viviamo è sempre lo stesso 
di 9 mila anni fa? Dobbiamo ammettere che un villaggio fatto di capanne con 
70 – 100 abitanti che vivono di caccia, raccolta e forme rudimentali di 
allevamento o agricoltura è un ambiente diverso dalle città odierne. Il clima non 
è cambiato negli ultimi millenni, ma l’ambiente dove viviamo sì; è mutato molto 
profondamente e non accenna a fermarsi. Siamo pertanto veramente sottoposti 
a una perenne emergenza evolutiva? La risposta è sì, a causa dell’evoluzione 
culturale dell’ambiente umano. 

L’evoluzione culturale influenza l’ambiente umano? 

I cambiamenti ambientali che ci hanno 
interessato dopo l’ultima glaciazione non sono 
una conseguenza del clima, ma della nostra stessa 
cultura nonché della spietata concorrenza fra i 
nostri popoli per contendersi le risorse del 
pianeta, un pianeta sempre più piccolo per 
un’umanità sempre più numerosa. 

Abbiamo detto che in tempi recenti non sono comparse nuove prede o 
nuovi predatori, né nuove specie concorrenti; questo non è del tutto corretto e 
può risultare molto fuorviante. La comparsa di nuove prede nel proprio 
ecosistema rappresenta infatti la disponibilità di nuove risorse alimentari che 
aumentano le probabilità di sopravvivenza, turbano i vecchi equilibri e 
interessano quindi in vario modo tutto l’ambiente; ebbene, che cos’è la 
diffusione dell’allevamento e dell’agricoltura se non la comparsa di nuove 
risorse alimentari? Il loro impatto nella nostra vita è stato inoltre molto più 
grande di quanto abbia mai potuto fare l’introduzione di una nuova preda o di 
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un nuovo vegetale selvatico nel nostro abituale menù: colonizzando tutto il 
pianeta ci siamo trovati innumerevoli volte davanti a nuove piante commestibili 
e nuovi animali da cacciare, ma la rivoluzione agricola ha fatto molto di più che 
aumentare le risorse alimentari, ha profondamente modificato il nostro stile di 
vita e la nostra economia da sempre basati sulla caccia e la raccolta. Da questo 
punto di vista la comparsa dell’agricoltura e dell’allevamento costituiscono un 
cambiamento più profondo di tutti i mutamenti climatici precedenti: mai nulla 
ci aveva indotto ad abbandonare la vita tribale che aveva accompagnato da 
sempre la nostra evoluzione biologica.  

Un cambiamento così profondo implica una grande spinta evolutiva, cioè 
la necessità di un rapido adattamento, e noi, secondo la nostra natura, ci siamo 
adattati culturalmente. 

Resta però da spiegare come mai, dopo la diffusione delle civiltà agricole, 
l’evoluzione culturale non abbia iniziato a rallentare. Come abbiamo detto 
per le nuove prede, anche la comparsa di nuovi predatori o di nuove specie 
concorrenti è importante per l’evoluzione, in quanto altera anch’essa le nostre 
possibilità di sopravvivenza; sappiamo bene però che, da tempo immemorabile, 
le varie popolazioni umane, non strettamente imparentate tra loro, si 
considerano e si trattano vicendevolmente come se fossero specie differenti; da 
sempre esiste per l’umanità una sorta di speciazione culturale, anche all’interno 
della stessa società, dove spesso appaiono diverse classi o caste sociali 
nettamente separate, anche sessualmente, grazie ad opportune leggi o 
convenzioni che proibiscono i matrimoni misti. L’antico detto “homo homini 
lupus” vuol dire che l’uomo è il predatore dell’uomo e ci indica quindi una triste 
e ben nota realtà: nel corso della storia sono effettivamente comparsi nuovi 
predatori e nuovi concorrenti, solo che si trattava di specie culturali umane. Fra 
popoli diversi non vi è un isolamento genetico e culturale totale ma è sufficiente 
da favorire comportamenti tipici dei rapporti fra specie diverse come la 
predazione e la concorrenza spietata. 

Oggi sappiamo che l’allevamento e l’agricoltura sono cambiamenti 
culturali che ne hanno provocati altri ancora più grandi, come l’abbandono 
della vita tribale, innescando una reazione a catena che si alimenta da sola; 
l’evoluzione culturale ha iniziato a girare su sé stessa a velocità crescente come 
un cane che si morde la coda. Dalla rivoluzione agricola in poi, la nostra 
vita si è separata dai vecchi ecosistemi e il nostro ambiente è diventato sempre 
più artificiale, cioè sempre più dipendente dalla nostra cultura; l’ambiente quindi 
si evolve con la cultura e lo stesso vale per i nostri predatori e concorrenti che, 
essendo umani, hanno le nostre stesse capacità e velocità di adattamento 
culturale. 

Vi è dunque qualcosa di profondamente vero quando si dice che l’uomo si 
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è separato dalla natura, se per natura intendiamo il nostro ambiente originario; 
tuttavia, nei nuovi ambienti che abbiamo generato, siamo ancora soggetti alle 
leggi di natura più spietate come la lotta per la sopravvivenza e la selezione 
naturale; le regole del gioco sono rimaste le stesse, solo che ora la partita si 
gioca sul piano culturale anziché genetico. 

Per vincere la gara della sopravvivenza la velocità di adattamento è 
importante, soprattutto se mutano rapidamente le condizioni ambientali e se vi 
sono dei concorrenti da battere; questo ci porta a sfruttare al massimo le nostre 
capacità di adattamento culturale, provocando però mutamenti altrettanto 
rapidi nel nostro mondo artificiale e nei nostri concorrenti, che sono bravi 
quanto noi ad adattarsi ad essi. Possiamo dunque concludere che da alcuni 
millenni viviamo veramente in uno stato di perenne e crescente emergenza 
evolutiva, alimentata e rafforzata dalla nostra concorrenza interna. 

La storia si dirige naturalmente verso il progresso dell’uomo? 

Se è vero che l’evoluzione culturale è come 
una trottola impazzita che gira sempre più 
velocemente, è doveroso fare le seguenti 
inquietanti considerazioni: 

• l’emergenza evolutiva è crescente, quindi 
richiede adattamenti sempre più rapidi e 
profondi mediante una selezione 

naturale sempre più esigente, dura e mutevole; abbiamo dunque 
ragione di credere che l’evoluzione culturale post-agricola abbia 
portato nel tempo a un peggioramento della qualità media della vita. 
In effetti la vita degli schiavi era presumibilmente assai peggiore di 
quella dei loro antenati liberi e, dato che gli schiavi costituivano una 
percentuale notevole della popolazione totale, la qualità media totale si 
abbassò in modo significativo; lo stesso si può dire con riferimento 
agli operai della prima rivoluzione industriale ed oggi in relazione alle 
popolazioni del terzo mondo, per non parlare dei nativi americani che, 
in nome del progresso, sono stati addirittura sterminati. I libri di 
storia, in origine, sono nati con una funzione celebrativa delle gesta 
dei re e degli imperatori, nonché dei successi delle grandi potenze 
militari ed economiche; queste finalità, almeno in parte, sono ancora 
presenti oggi, ma non bisogna confondere i progressi ottenuti da una 
parte dell’umanità, la parte dominante, con i progressi dell’intera 
umanità; ciò naturalmente a meno che non si considerino gli schiavi e 
gli abitanti del terzo mondo come non umani 
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• quello che in genere chiamiamo progresso spesso altro non è che la 
soluzione ai problemi creati dal progresso precedente. Il vero 
progresso culturale esiste veramente, intendiamoci, ne sono evidenti 
esempi i progressi della medicina, i diritti umani e quelli dei lavoratori, 
ma costituisce solo una piccola parte dell’evoluzione culturale, spesso 
si presenta in modo isolato e occasionale e nulla prova che sia 
permanente. Esempi di regresso civile e culturale non sono rari nella 
storia, basti ricordare il medioevo ellenico e quello occidentale 

• quando si parla di progresso, questo spesso è tale per il gruppo, il 
popolo o la nazione che crescono come territori ed economia, ma non 
per tutti gli individui che la compongono 

• che la concorrenza fra gruppi umani sia il motore dell’evoluzione 
culturale è confermato dal fatto che molte delle più importanti 
innovazioni tecnologiche, come l’acciaio, il radar, l’energia atomica e i 
satelliti artificiali, sono nate per applicazioni militari e la maggioranza 
delle altre sono avvenute per scopi industriali, guidati dalla 
concorrenza economica. 

Vi sono dunque ottime ragioni per mettere in dubbio l’ipotesi che la storia 
tenda spontaneamente verso il progresso dell’uomo; alle considerazioni 
precedenti se ne aggiungono poi altre di carattere biologico, demografico ed 
economico: il nostro ecosistema culturale, estendendosi, ha tolto spazi sempre 
maggiori a quelli naturali, provocando disastri ambientali in tutto il pianeta; il 
mondo industriale consuma risorse non rinnovabili come il carbone e quelle 
rinnovabili, come il legno, le consuma troppo velocemente, rendendole di fatto 
non rinnovabili e quindi esauribili; l’aumento demografico incrementa i 
problemi precedenti alimentando nuovi consumi, provocando la crescita 
dell’inquinamento e guerre più frequenti, con eserciti più grandi e 
tecnologicamente più efficienti e spietati; le due guerre mondiali del XX secolo 
sono un esempio ben noto a tutti; si disse allora che dopo tanto orrore l’uomo 
avesse imparato ad apprezzare la pace e che quelle due guerre fossero state un 
prezzo da pagare affinché non vi fossero più guerre, ma fu un’illusione di breve 
durata: nei successivi 50 anni sono state combattute molte guerre, meno estese 
nel numero delle nazioni coinvolte, ma altrettanto inumane e con armi ancor 
più terribili. 

Ancora una volta è dunque importante fare distinzione fra evoluzione e 
progresso: il progresso è una evoluzione positiva, un miglioramento in un certo 
contesto che è raramente cumulabile, poiché viene generalmente perso in un 
ambiente diverso; l’evoluzione invece non è sempre positiva e non è tenuta 
quindi ad accumulare miglioramenti: l’evoluzione tecnologica produce il 
progresso medico, ma se questo regredisse l’evoluzione andrebbe avanti lo 
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stesso; un’evoluzione negativa o regresso è comunque un’evoluzione che 
procede avanti nel tempo; infatti nessuno si sogna di dire che gli uccelli che 
hanno perso la capacità di volare, come gli struzzi o i pinguini, sono meno 
evoluti dei loro antenati; l’evoluzione va sempre avanti negativa o positiva che 
sia, il progresso invece no. 

La teoria della selezione naturale applicata alla cultura ci dice che 
l’evoluzione non tende al progresso umano, può farlo in certi casi utili per la 
sopravvivenza, ma la naturale tendenza della storia verso un futuro migliore 
appare oggettivamente solo un mito, una favola, una speranza e nulla più. 

La cultura è oggi un problema o una risorsa? 

L’evoluzione culturale è un fenomeno 
naturale e può essere benigna o maligna come la 
natura stessa; dalla rivoluzione agricola in poi si è 
inserito in essa un negativo percorso a spirale; ora 
anche nelle ricche e grandi città, dove vivono i 
privilegiati dell’economia industriale, quelli che 
hanno ragione nel vedere un loro progresso nella 
storia recente, il sovraffollamento sta infatti provocando una serie di problemi 
psicologici e sociali, la criminalità è sempre in crescita, come anche lo stress, 
l’isolamento e l’alienazione dell’individuo, la depressione e l’inquinamento 
locale. Alcuni chiamano le attuali metropoli giungle d’asfalto per evidenziarne 
alcuni aspetti crudeli, altri le paragonano a dei formicai umani, per la loro 
densità di popolazione, ma il noto zoologo e divulgatore Desmond Morris, che 
è stato a lungo il direttore dello zoo di Londra, ha osservato che gli animali, 
nella giungla, cioè nel loro ambiente naturale, non soffrono di nervosismo, non 
si sottopongono a delle automutilazioni, non hanno esplosioni di aggressività e 
tanto meno uccidono i propri simili; qualora invece gli stessi animali vengano 
costretti in cattività e ammassati in soprannumero nella stessa gabbia, si 
riscontrano tutti i suddetti comportamenti; nel caso di animali che vengano 
costretti in isolamento troviamo invece depressione, apatia e persino devianze 
sessuali. La costrizione in un habitat innaturale porta insomma gli animali a 
tenere gli stessi comportamenti riscontrabili nelle società umane e ciò avviene 
per le medesime cause: la riduzione dello spazio vitale o sovraffollamento e 
l’isolamento sociale del vivere in una città di estranei. 

Pertanto definire una grande città come una giungla d’asfalto è 
decisamente improprio, è molto meglio definirla come uno zoo umano. Noi, i 
segregati dello zoo umano, abbiamo per giunta delle aggravanti: ci 
autorecludiamo e spesso ci consideriamo liberi, abbiamo la possibilità di 
migliorare la gabbia e invece la peggioriamo o la devastiamo, siamo la causa dei 
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nostri problemi, siamo ognuno il carceriere dell’altro e non ce ne rendiamo 
conto. 

I moderni direttori degli zoo, conoscendo questi fenomeni, evitano di 
ammassare troppi animali in uno spazio ristretto o di privarli di rapporti sociali; 
noi non abbiamo lo stesso riguardo per noi stessi, o meglio non ce l’ha la nostra 
evoluzione culturale. 
È possibile allora sfuggire a questa spirale negativa? Con il nostro numero è 
cresciuto anche il nostro grado di specializzazione e la nostra dipendenza dalla 
comunità; i cittadini di oggi non sarebbero in grado di sopravvivere se posti 
improvvisamente in una foresta e se anche qualcuno insegnasse loro come fare, 
sarebbero in troppi, non esistono tante foreste da ospitarli tutti; non si può 
dunque assolutamente tornare indietro, bisogna andare avanti sfruttando al 
meglio le nostre risorse, compresa la collaborazione in una grande comunità. 
Considerando che il mondo cambia sempre più velocemente, per risolvere i 
problemi del futuro, compresi quelli relativi all’evoluzione culturale, abbiamo 
sempre meno tempo; ne segue che l’unica speranza di salvezza, 
paradossalmente, è proprio un rapido adattamento culturale, dei singoli e delle 
comunità. 

La cultura è la nostra unica risorsa disponibile in questa situazione di 
rapidi cambiamenti; la fonte di tutti i grandi problemi sopra citati, d’altro canto, 
è un’ evoluzione culturale fuori del nostro controllo; partendo da queste due 
premesse, vediamo che il nocciolo del problema non è la cultura, ma la 
mancanza di controllo del processo evolutivo, che avanza abbandonato a sé 
stesso, guidato solo dalle impietose leggi della concorrenza e della selezione 
naturale. Dobbiamo però ora ricordare che esiste una componente 
dell’evoluzione che invece è sotto il nostro controllo: è quella parte dovuta a un 
nostro studio consapevole e sistematico, guidata dalla scienza e dalla ragione, 
quella che abbiamo definito come la selezione artificiale della cultura e che in 
genere realizza il vero progresso per l’umanità. Questa componente ha già fatto 
molto per mitigare gli effetti negativi della spirale perversa in cui ci troviamo, 
tanto da farcela confondere con il vero progresso, ma non è ancora abbastanza 
forte da fermare tale spirale; il mondo continua infatti a cambiare a velocità 
crescente e gli aspetti negativi non possono più essere ignorati. 

Per nostra fortuna il progresso delle scienze naturalistiche, altro frutto 
dell’evoluzione culturale, oggi ci consente di capire i meccanismi dell’evoluzione 
stessa e ci dona la possibilità di poterli gestire a nostro vantaggio; oggi abbiamo 
la possibilità di rafforzare la parte positiva dell’evoluzione per bloccare quella 
negativa, dobbiamo solo imparare a gestire meglio la nostra cultura. Solo 
quando si riuscirà in tale gestione, avendo ben capito i meccanismi evolutivi, 
l’evoluzione frenetica si orienterà nella giusta direzione e finalmente rallenterà. 
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In altre parole, prendendo atto che il progresso spontaneo è un mito, 
dobbiamo concludere che a realizzare un futuro migliore dobbiamo pensarci 
noi, curando intenzionalmente e razionalmente i nostri interessi, a cominciare 
dal benessere individuale. Di nuovo, la cultura si presenta come la nostra risorsa 
principale, come la vista per i falchi e l’olfatto per i cani, non possiamo e non 
dobbiamo farne a meno. 



RICCARDO SABELLOTTI GIACINTO SABELLOTTI 

A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

    106 

La gestione culturale 

 

Guardiamo avanti. Abbiamo scoperto che  è di primaria importanza 
imparare a gestire la nostra cultura e la sua evoluzione; anche se con un certo 
grado di inconsapevolezza, in parte lo stiamo già facendo e quindi non 
dobbiamo partire da zero; qualunque obiettivo ci si ponga, sappiamo però per 
esperienza che per raggiungerlo si devono sfruttare al meglio gli strumenti che 
la natura ci ha messo a disposizione; andare contro natura è come nuotare 
contro corrente: non si ottiene nulla e si consumano tante energie. Prima di 
tutto allora, vediamo di quali strumenti naturali siamo dotati per gestire il 
nostro patrimonio culturale. 

Il cervello è la nostra plancia di comando? 

Il cervello è l’organo deputato alla 
produzione della cultura, è la sede dell’intelligenza, 
della volontà, della fantasia e della memoria; la 
mente umana è costituita da un insieme di attività 
del cervello, tali attività producono i pensieri, 
ricevono ed elaborano gli stimoli esterni, 
rievocano i ricordi; quando pensiamo, noi tutti 
“sentiamo” nella nostra mente i nostri pensieri, come vi fosse una voce interna, 
ma è importante osservare come ciò non avvenga sempre; esistono infatti 
numerose prove sperimentali che ci mostrano come solo una parte dei nostri 
pensieri venga ascoltata e lo stesso vale per la ricezione degli stimoli. In altre 
parole alcuni pensieri sappiamo di pensarli ed altri no, alcune cose sappiamo di 
averle viste, di averle udite ed altre no; l’insieme dei pensieri che vengono 
percepiti viene detto coscienza, mentre quello dei pensieri inconsapevoli viene 
detto inconscio; si badi bene che la mente è una sola, però solo una parte di 
essa viene da noi percepita; inconscio e coscienza appaiono dunque separate 
solo alla nostra percezione, ma in genere svolgono un lavoro comune con 
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armonia e coerenza poiché sono parti della stessa mente,  anch’essa frutto 
dell’evoluzione biologica che, come abbiamo visto, si è sviluppata creando 
organi e organismi sempre più complessi, ma sempre basati sulla simbiosi e 
sulla specializzazione e sempre dotati di funzionalità ben determinate e 
selezionate. 

Noi tutti nel disegnare una figura qualsiasi guidiamo la nostra mano con 
piena coscienza; se invece parliamo con un amico durante una passeggiata noi 
non pensiamo a quello che fanno le nostre gambe, esse sembrano muoversi da 
sole e lo stesso vale per tutti i movimenti automatici, molti dei quali spesso 
neanche ci accorgiamo di compiere; le gambe però non possono camminare da 
sole, questi movimenti sono comunque comandati dal cervello, ma non in 
modo cosciente. 

È importante notare che il concetto di movimento automatico è ben 
diverso da quello di movimento istintivo o innato: noi possiamo lasciarci 
assorbire dal discorso con un amico anche quando guidiamo un’automobile o 
una bicicletta e certo questi non sono movimenti istintivi previsti dalla natura, si 
tratta di movimenti automatici, ma appresi, non innati; tutto ciò ci rivela che la 
parte nascosta della nostra mente è in grado di imparare, sia in modo diretto 
che culturale.  Per usare un’analogia informatica, l’inconscio è in grado di 
svolgere delle funzioni in parallelo mentre siamo concentrati su un’attività che 
in quel momento si considera prioritaria, ma tali funzioni non sono solo gestite 
da software di servizio che non richiedono aggiornamenti come quelli istintivi, 
bensì anche da software sempre più complessi che si aggiungono e si 
sovrappongono con continui aggiornamenti. 

Disponiamo di un archivio mentale? 

È stato dimostrato che, in una data situazione, la 
nostra mente sceglie in modo automatico fra vari tipi di 
comportamento appresi in precedenza e che tali scelte 
sono effettuate in base a dei criteri, ad esempio i valori 
morali, a loro volta appresi culturalmente; ne segue che 
l’inconscio svolge una parte fondamentale nella gestione 
del comportamento e della cultura; noi tutti abbiamo nella 
testa una sorta di archivio nel quale si conservano i modelli 
di comportamento e di ragionamento, nonché un sistema 
automatico di gestione programmabile culturalmente. Uno 

strumento naturale e fondamentale per la gestione della cultura dunque esiste 
ed è costituito da un sistema di gestione automatica della memoria basato 
sull’apprendimento. 

La scienza oggi ci dice che noi siamo in grado di fare quasi tutto senza 
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accorgercene: muoverci, comunicare, sentire, ricordare, reagire, decidere, 
imparare; l’inconscio è in grado di fare tutto quello che fa la coscienza, l’unico 
suo limite sembra essere quello di non poter fare progetti; a ben vedere però, la 
coscienza sviluppa qualsiasi progetto sulla base dei desideri originati 
dall’inconscio e quindi tale funzione è una prerogativa delegata e subordinata. 

Ancora oggi è opinione largamente diffusa che la coscienza sia la parte più 
nobile dell’uomo, avendo il compito di controllare i nostri antichi istinti bestiali, 
ma i dati sperimentali ci mostrano una realtà ben diversa: nella maggioranza dei 
casi la coscienza ha un ruolo subordinato rispetto alla sua controparte occulta, 
la quale coordina istinti, desideri ed emozioni, anche le più nobili come l’amore 
e l’altruismo, gestisce i criteri di giudizio, compresi i valori morali, che vengono 
imposti alla coscienza come un prodotto già finito, sotto forma di ordini da 
eseguire o direttive da rispettare senza discussioni. 

Il ruolo principale della coscienza sembra quindi essere quello di 
soddisfare le esigenze individuate dall’inconscio e pertanto non è nella sua 
natura criticare gli ordini ricevuti da quest’ultimo; non è dunque ragionevole 
fare affidamento sulla coscienza per riconoscere e cambiare cattive abitudini o 
atteggiamenti sbagliati perché essa li considererà sempre giusti o quantomeno 
accettabili; è necessario un aiuto di tipo culturale, una forma di educazione del 
proprio inconscio, in quanto, come  abbiamo visto, l’apprendimento è la base 
per l’impostazione della gestione automatica. 

Si badi bene però che educare l’inconscio non vuol dire fare il lavaggio del 
cervello, condizionare una persona contro la sua volontà o a sua insaputa: 
quando impariamo a guidare l’automobile ne siamo perfettamente consapevoli, 
ma alla fine guideremo senza pensarci; educare o ricevere un insegnamento 
rimane un atto cosciente anche quando viene coinvolto l’inconscio, è 
quest’ultimo che rimane sempre nascosto, non l’insegnamento. 

Rimane tuttavia il problema di riconoscere e rifiutare atteggiamenti 
sbagliati che siamo abituati ad accettare; anche in questo caso, per trovare la 
soluzione, dobbiamo far riferimento alla nostra esperienza passata e alla nostra 
natura: a tutti noi nella vita è capitato di cambiare opinione, abitudini e gusti; 
l’inconscio è in grado di correggersi, è anche questa una forma di 
apprendimento, una risposta a stimoli ambientali. Si può dunque concludere 
che il meccanismo dell’apprendimento deve essere ben compreso per poter 
essere sfruttato al meglio nella sua funzione naturale. 
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Il mondo dove viviamo è reale o immaginario? 

Un neonato di pochi mesi si porta tutto alla 
bocca per studiare ed esplorare il mondo che lo 
circonda; a un anno afferra e tocca di tutto e 
sarebbe anche capace di infilare le dita nella presa 
della corrente elettrica; crescendo il nostro 
comportamento cambia, siamo ancora curiosi, ma 
di cose nuove, le esperienze della prima infanzia 
sono ormai assorbite e consolidate, da grandi non abbiamo più bisogno di 
toccare un muro per sapere che è solido o il ghiaccio per sapere che è freddo. 
Una buona parte del mondo che percepiamo è costituita dunque dai nostri 
ricordi, ma le esperienze non sono però un semplice ricordo: fare tesoro di 
un’esperienza vuol dire non solo ricordare le sensazioni avute, ma anche averle 
valutate, associate con relazioni tipo causa-effetto, ecc. e tali associazioni e 
valutazioni sono indubbiamente frutto della nostra capacità di immaginazione. 
Una parte del nostro mondo è allora costituita anche dalla nostra fantasia e 
prova ne sia il fatto che per molti secoli abbiamo vissuto con la convinzione 
che la Terra fosse al centro dell’universo e che tutto ruotasse attorno ad essa 
oppure il fatto che la Terra stessa è sempre stata considerata piatta e non 
sferica. 

Quando cade una nostra certezza ci si rende conto che il mondo non è 
come lo avevamo immaginato, si capisce che, almeno in parte, fino a quel 
momento eravamo vissuti in un mondo immaginario, ma d’altra parte il nostro 
mondo immaginario ci sembrava assolutamente reale e coerente, non dava 
problemi, perché dubitarne? Perché cercare un mondo reale, complicato e 
difficile da conoscere nei dettagli, quando ve ne sono centinaia più semplici da 
immaginare, capire e padroneggiare? Immaginare una realtà coerente con le 
nostre esperienze personali permette di risparmiare tempo ed energie in 
ricerche lunghe, complicate o addirittura proibitive e ci permette quindi di 
stabilire come agire con rapidità, sicurezza e minimo sforzo. Certo, talvolta c’è 
la possibilità di agire nel modo sbagliato, ma l’alternativa è non agire in tempo 
utile o non agire affatto. Come sarebbe possibile vivere da adulti se dovessimo 
ogni volta ricontrollare tutto, assaggiando e toccando ogni cosa come dei 
bambini piccoli? 

Il mondo immaginario che viene così costruito è allora uno strumento di 
sopravvivenza che permette di orientarsi in un mondo difficile da capire, è 
dunque una delle nostre principali strategie evolutive. 

 
Considerando quindi che: 
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• la portata dei nostri sensi è limitata e permette una conoscenza 
parziale, a volte insufficiente, del mondo che ci circonda 

• uno studio accurato del mondo è lungo, faticoso e a volte inutile, in 
quanto non permette di agire tempestivamente, 

appare verosimile l’ipotesi che la natura abbia concepito e selezionato la nostra 
mente non per comprendere il mondo reale, ma per immaginarne uno 
equivalente che risulti il più adatto possibile a soddisfare le esigenze della vita 
quotidiana. Lo scopo principale è quello di permettere un comportamento 
adatto per la sopravvivenza, impiegando un tempo minimo e risparmiando 
energie, secondo un sano principio di economia mentale che porti alla massima 
efficienza. 

La biologia ci mostra che l’esperienza si basa sulle sensazioni ricevute dagli 
organi di senso stimolati dal mondo che ci circonda; in questo caso si parla di 
esperienza diretta ed è sicuramente la forma più antica. Dai contatti con i 
genitori, gli amici e gli insegnanti riceviamo poi in modo indiretto anche il 
frutto dell’esperienza altrui, acquisendo la cosiddetta tradizione culturale. 

Sappiamo inoltre che ogni esperienza è un misto di ricordi, associazioni e 
valutazioni personali e che il ricordo dell’esperienza così strutturato forma nella 
mente un modello della stessa che può essere rievocato a piacere. Le esperienze 
ripetibili, accumulandosi, formano un modello del mondo che ci consente di 
prevedere gli eventi in modo da goderne se positivi o da evitarli se negativi. 
Trarre insegnamento da una esperienza vuol dire allora aver formato una 
rappresentazione del mondo ed averla usata per stabilire il nostro 
comportamento futuro, analogamente a quanto facciamo con una mappa per 
stabilire il percorso di un viaggio. Si tratta di un processo automatico avviato 
dall’esperienza. 

È bene porre in evidenza che, una volta creato un buon modello, questo 
può essere utilizzato più volte e per vari scopi; la rappresentazione del mondo 
non è quindi legata a un fine in particolare, ma si presta a mille usi e pertanto è 
opportuno dedicarsi a tale rappresentazione come una attività fine a se stessa. 
Non è un caso che la natura sfrutti questo principio mediante la curiosità, cioè 
attraverso un istinto che porta a esplorare l’ambiente senza un immediato fine 
pratico e non è un caso che tale istinto sia profondamente radicato nell’animo 
umano. 

A questo punto, capito che l’origine dei modelli mentali è intrinsecamente 
legata allo sviluppo di comportamenti adatti alla sopravvivenza, è bene notare 
che un errore nel modello che non comprometta tale comportamento può 
essere considerato accettabile dalla nostra natura. Portando all’estremo tale 
ragionamento, anche un modello completamente errato che però porti al giusto 
comportamento può essere accettato ai fini della sopravvivenza e risultare 
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equivalente al modello idealmente corretto; in fondo si tratta di una preziosa 
occasione in più per trovare la via giusta. Infine, se un modello si presta meglio 
allo sviluppo di un tale comportamento, anche se più lontano dalla realtà, tale 
modello risulterà addirittura migliore ai fini della sopravvivenza rispetto alla 
realtà. 

Da quanto detto si deduce che non ci si deve stupire se la mente umana 
risulta programmata a soddisfare la propria curiosità con fantasie che ben poco 
hanno a che spartire con il mondo reale. Ciò che la nostra curiosità cerca non è 
una rappresentazione fedele della realtà, ma un modello equivalente che porti al 
massimo risultato con il minimo sforzo. 

La chiusura mentale è un fenomeno naturale? 

La nostra vita si basa sulla visione che noi 
abbiamo del mondo, cioè sul modello mentale che 
ci siamo costruiti per orientarci fra le leggi della 
natura, per intrattenere  rapporti umani, per 
decidere cosa è bene e cosa è male, per definire  il 
nostro ruolo nella famiglia, nella società e 
nell’universo; si tratta di una vera e propria mappa 

mentale per muoverci nel mondo reale. Non potendo disporre di una sfera 
magica che ci dica come effettivamente funzioni il mondo, ci dobbiamo 
arrangiare con i nostri sensi e la nostra capacità di immaginazione; quello che 
otteniamo non è la verità, ma un modello che risulti equivalente ai fini del 
corretto comportamento per la sopravvivenza. 

Tale modello si crea lentamente nel tempo; fin dalla prima infanzia inizia a 
formarsi nella nostra mente sulla base delle esperienze personali per poi 
integrarsi  con la tradizione culturale;  nella nostra mente, l’immagine del 
mondo, della società e persino quella di noi stessi, deve essere coerente sia con 
le nostre esperienze, sia con quanto ci viene insegnato a casa e a scuola e con 
quanto ci viene raccontato da parenti, da amici e dalla televisione. Organizzare 
in modo coerente tutta questa impressionante mole di informazioni, creare cioè 
una mappa mentale che risulti affidabile, è un lavoro tanto complesso quanto 
fondamentale per la nostra vita, ma che rischia di essere messo in crisi da ogni 
nuova esperienza.  

Quando nei primi anni del XVII secolo il celebre astronomo Galileo 
Galilei affermò che l’universo non gira  attorno alla Terra, come si credeva 
allora, ma che è la Terra a girare su sé stessa come tutti i pianeti, vi fu grande 
scandalo e gli venne imposto con la forza di ritrattare le sue teorie. Cosa c’era 
mai di così sconvolgente nel nuovo modello del mondo? Che cosa era così 
difficile da accettare? La novità avrebbe dovuto essere del tutto irrilevante per 
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chiunque non fosse stato un astronomo; nessun falegname, contadino o fabbro 
avrebbe visto cambiare la propria vita se la nuova teoria fosse stata accettata e 
lo stesso si può dire dei nobili e dei sacerdoti, visto che né sulla Bibbia né sui 
Vangeli vi era scritto qualcosa in contrasto con essa, ma l’apparenza in questo 
caso ci inganna; la centralità della Terra, il fatto che tutto ruotasse attorno ad 
essa, era infatti la principale conferma oggettiva della centralità dell’uomo nella 
Creazione, e quindi della nostra importanza agli occhi di Dio; indirettamente 
era una prova dell’esistenza stessa di Dio e quindi giustificava sia l’autorità 
religiosa, sia quella politica, a quei tempi basata sul diritto divino. Quella che 
doveva essere una semplice scoperta astronomica rischiava di mettere in crisi la 
fede e la stabilità politica di intere nazioni, poiché demoliva il modello del 
mondo su cui si fondavano e che nessuno osava mettere in discussione. Quanto 
accadde a livello generale può accadere anche a livello individuale; un uomo 
fiero e sicuro di sé in quanto stimato per il suo lavoro, grazie al quale riesce a 
mantenere la famiglia e a dire a sé stesso di essere un buon padre, può andare 
psicologicamente in pezzi in caso di perdita del lavoro, anche se non per colpa 
sua, e sentirsi un fallito.  Se ogni novità può mettere in discussione la nostra 
preziosa visione del mondo, se questa è veramente così fragile, come mai non 
entra in crisi tutte le settimane? Come riusciamo ad evitare questo pericolo? La 
risposta che la natura ha dato a questo problema è di una semplicità disarmante: 
al presentarsi di nuove esperienze, anche culturali, il nostro cervello si sforza di 
aggiornare la sua visione del mondo con piccole modifiche, in modo da 
mantenerla sempre coerente con tutte le  esperienze vissute fino a quel 
momento; quando però piccole modifiche non sono sufficienti, cioè quando è 
difficile inserire la nuova esperienza nel vecchio contesto, valutiamo 
inconsciamente se vale la pena accettare la novità, rischiando di far crollare il 
nostro sistema di credenze e di mandare di conseguenza in crisi la nostra vita; 
se accettare la nuova esperienza non è indispensabile, essa viene pertanto 
rifiutata, dando origine alla cosiddetta chiusura mentale, al rifiuto dell’ evidenza 
dei fatti, all’oscurantismo. Si tratta, in fondo, di un’ulteriore applicazione del 
principio dell’economia mentale: rivedere completamente o in buona parte un 
modello che ha richiesto anni per essere costruito e che è risultato efficace e 
funzionale, può essere molto dispendioso e rischioso  poiché nulla garantisce di 
trovarne un altro migliore e in tempi brevi; dal punto di vista della 
sopravvivenza è dunque logico che la nostra mente rifiuti caparbiamente di 
modificare il suo sistema di credenze e quindi il suo  attaccamento ad esso è 
solo apparentemente irrazionale. 
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Esiste un inquinamento psicologico? 

Quando ci accorgiamo che delle credenze 
sono del tutto infondate, le definiamo 
superstizioni, se riguardano eventi naturali e 
pratiche magiche o religiose, oppure pregiudizi se 
si riferiscono alla natura umana e alla vita sociale.  
Tuttavia, ci accorgiamo dell’infondatezza delle 
credenze solo quando giudichiamo quelle diverse 
dalle nostre, dato che ognuno di noi normalmente non è in grado di valutare le 
proprie. 

Superstizioni e pregiudizi vengono tradizionalmente considerati frutto 
dell’ignoranza, ma in base alle considerazioni precedenti risulta evidente come 
siano fenomeni naturali dovuti al sorprendente processo che produce la 
conoscenza umana partendo da poche sensazioni e da molta fantasia (o intuito); 
se poi ricordiamo che buona parte delle nostre credenze non sono dovute 
all’esperienza diretta, ma alla nostra tradizione culturale, dobbiamo ammettere 
che pregiudizi e superstizioni sono spesso frutto della nostra cultura e non 
dell’ignoranza. Gli esempi sono numerosi: le discriminazioni nei confronti delle 
donne o delle minoranze religiose, le varie forme di razzismo e le credenze nelle 
varie pratiche magiche sono infatti fenomeni di chiara origine culturale che 
variano da popolo a popolo e di epoca in epoca. 

Le false credenze ci appaiono vere fino a prova contraria e spesso anche 
dopo, se non si presentano alternative migliori; esse sono state accettate perché 
apparentemente non danno problemi alla nostra vita, ma le conseguenze 
negative possono presentarsi anche dopo molti anni quando si sono ormai 
profondamente radicate nella nostra mentalità. Non è facile rivedere le 
convinzioni consolidate, ma in un mondo che cambia in fretta, l’aggiornamento 
del proprio sistema di credenze diventa una necessità sempre più frequente, 
perché è sempre più facile che nella nostra mente vi siano idee non solo errate, 
ma risultanti addirittura dannose nel nuovo contesto formatosi. 

La diffusa opinione che bere bevande alcoliche sia un atteggiamento da 
vero uomo ha infatti comportato gravissime conseguenze soprattutto dopo la 
diffusione dell’automobile, poiché il numero dei morti in incidenti 
automobilistici causati dall’alcol è elevatissimo ogni anno; tale usanza provocava 
gravi problemi anche prima, ad esempio la cirrosi epatica, ma era necessario 
bere molto di più e più a lungo nel tempo per rischiare la vita. Come ulteriore 
esempio si può citare la convinzione che i governanti agiscano sempre o quasi 
nell’interesse della patria e dei cittadini, convinzione che da sempre porta le 
masse a morire in tempo di guerra per interessi altrui. 
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Dobbiamo allora distinguere fra credenze false e convinzioni nocive: le 
prime fanno parte della nostra natura, sono inevitabili, ma in genere non danno 
problemi, le seconde sono quelle che invece comportano conseguenze di una 
certa gravità. In base alla logica della natura, quando un’idea comporta troppi 
guai dovrebbe essere sostituita con un’altra migliore, ma ciò avviene solo se la 
nostra mente percepisce la vera causa di questi guai; per esempio, le norme 
igieniche si sono diffuse con razionalità solo dopo la scoperta che le malattie 
erano causate dai batteri. A volte però, nemmeno la consapevolezza della causa 
è sufficiente: il cancro al polmone è stato associato alle sigarette, ma essendo un 
fenomeno relativamente raro, viene percepito dai fumatori come una disgrazia 
che colpisce i fumatori più sfortunati; per loro la vera causa è dunque la 
sfortuna e non l’uso delle sigarette; un discorso analogo si può fare per l’eccesso 
di velocità o l’abuso di alcol. 

I nostri livelli di tolleranza riguardo ai problemi che ci affliggono sono 
troppo alti; dobbiamo perfezionare i processi con cui liberarci dalle cattive 
abitudini e dalle convinzioni nocive perché la nostra mente è sempre più piena 
di idee deleterie che, nell’insieme, formano una sorta di inquinamento 
psicologico che ci porta a muoverci contro i nostri interessi. Questa massa di 
idee spazzatura, che può derivare dalla nostra tradizione culturale o da errate 
valutazioni personali, a volte può avere anche una funzione positiva: la 
credenza nel malocchio per esempio ci aiuta a superare la paura dell’ignoto in 
quanto individua una causa fittizia contro la quale però c’è rimedio; dopo che il 
mago di turno ci ha tolto il malocchio, possiamo con rinnovata sicurezza 
affrontare e superare un periodo difficile, cosa prima impossibile senza una 
causa da eliminare per risolvere  i nostri problemi; simili superstizioni diventano 
dannose solo quando ci si rivolge al mago per curare delle malattie, per il resto, 
contro la sfortuna, funzionano ancora bene e sarebbe un errore eliminarle senza 
sostituirle con qualcosa d’altro. 

Noi tutti sappiamo che l’alta velocità è la principale causa di incidenti, ma 
l’incidente è un evento raro che capita solo ai più sfortunati; ne segue che, 
quando usciamo e corriamo con la nostra auto, pensiamo che l’incidente 
capiterà sempre a qualcun altro. Al nostro primo sinistro però, anche se lieve, il 
nostro atteggiamento cambia e per molto tempo, a volte per sempre, guideremo 
con maggiore prudenza ricordando che tale guaio può capitare anche a noi. 
Come abbiamo detto, l’apprendimento dell’inconscio dipende dall’esperienza; la 
nostra coscienza era consapevole dei rischi dell’alta velocità anche prima 
dell’incidente, ma l’inconscio, la parte dominante della nostra mente, aveva 
invece bisogno di un bello spavento per rendersene pienamente conto e 
cambiare la percezione del pericolo. Risulta quindi chiaro che per combattere 
l’inquinamento psicologico spesso non è sufficiente affidarsi alla nostra 
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coscienza, per quanto bene informata, ma diviene necessario migliorare la 
percezione della realtà attraverso opportune e controllate esperienze. 

La filosofia ha una funzione biologica? 

Un’antica tradizione fa risalire al celebre 
filosofo Pitagora la prima definizione di filosofia; 
egli indica come filosofia una continua ricerca 
senza fine della sapienza, una sapienza perfetta alla 
quale ci si può avvicinare, ma che nella sua 
interezza è riservata solo agli dei. 

Nel tempo, mutando il modo di classificare i 
diversi campi della conoscenza, anche il termine filosofia ha avuto molteplici 
slittamenti di significato; tuttavia la concezione di Pitagora mantiene una sua 
attualità sia perché è di facile comprensione, sia perché è coerente con la 
moderna concezione naturalistica basata sul finalismo biologico che ora 
introdurremo. 

L’essere umano per sua natura è curioso e tale curiosità ha una funzione 
biologica; essa infatti ci spinge a conoscere l’ambiente che ci circonda e ad 
accumulare esperienze che torneranno utili nel corso della vita. Le informazioni 
che accumuliamo vengono ordinate, associate e interpretate; tutto questo 
lavoro porta a disegnare la ormai ben nota mappa mentale grazie alla quale ci 
orientiamo sia nella vita di ogni giorno, sia nei progetti a lungo termine. Anche 
se non ne siamo consapevoli, la nostra curiosità e la nostra immaginazione 
hanno dunque una funzione pratica. 

Lo sviluppo del modello mentale avviene normalmente in modo 
spontaneo, non intenzionale. Tale lavoro non si basa solo sulle esperienze 
personali, ma anche su un bagaglio culturale che la collettività ci trasmette. 
Risulta così che la nostra visione del mondo dipende fortemente dal nostro 
ambiente culturale e che dentro tale ambiente ciascuno veda il tutto in modo 
simile agli altri. La formazione di questa immagine del mondo è quindi il frutto 
di una ricerca sia personale, sia collettiva e tale ricerca è, in fondo, la filosofia 
secondo il pensiero di Pitagora. Da un punto di vista biologico la filosofia è 
quindi uno sforzo per capire il mondo al fine di poterci vivere al meglio, è una 
strategia evolutiva con una chiara funzionalità biologica. 

Con il termine filosofia spesso si indica anche il risultato della ricerca 
anzidetta ovverosia l’immagine che si è creata; quindi si può dire che una certa 
filosofia è un dato modo di vedere il mondo, un particolare modello mentale. 
Possiamo riunire le due accezioni precedenti nella seguente definizione: 
studio specifico, intenzionale o meno, inteso come ricerca e forma di sapere 
riguardo la natura del mondo, dell’uomo e delle loro relazioni, finalizzato a una 
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visione globale della realtà. 
Tale concezione, per come si è formata, esprime una visione naturalistica 

della filosofia e si propone come una delle soluzioni possibili al secolare 
problema di dare una definizione della filosofia. 
È bene ricordare che nello studio di questa disciplina si usano due approcci 
fondamentali: 

• quello storico, che segue l’evoluzione nel tempo del pensiero preso in 
esame 

• quello per argomenti o problemi fondamentali. 
Come in una cartina geografica vi sono i punti cardinali, così nella nostra 

cartina ideale abbiamo delle verità, dei concetti di base particolarmente 
importanti al fine di orientare il nostro comportamento: cosa è bene e cosa è 
male, che ruolo abbiamo nell’universo e nella vita, per quale motivo ci è toccato 
tale ruolo, perché la natura appare talvolta crudele, ecc. 

Individuare questi concetti di base equivale a trovare una risposta alle 
cosiddette domande fondamentali che ogni uomo si pone: Chi siamo? Da dove 
veniamo? Che senso ha la vita? Che ruolo abbiamo nell’universo? 
Queste domande possono essere meglio riassunte nelle seguenti: 

• che ruolo abbiamo nella vita e nell’universo? 
• cosa dobbiamo fare di conseguenza? 

È importante ricordare che si può ottenere un comportamento valido, corretto 
e funzionale per la sopravvivenza della specie anche con risposte assolutamente 
errate. Lo stesso si può dire di un comportamento di successo che incontri il 
favore di una popolazione; ciò può spiegare il proliferare di scuole di pensiero 
tanto diverse ed in perenne disaccordo. 

Sebbene lo scopo reale della nostra curiosità e della nostra fantasia sia la 
creazione di un mondo immaginario, ma funzionale, bisogna ricordare che per 
essere funzionale tale modello deve avere un certo grado di coerenza con 
l’esperienza; la verità è quindi in genere considerata come un sommo bene e 
indicata come oggetto principale o unico della ricerca, anche se poi di norma  ci 
si deve accontentare di un qualche surrogato. 

Cosa lega la filosofia alla religione? 

Sappiamo che il nostro ambiente culturale 
influisce sul nostro modo di vedere la realtà; uno 
dei modi in cui questo avviene è attraverso 
l’educazione religiosa, infatti con essa si 
tramandano modelli di comportamento e valori, si 
giustifica la consuetudine sociale con i suoi ruoli e 
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spesso viene anche stabilita una relazione con la natura, magari trasformata in 
divinità; nella religione si trovano dunque risposte alle domande fondamentali 
della filosofia. Si può allora concludere che nelle religioni si trova in genere una 
notevole componente filosofica con la peculiare caratteristica di non essere 
criticabile in quanto inserita in una tradizione sacra. 

La presentazione dell’universo che troviamo nella filosofia religiosa appare 
quindi cristallizzata nella tradizione sacra; in realtà la storia ci insegna che anche 
i modelli religiosi si evolvono, ma in tempi assai lunghi, tanto che non si notano 
grandi differenze da una generazione all’altra. Mutamenti più rapidi creano 
scandalo, disordine sociale e in genere vengono bollati come eresie. Le religioni 
forniscono alcuni riferimenti fondamentali per la formazione di un modello 
mentale di base comune a tutti; ognuno poi farà delle integrazioni personali che 
non stravolgeranno il modello iniziale, salvo casi eccezionali. 

A questo punto ci si può chiedere per quale motivo esista la filosofia come 
disciplina di studio separata dalla religione e talvolta in conflitto con essa, ma 
come abbiamo detto, le religioni tendono a fissare i loro modelli, li conservano, 
ma non li modificano e quindi la ricerca filosofica, cioè lo sviluppo di nuovi 
modelli,  risulta essere un’attività esterna alla religione.  

Su una popolazione numerosa di credenti si trova spesso una piccola 
percentuale di insoddisfatti che accettano con difficoltà l’educazione religiosa 
ricevuta. Tali disadattati religiosi svilupperanno un credo personale, un modello 
che si discosterà in modo più marcato degli altri dal modello religioso comune, 
in altre parole faranno una ricerca filosofica senza i normali vincoli sacri. Il loro 
lavoro intellettuale potrà dare un grande contributo all’evoluzione dei modelli 
tradizionali qualora venisse riassorbito in un secondo tempo dalla religione 
dominante oppure, in caso contrario, potrà dare origine ad una tradizione 
filosofica non religiosa. 

È noto inoltre che alcune filosofie indipendenti dalla religione con il 
tempo hanno acquisito un processo di sacralizzazione divenendo vere e proprie 
religioni. 
Possiamo concludere che religione e filosofia sono strettamente collegate: 

• la religione esalta e tramanda i risultati della ricerca filosofica 
• la filosofia contribuisce all’evoluzione storica delle religioni 
• la filosofia soddisfa alcune esigenze religiose della psiche umana, come 

quella di avere un modello mentale che funga da riferimento morale e 
da sostegno psicologico. 
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Cosa lega la filosofia alla scienza? 

La parola scienza ha due accezioni 
fondamentali: 

• forma di sapere, disciplina che studia un 
determinato argomento 

• scienza sperimentale, disciplina che nella 
ricerca utilizza il metodo sperimentale 

Chiaramente la filosofia è una scienza 
secondo il primo significato, però vi sono importanti collegamenti anche con le 
scienze sperimentali: 

• il ruolo e quindi anche il valore attribuito alle scienze sperimentali è un 
problema sorto in ambito filosofico 

• la validità delle scienze in generale è una questione filosofica 
• le scienze sperimentali oggi forniscono il principale contributo allo 

studio della natura che è una parte essenziale della ricerca filosofica. 
Ancora una volta emerge come lo studio della natura e delle sue leggi 
rappresenti la vera chiave per capire i fenomeni che ci riguardano, anche quelli 
culturali, in modo da poterli governare a nostro vantaggio e come discipline 
considerate lontane, come la filosofia e la scienza, in realtà hanno connessioni 
strettissime, connessioni che però non sono facilmente individuabili tra i fumi 
dell’inquinamento psicologico. 

La scienza sperimentale si distingue dalla superstizione? 

Per scienza sperimentale si intende tutto il 
patrimonio di conoscenze ottenuto utilizzando il 
metodo sperimentale; oggi la sua validità è 
universalmente riconosciuta, ma pochi sanno su 
cosa si basa il suo valore; cosa distingue la scienza 
dalle superstizioni? Se chiediamo all’uomo della 
strada per quale motivo legge quotidianamente il 
suo oroscopo e perché crede nella validità dell’astrologia, probabilmente egli 
risponderà con due motivi fondamentali: 

• perché funziona, perché in genere, come dice l’esperienza personale, le 
predizioni fatte si avverano 

• perché l’oroscopo lo leggono tutti e tutti quindi ci credono, non è solo 
un’opinione personale, ma vi è qualcosa di oggettivo e universalmente 
riconosciuto.  
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Se invece chiediamo per quale motivo crede alla scienza moderna le risposte 
saranno del tipo: 

• perché funziona, perché come dice l’esperienza diretta, le previsioni 
della scienza si avverano, le lampadine si accendono quando 
spingiamo l’interruttore, le automobili partono quando giriamo la 
chiave 

• perché lo fanno tutti, lo insegnano anche a scuola che ci si può fidare 
della scienza  e quindi è una cosa oggettiva ed universalmente 
riconosciuta.  

Cosa distingue allora la scienza dalle superstizioni? Per il nostro uomo della 
strada nulla, assolutamente nulla, la scienza sembra essere solo una 
superstizione in più e nella sua mente è effettivamente così; sappiamo infatti 
che ogni uomo vive in un mondo in buona parte immaginario, che quindi è 
naturalmente superstizioso e inoltre che è influenzato dall’opinione pubblica in 
quanto animale fortemente sociale; la gente comune non sa perché la scienza sia 
migliore delle antiche credenze, ma non ha avuto problemi ad accettarla come 
qualunque nuova superstizione anche solo vagamente verosimile. 

Questo stato di cose ci aiuta a capire come mai numerose forme di 
superstizione continuano a sopravvivere nonostante il diffondersi di 
conoscenze scientifiche e come mai si diffondano false credenze che vengono 
attribuite alla scienza stessa: tutti noi abbiamo sentito dire che, in caso di parto 
prematuro, è meglio che il bambino nasca nel settimo mese piuttosto che 
nell’ottavo; la maggior parte di noi è convinta che ciò sia una verità scientifica 
confermata dalla medicina moderna, ma non è affatto così; tutti i dati 
sperimentali la smentiscono e nessun medico l’ha mai provata; in realtà sembra 
che si tratti di una antica credenza che risale all’antica scuola filosofica di 
Pitagora, presso la quale il numero sette era considerato un numero fortunato. 
Come mai in questi casi non ci accorgiamo della differenza fra un’affermazione 
scientifica e una che non lo è? Semplice, perché non lo facciamo mai, per noi 
esistono di fatto solo superstizioni. 

La differenza fra scienza sperimentale e credenze più o meno probabili 
invece esiste, è notevole e si trova nel famoso metodo sperimentale, del quale 
tanto si parla, ma che nessuno conosce; non mancano tuttavia anche notevoli 
somiglianze dovute alla loro comune origine che è il naturale processo con cui il 
cervello umano produce la conoscenza. 



RICCARDO SABELLOTTI GIACINTO SABELLOTTI 

A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

    120 

In cosa consiste il metodo sperimentale? 

Il metodo sperimentale venne concepito per 
studiare i fenomeni naturali ed  è strutturato in tre 
fasi successive che lo rendono veramente speciale: 

La prima fase è quella dell’osservazione e 
della misura; il fenomeno da studiare deve essere 
osservato, tale esame non deve variare cambiando 
l’osservatore e deve quindi essere indipendente dal 

soggetto che osserva; in tal caso si dice che l’osservazione è oggettiva. Al fine di 
essere oggettivi e precisi si cerca nel fenomeno tutto ciò che può essere 
misurato. Se chiediamo a dieci persone se un tavolino da noi scelto è grande o 
piccolo è probabile che alcuni diranno grande ed altri piccolo, poiché ognuno lo 
confronterà con il proprio tavolo a casa o quello grande della nonna; se invece 
chiediamo loro quanto è grande e gli diamo un metro da falegname per 
misurarlo, essi risponderanno tutti allo stesso modo, salvo errori di misura 
ovviamente. L’uso di strumenti di misura oltre che rendere le osservazioni 
oggettive, facendo riferimento tutte alla stessa unità di misura, le rende anche 
molto più precise ed accurate secondo la precisione dello strumento. 

È opportuno accennare al fatto che la precisione degli strumenti è sempre 
limitata, vi è immancabilmente un margine di errore; ad esempio, con un 
normale metro da sarto non si apprezzano differenze di un decimo di 
millimetro, ma per il sarto questo tipo di imprecisione è irrilevante; è però 
importante porre in evidenza che esistono dei metodi per sapere quanto l’errore 
può essere grande e quindi quanto è preciso il nostro strumento; in questo 
modo allora possiamo sapere di quanto possiamo sbagliare e se tale errore è 
rilevante o meno. Lo scienziato, come il sarto, sa che le sue misure non sono 
infinitamente precise, ma che lo sono quanto basta; anche se da un punto di 
vista matematico o geometrico sono sempre un poco sbagliate, lo scienziato 
competente sa sempre di quanto lo sono e può valutare se l’errore è abbastanza 
piccolo da essere trascurabile. 

Un elemento nuovo di questo metodo è dunque la precisione ed una 
oggettività più rigorosa. 

La seconda fase consiste nello sviluppo di un modello matematico o 
ideale. Per eseguire delle misure è necessario sapere cosa misurare, ma in un 
fenomeno naturale spesso intervengono numerose grandezze (temperatura, 
distanza, peso, velocità, superficie, volume e molte altre); lo studioso dalle 
prime osservazioni deve dunque fare un lavoro di analisi e schematizzazione, 
individuare le grandezze coinvolte nel fenomeno e le relazioni fra queste, fino a 
trovare una causa principale da isolare per studiarne gli effetti sulle grandezze 
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ad essa legate. Un esempio classico è la caduta degli oggetti pesanti in cui la 
causa principale è il peso, mentre l’effetto è il movimento dato dallo 
spostamento, dalla velocità, dall’accelerazione, ecc.; dopo si aggiungeranno 
componenti secondarie come la forza d’attrito, la forma irregolare dell’oggetto, 
i vincoli meccanici ed altro. 

Durante l’osservazione dunque inizia già un’interpretazione dei fatti ed 
una semplificazione della realtà che tende a formare un modello nel quale agisce 
una sola causa e nel quale si esamina un effetto alla volta. In questo modo il 
fenomeno viene studiato un pezzo alla volta, per gradi, trovando 
progressivamente le grandezze da misurare. 

Il fenomeno viene rappresentato a questo punto tramite le variazioni delle 
sue grandezze, le cui misure sono elencate in opportune tabelle ed i cui legami 
sono ora legami fra numeri (le misure) in genere rappresentabili con formule 
matematiche dette funzioni. Il risultato è un modello matematico del 
fenomeno, una sorta di rappresentazione geometrica, preciso quanto lo sono le 
misure su cui si basa; tale modello diviene progressivamente più complesso 
man mano che si aggiungono nuove grandezze (sia cause che effetti), ma 
rimane sempre un modello nel quale può mancare qualcosa, sebbene qualcosa 
di secondario se il modello è stato ben costruito. 

Dalla semplice osservazione, per quanto accurata, si è passati dunque a 
qualcosa che è frutto della nostra mente, un modello mentale dotato di 
precisione matematica; questo è il secondo passo del metodo e non vi sono 
dubbi che si tratta di una versione perfezionata, più rigorosa, più oggettiva del 
naturale processo che tutti noi utilizziamo nel formare i nostri personali modelli 
mentali. Lo scopo è fondamentalmente lo stesso: formare nella nostra mente un 
ritratto, una descrizione della realtà, che sia comprensibile e ci dica come 
funziona la natura, per soddisfare la nostra curiosità e trarne tutti i possibili 
vantaggi. 

La terza fase è costituita dalla verifica sperimentale. Abbiamo visto che le 
osservazioni sono oggettive, mentre nella formazione del modello matematico 
interviene l’intuito dello studioso con il quale si ipotizzano relazioni di causa ed 
effetto fra le variazioni delle varie grandezze; vi è dunque un contributo 
soggettivo che può dar luogo a due inconvenienti: 

• dalle stesse osservazioni possono sorgere diversi modelli nati dalle 
diverse interpretazioni dei vari studiosi 

• ulteriori osservazioni possono smentire le relazioni ipotizzate. 
Nel primo caso i diversi modelli sono tutti coerenti con le osservazioni 

fatte e quindi perfettamente equivalenti nel descrivere la natura; un esempio 
classico lo abbiamo già visto in astronomia: è la Terra che gira su sé stessa 
oppure sono le stelle che girano attorno alla Terra? In entrambi i casi noi 
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vedremmo il Sole, la Luna e tutti gli astri muoversi da est verso ovest; come 
stanno allora effettivamente le cose? Come stabilire quale è il modello giusto o 
quello più vicino alla verità? Lo scienziato deve aggiungere nuove osservazioni a 
quelle di partenza che siano coerenti con un solo modello e smentiscano tutti 
gli altri; a tal fine si utilizzano i vari modelli per fare delle previsioni su ciò che 
dovrebbe accadere in situazioni non ancora osservate e quando i vari modelli 
portano a previsioni diverse in una data situazione, allora si progetta una prova, 
detta esperimento, che verifichi quale previsione sia quella giusta; questa è la 
verifica sperimentale, il terzo importantissimo passo del metodo, dal cui esito 
dipende la scelta del modello migliore. 

Tuttavia nulla garantisce che in un secondo tempo non compaia un nuovo 
modello che sia coerente anche con le nuove osservazioni, in tal caso si 
dovranno ideare nuovi esperimenti di verifica che permettano di selezionare il 
modello migliore. 

Nel secondo caso sopra ipotizzato, accade che compaiano, magari durante 
le verifiche sperimentali, nuove osservazioni che smentiscono anche l’ultimo 
modello rimasto; in tal caso bisogna ammettere che il modello non è valido in 
ogni occasione, ma solo in un numero limitato di casi e quindi bisogna 
ricominciare dall’inizio alla ricerca di un modello migliore, magari modificando 
quello vecchio. 

In ogni caso il perfezionamento e la validità dei modelli dipende dal 
numero di casi osservati, cioè dal numero di esperimenti di verifica effettuati; la 
verifica sperimentale porta a due importanti risultati: 

• permette di selezionare il migliore dei modelli 
• permette di stabilire il suo campo di validità, ovvero in quali situazioni 

risulta valido in attesa di un modello migliore. 
Ne segue che se anche la ricerca ha prodotto un solo modello, questo viene 
sempre sottoposto a verifica sperimentale, perché gli scienziati sanno che la sua 
validità può comunque essere limitata, che non si tratta di una verità 
incontestabile e che è meglio accorgersi il prima possibile se vi sono casi in cui 
non può essere usato. 
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Quali sono i vantaggi del metodo sperimentale? 

In sintesi il metodo è formato da tre passi: 
l’osservazione del fenomeno, la formazione di un 
modello matematico e la sua verifica sperimentale. 
Nella formazione di una qualunque credenza 
troviamo invece: l’osservazione di un fenomeno, 
la formazione di un modello mentale ed 
occasionalmente la ricerca di una qualche 
conferma alla propria tesi. 

Il percorso che la nostra mente segue nel produrre nuova conoscenza è 
fondamentalmente sempre lo stesso, probabilmente è l’unico che può fare, ma 
nella ricerca sperimentale l’osservazione è molto più accurata e precisa grazie 
all’uso di strumenti di misura e all’esame per gradi del fenomeno, inoltre è 
oggettiva e quindi con validità generale; lo stesso si può dire della formazione 
del modello che è assai più dettagliato e preciso grazie all’uso della matematica e 
delle misure; la differenza principale la troviamo però nella verifica 
sperimentale: essa infatti viene applicata sempre e non occasionalmente, 
permettendo di scoprire subito se il modello è sbagliato; il suo scopo pertanto 
non è quello di confermare la nostra tesi per rassicurarci sulla validità della 
nostra idea, ma quello di vedere con esattezza se rispecchia la realtà e fino a che 
punto; il fine è perfezionare il modello o sostituirlo con uno migliore e le 
conseguenze di questo aspetto della verifica sperimentale sono importantissime: 

• i modelli vengono sostituiti da altri nuovi quando questi presentano 
una maggiore precisione o una maggiore ampiezza del campo di 
validità; i modelli della scienza pertanto migliorano sempre, mentre 
opinioni, credenze e superstizioni mutano, adattandosi a nuovi 
contesti socio-culturali, ma le credenze di oggi, vere o false che siano, 
non sono più precise di quelle di mille anni fa e non risultano più 
valide; in altre parole la scienza non si limita ad evolvere come ogni 
forma culturale, ma progredisce con mutazioni sempre positive, in 
ogni epoca e in ogni luogo 

• tutti i modelli risultano validi in un certo insieme di casi ben noti, cioè 
quelli dove la verifica sperimentale ha avuto un esito positivo, e 
rimarranno sempre tali anche quando saranno superati da modelli 
migliori; se dunque i nuovi modelli sono validi in un numero di casi 
maggiore oppure sono più precisi, ma allo stesso tempo risultano più 
complicati e difficili da usare, sarà comunque possibile utilizzare 
ancora i vecchi modelli, per comodità. Questa è una nuova 
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applicazione del principio dell’economia mentale, che in questo caso 
però non compromette la ricerca con atteggiamenti oscurantisti. 

Parlando di progresso è però opportuno distinguere fra scienza e 
tecnologia: la scienza è lo studio della natura, mentre la tecnologia è lo studio di 
come costruire strumenti usando le conoscenze fornite dalla scienza. I due 
concetti sono strettamente legati, ma è importante osservare che il progresso 
scientifico rappresenta sempre un progresso per l’umanità, in quanto aumenta 
le sue capacità di comprendere la natura e quindi di viverci, mentre non si può 
dire altrettanto del progresso tecnologico, che può essere usato per il bene 
dell’umanità, ma anche contro di essa: ne sono un esempio la tecnologia bellica 
e le industrie inquinanti. La confusione fra progresso scientifico e progresso 
tecnologico costituisce un’altra fonte di inquinamento psicologico che deve 
essere rimossa. 

La scienza è veramente razionale? 

Affermare che la scienza è razionale 
costituisce una banalità; affermare però che lo è  
come ogni credenza e superstizione lascia gli 
interlocutori perlomeno perplessi, ma la validità di 
tale affermazione è provata dalle numerose scuole 
filosofiche che, basandosi solo sulla ragione e 
partendo da ipotesi non verificate 

sperimentalmente, hanno sostenuto razionalmente un numero enorme di 
assurdità, come la filosofia di Parmenide  e Zenone che negava l’esistenza del 
movimento oppure la scolastica medievale che pretendeva di dimostrare 
razionalmente le verità della fede religiosa. 

Normalmente per razionalità si intende l’uso della logica deduttiva, ma 
questa purtroppo porta a conclusioni esatte solo partendo da ipotesi vere e 
complete come accade nei teoremi di matematica; ponendo delle ipotesi false, 
tali teoremi portano a tesi assurde. Studiando la natura non vi è alcun modo di 
sapere, ragionando, se le nostre ipotesi sono vere e soprattutto se sono 
complete, in quanto vi può sempre essere l’intervento di un fenomeno 
sconosciuto. È dunque necessario basarsi sull’evidenza dei fatti attraverso 
osservazioni e verifiche sperimentali e sono queste procedure a fare la 
differenza, non la ragione; non dobbiamo fare confusione fra scienza 
sperimentale e matematica, la quale invece si basa proprio sulla logica deduttiva. 
Sebbene sia vero che la scienza fa grande uso della matematica e quindi della 
logica, la razionalità da sola non è sufficiente a superare le superstizioni anzi, in 
numerosi casi essa è stata usata per confermarle, basti ricordare tutte le teorie 
filosofiche basate sulla metafisica e varie teorie economiche, come il liberismo 
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assoluto o il comunismo, nelle quali logica e matematica sono state usate per 
dimostrare ciò in cui si voleva credere.  

Le differenze fra scienza e superstizione dunque sono notevoli, ma è 
opportuno ricordare che la logica di base è la stessa: creare un modello mentale 
coerente con certe esperienze. Quando si parla di un contrasto fra scienza e 
superstizione basato su un conflitto fra la razionalità della prima e l’irrazionalità 
della seconda si alimenta un luogo comune che è a sua volta una superstizione: 
le superstizioni non sono irrazionali, la logica di base è la stessa della scienza e il 
contrasto è dovuto ad una semplice rivalità fra credenze e culture differenti. Ciò 
che può apparire irrazionale è l’attaccamento che gli esseri umani dimostrano 
nei confronti delle loro superstizioni quando vengono smentite e superate dalla 
scienza, ma oggi sappiamo che è una naturale conseguenza della ferrea logica 
dell’economia mentale che impone di difendere il proprio sistema di credenze 
fino a che risulta utile al nostro inconscio. La ragione è uno strumento della 
nostra mente che è dominata da pensieri e desideri dei quali spesso non 
notiamo l’esistenza; essa pertanto è al servizio di ciò vogliamo, di desideri a 
volte inconsapevoli, e non della verità; senza il metodo sperimentale la ragione 
è uno strumento al servizio delle superstizioni. 

Il metodo sperimentale delle scienze è enormemente più preciso ed 
affidabile del processo naturale delle credenze, ma è anche enormemente più 
costoso in termini di tempo, mezzi e risorse umane e quindi non rispetta i 
normali criteri dell’economia mentale; a conferma di ciò abbiamo visto che il 
metodo sperimentale non prevede di ignorare le osservazioni scomode, ma anzi 
le utilizza come un momento importante per produrre nuova conoscenza. 
Tutto questo ci indica che c’è un diverso obiettivo di fondo: lo scopo della 
scienza non è fornire all’uomo comune una mappa mentale per orientarsi nella 
vita di ogni giorno, sarebbe troppo faticoso, ma è quello di creare una 
descrizione dettagliata della natura per tutta la comunità, la quale ne fruirà più o 
meno inconsapevolmente. La ricerca scientifica è un’estensione della curiosità 
umana, mira alla formazione di un patrimonio di sapere da sfruttare poi nelle 
varie attività della comunità umana piuttosto che in quelle del singolo individuo 
e ciò spiega la sua importanza e l’impiego congiunto di tanti uomini e mezzi. 
Nella formazione di una normale opinione la nostra mente cerca invece un 
modello semplice che costi poco tempo e fatica e che sia coerente con 
l’esperienza; tale credenza non dovrà essere criticata salvo casi di estrema 
necessità; nella scienza le cose vanno diversamente, gli scienziati sono al 
servizio della comunità, non studiano la natura per risolvere i problemi della 
loro vita quotidiana, ma cercano una conoscenza perfetta o quasi da far 
utilizzare alle generazioni successive e a tal fine le teorie scientifiche vanno 
criticate in ogni occasione per poterle perfezionare. 
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Quali sono i limiti della scienza? 

Quali sono i punti deboli della scienza 
sperimentale? Esaminando il primo passo del 
metodo, cioè l’osservazione e la misura, si può 
notare come esso possa funzionare solo se si 
conoscono le giuste grandezze da misurare; come 
si potrebbero studiare i fulmini senza conoscere 
grandezze come corrente elettrica, carica elettrica 
e campo elettrico? La fisica dell’elettromagnetismo ha infatti iniziato a 
svilupparsi solo con l’introduzione di questi concetti. Se non è chiaro cosa 
misurare è necessario aspettare che qualcuno lo chiarisca e fino ad allora si 
rimarrà in una situazione di stallo; lo stesso accade con fenomeni molto 
complessi come quelli biologici nei quali è difficile individuare le cause 
principali fra le tante presenti. Più che veri e propri limiti quelli sopra citati sono 
dei fattori di ritardo in quanto in genere vengono superati con il tempo. 

Il prodotto della ricerca scientifica è solo un modello matematico, 
idealizzato e nel migliore dei casi semplificato, della realtà, ma anche questo 
non è un vero limite poiché sebbene sia vero che le teorie scientifiche non sono 
la verità perfetta, sappiamo che l’errore è sufficientemente piccolo per cui tutto 
va come se lo fosse, anzi eventuali semplificazioni rendono più agevoli i calcoli 
matematici e rendono i modelli più facili da usare. 

Un vero limite del metodo scientifico è costituito dal fatto che tale metodo 
è troppo lento ed impegnativo per le esigenze della vita quotidiana; l’uomo 
comune non può utilizzarlo per interpretare le proprie esperienze personali, è 
uno strumento da specialisti per lo studio della natura. 

L’essere umano continua dunque a produrre credenze in maniera poco 
rigorosa, sia perché è nella sua natura, sia perché è una attività ancora 
indispensabile; la scienza ha reso superate molte antiche credenze sostituendo 
ad esse i propri modelli, ma questi sono stati accettati come nuove 
superstizioni, non in base ad una nuova mentalità scientifica; per esempio il 
modello astrologico, secondo il quale gli astri ruotano attorno alla Terra 
influenzando la vita delle persone in base alla data di nascita, è stato da molti 
disconosciuto a favore del modello della gravitazione universale, il quale 
afferma che gli astri si muovono per l’inerzia o per la forza di gravità e non 
hanno alcuna influenza sulla vita dei singoli, ma coloro che hanno accettato il 
nuovo modello quasi sempre ignorano completamente le basi scientifiche che 
ne costituiscono il fondamento e quindi non sanno perché sia migliore del 
precedente. 

Inoltre la scienza non può sostituire il sistema di credenze degli esseri 
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umani poiché il suo scopo è descrivere la realtà dei fatti, ma la realtà non ci 
interessa più di tanto, sappiamo che la nostra mente ha anche altre esigenze 
oltre la ricerca della verità, il nostro mondo immaginario non deve essere vero, 
ma funzionale a soddisfare le esigenze dettate dall’inconscio come l’economia 
mentale, il desiderio di prestigio, quello di sicurezza, il conformismo, l’amore, 
ecc.; la verità non sempre è in grado di soddisfare tali esigenze radicate nei 
nostri geni e quindi le verità scientifiche talvolta vengono rifiutate oppure 
modificate: ricordiamoci i tentativi di provare scientificamente la superiorità 
della razza bianca su quella nera sulla base della teoria dell’evoluzione o di lievi 
differenze della conformazione cranica. Le superstizioni sono dunque un 
fenomeno naturale profondamente radicato nell’essere umano e, al pari del 
desiderio sessuale, si tratta di un fenomeno che può essere gestito, ma non 
eliminato; la natura prevede che il nostro credo personale venga aggiornato, ma 
sostituire una credenza con una verità spesso non è sufficiente, la verità non 
basta, la sostituzione deve avvenire con un nuovo modello coerente con quello 
scientifico, ma anche con la psicologia umana, altrimenti non sarà mai un 
modello adeguato. 

Le considerazioni precedenti ci portano ad un altro limite della scienza che 
è l’umanità degli scienziati; in quanto esseri umani essi tendono a rifiutare ciò 
che è scomodo, subiscono l’influenza di ideologie politiche o religiose e di 
conseguenza possono fornire interpretazioni e giudizi non obiettivi riguardo ai 
dati sperimentali; in tempi recenti hanno iniziato a circolare voci su 
manipolazioni od occultamenti di dati sperimentali per favorire gli interessi 
economici di grandi industrie farmaceutiche o petrolifere, forse si tratta solo di 
voci, ma il rischio per il futuro è sicuramente reale in quanto gli studiosi non 
possono essere tutti quanti immuni alla corruzione. 

Parlare della corruzione degli scienziati come di un limite non è del tutto 
corretto, in realtà si tratta di un vero pericolo, una malattia che può paralizzare 
una delle nostre risorse più preziose, l’unico metodo a nostra disposizione che 
ci spinge verso un reale progresso. 

La scienza infine è uno studio limitato ai fenomeni naturali e questo è un 
limite intrinseco alla sua natura; il tentativo di applicare il metodo sperimentale 
alle leggi dell’economia ha prodotto un gran numero di fallimenti; questo 
perché le leggi di natura non variano nel tempo mentre quelle dell’economia 
delle comunità umane lo fanno con velocità notevole, essendo legate 
all’evoluzione culturale. Il metodo sperimentale non può essere utilizzato con 
profitto per rappresentare delle leggi che variano nel giro di pochi anni, poiché 
anche i migliori modelli diverranno inutilizzabili con la stessa rapidità. 

Non è escluso tuttavia che possano comparire nuovi metodi con 
caratteristiche analoghe a quello sperimentale; sappiamo che le carte vincenti 
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della scienza sono: osservazioni precise, modelli accurati e miglioramento 
continuo; queste tre caratteristiche le ritroviamo nei sistemi di gestione 
aziendale per la qualità che tanto successo hanno avuto in Giappone a partire 
dagli anni ottanta del secolo scorso; può darsi che sia un primo passo per 
portare il progresso oltre i limiti dello studio della natura. 

Cosa lega pubblicità ed inconscio? 

Abbiamo detto che nella nostra mente esiste un 
sistema di gestione automatico che è in grado di 
aggiornarsi in base alle esperienze che facciamo nella 
nostra vita; in altre parole il nostro inconscio si aggiorna 
da solo seguendo dei criteri tutti suoi e, in particolare, le 
nuove idee vengono accettate solo se non destabilizzano il 
sistema di credenze che si è già formato; altro aspetto dello 
stesso principio è il fatto che le vecchie opinioni, ben 
consolidate, non devono essere messe in discussione se 
non è proprio necessario, ma come valutiamo quando è 

necessario? Uno dei fattori determinanti sembra essere il grado di soddisfazione 
o insoddisfazione che tali credenze comportano quando vengono utilizzate: 
tutti noi abbiamo accettato di buon grado, o quantomeno ci è sembrata sensata, 
la teoria in base alla quale l’uomo è un essere superiore rispetto agli animali in 
quanto è più complesso, più evoluto, il più recente e moderno prodotto 
dell’evoluzione; se qualcuno però dimostrasse che esiste un insetto o un verme 
comparso da pochi millenni con una anatomia nettamente più complessa della 
nostra, ecco che l’accostamento complessità-superiorità subito ci apparirebbe 
meno ragionevole, poiché dovremmo riconoscere la superiorità dell’insetto e 
ciò non sarebbe assolutamente gratificante; subito dopo diremmo che la 
superiorità dipende dall’intelligenza o da qualunque altra cosa manchi al nostro 
rivale. Ecco come un vecchio luogo comune può essere subito rimosso quando 
si rivela insoddisfacente per la nostra autostima. 

Altro fattore importante sono le emozioni, tutti sappiamo che una grossa 
paura vissuta in occasione di un incidente stradale ci può obbligare a rivedere il 
valore della prudenza e la fiducia in noi stessi al volante. Forti emozioni e forti 
sensazioni rimangono impresse a lungo nella memoria, spesso per sempre. 

La base dell’apprendimento, l’esperienza, risulta più o meno incisiva 
secondo l’intensità di emozioni e sensazioni; è stato dimostrato che un simile 
effetto è dato anche dalla ripetizione di una stessa esperienza e infatti tutti noi 
siamo piuttosto bravi in quello che facciamo tutti i giorni; la consapevolezza 
dell’importanza della ripetizione delle esperienze porta a rivalutare il senso 
educativo della ritualità. 
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La psicologia moderna ha approfondito questi argomenti mostrando che 
tale processo può essere attivato anche per via culturale raccontando esperienze 
fittizie, narrando storie paurose o romantiche, descrivendo posti esotici ed 
offrendo così materiale interessante alla nostra mente per costruire i suoi 
modelli del mondo. I risultati li troviamo in tutte le forme di pubblicità che ci 
assillano ogni giorno: se osserviamo con occhio critico uno spot televisivo, 
vedremo che ci dice ben poco riguardo al prodotto ed ancora meno riguardo a 
cosa lo distingue dai prodotti rivali, ma allora a cosa servono tutte quelle 
elaborate immagini e le ricercate colonne sonore? Perché si cercano i migliori 
registi per tali filmati? Servono per comunicare, ma non con la nostra coscienza; 
suoni ed immagini sono un linguaggio di sensazioni, un linguaggio 
comprensibile direttamente dall’inconscio poiché i pubblicitari ed i loro 
psicologi sanno che è quella la parte dominante, la sede della nostra volontà, la 
parte da convincere; centrato l’obiettivo di stimolare un desiderio inconscio, 
l’acquisto è garantito, perché la nostra parte cosciente, come sempre, eseguirà 
l’ordine; ecco perché le pubblicità sono piene di belle donne, di gente 
sorridente, di panorami bellissimi con un sottofondo musicale altrettanto 
armonioso; si deve formare l’associazione prodotto-bella vita, associazione che 
alla nostra mente appare tanto più sicura quanto maggiore è la frequenza della 
ripetizione, ecco perché la pubblicità è così ossessiva; si tratta di una sottile 
manipolazione occulta della nostra mente che nel linguaggio moderno viene in 
modo riduttivo definita persuasione. 

Cosa lega religione ed educazione? 

I principi fondamentali della pubblicità sono 
però da sempre utilizzati anche a scopo educativo: 
in tutti i luoghi ed in tutte le epoche troviamo 
mamme e nonne che raccontano delle favole ai 
loro bambini; non si tratta solo di tecniche per 
conciliare il sonno della discendenza, esse 
rappresentano uno strumento per comunicare 
messaggi istruttivi su ciò che è bene e ciò che è male, su quali pericoli ci 
attendono nella vita adulta e su come ci si deve comportare; un tipico esempio 
è la favola di Pinocchio, la quale insegna che non si devono dire le bugie, non si 
deve essere disobbedienti, non bisogna fidarsi degli estranei, né delle apparenze. 
Le favole narrano delle storie fantastiche e irreali, ma molto stimolanti, evocano 
immagini grandiose e sensazioni forti, indimenticabili per i bambini i quali, non 
avendo ancora sviluppato a pieno le loro capacità razionali, hanno particolare 
bisogno di questo tipo di linguaggio. La stessa tecnica viene usata dalle religioni 
di tutto il mondo: tutte infatti hanno una loro mitologia fatta di racconti 
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fantastici che viene usata per introdurre e giustificare i loro principi morali, le 
usanze e i criteri per distinguere un comportamento corretto da uno sbagliato. 

Dalla notte dei tempi le nostre madri e le nostre religioni applicano ciò che 
la psicologia ha scoperto solo di recente; tali applicazioni non sono però state 
intenzionali, esse sono il risultato dell’evoluzione culturale della nostra specie. 
Le favole possono anche essere improvvisate, esagerando esperienze della 
propria vita, mentre le religioni sono radicate molto più profondamente nella 
cultura collettiva: esse offrono dei modelli di comportamento comuni per tutta 
la collettività sulla base di una stessa visione del mondo; senza le religioni 
ognuno di noi avrebbe una mappa mentale significativamente diversa da quella 
degli altri e sarebbe molto più difficile convivere nella società; la funzione 
educativa e sociale delle antiche religioni è molto più importante e profonda di 
quanto si potesse immaginare fino a poco tempo fa, esse sono lo strumento che 
l’evoluzione ha prodotto per gestire la cultura in modo collettivo e 
inconsapevole, formando ed educando una sorta di inconscio comune, 
garantendo una notevole uniformità di desideri, valori e comportamenti. 

È storicamente provato che le religioni si evolvono con la società cui 
appartengono e probabilmente lo fanno da quando esiste la parola; vari indizi 
suggeriscono che il cervello umano è predisposto geneticamente ad assumere 
atteggiamenti religiosi, ne segue che la religione fa parte della natura umana e, 
come abbiamo già visto per la sessualità e le superstizioni, può essere gestita, 
ma non eliminata. L’uomo produce naturalmente credenze e superstizioni e, se 
cerchiamo di sostituirle con la scienza, il risultato è che la scienza sarà accettata 
dall’uomo comune come un’altra superstizione; per la natura della nostra mente 
una credenza deve essere soppiantata da un’altra credenza ed è logico che sia 
così visto che la nuova convinzione deve svolgere lo stesso ruolo della vecchia; 
analogamente una religione può al massimo essere sostituita con un’altra 
dottrina religiosa; le dottrine politiche laiche e persino quelle atee come il 
comunismo sono infatti state assorbite dalla popolazione come dottrine 
religiose, dando luogo a tipici atteggiamenti di devozione verso i simboli 
caratteristici del partito o verso i capi carismatici, in tutto e per tutto 
paragonabili a dei profeti o a dei santi con tanto di statue commemorative e 
ritratti da appendere in luoghi celebrativi; molte manifestazioni si presentano 
come processioni religiose e come queste hanno in genere il solo effetto di 
rafforzare il senso di appartenenza al gruppo. Le religioni hanno la funzione 
naturale di guida spirituale della società e tutto ciò che guida la società e ha in 
essa un ruolo carismatico assume di conseguenza nella nostra mente un ruolo 
religioso; vale per i capi politici, ma anche per cantanti, attori e calciatori 
famosi, i cui vestiti o frammenti di essi sono conservati come preziose reliquie 
appartenute ad un santo o magari vendute all’asta a prezzi incredibili; 
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analogamente a quanto avviene con le immagini sacre, i ragazzi appendono le 
foto dei calciatori in camera e le ragazze fanno lo stesso con i cantanti, avendoli 
chiaramente divinizzati.  

L’uomo è un animale naturalmente religioso, sia su base genetica che 
culturale; l’aspetto genetico è  il frutto della selezione naturale che ha 
privilegiato gli esseri umani con predisposizione religiosa in quanto forte 
collante sociale fra individui che, come sappiamo, hanno nella socializzazione 
una delle risorse principali per la sopravvivenza, mentre l’aspetto culturale ha 
provveduto a rafforzare tale predisposizione strutturandola e tramandandola. Il 
percorso seguito dalle religioni per l’educazione, costituito da mitologia, valori 
morali e modelli di comportamento, è dunque il naturale percorso educativo 
dell’essere umano, quello che dobbiamo seguire per gestire la nostra cultura in 
modo consapevole. Se vogliamo aggiornare il nostro bagaglio culturale in base 
alle nuove necessità, dobbiamo in parte ricostruire la nostra mappa mentale 
partendo dalla rappresentazione della natura ed inserendo in essa degli 
opportuni valori di riferimento per elaborare i modelli di comportamento 
corretto. 

Per quanto riguarda la rappresentazione della natura la scienza 
sperimentale ci fornisce già dei modelli di gran lunga più accurati di quanto 
abbiamo bisogno, nei documentari televisivi ne viene inoltre già fatta una 
presentazione molto suggestiva, a volte fin troppo spettacolare, ma adatta per 
essere compresa e coinvolgere tutta la nostra mente; su questa base ora 
dobbiamo fare il secondo passo, ovvero stabilire che cosa è bene e cosa è male 
per noi, individuando i valori di riferimento per il giusto comportamento, 
tradizionalmente detti valori morali. 
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SECONDA SOSTA  
A PIAZZA DELLA CULTURA 

 

 
 

 
Eccoci a Piazza della Cultura; 
una bella piazza 
in cui ci dobbiamo assolutamente fermare  
 

  

  
Sei attratto dalle bellezze artistiche  

o sei di nuovo stanco? 
Ti è sembrata pesante questa seconda tappa? 

  

  

 
Perché era una tappa? A me è sembrato  
un percorso di guerra, un campo minato  

  

  
Esagerato, ci sarà stata qualche salita, 

ma non valeva la pena di capire che la cultura 
si è sviluppata secondo le stesse leggi della 
selezione naturale e in stretta connessione 

con l’evoluzione biologica? 
  

  

Effettivamente si, così come è stato 
fondamentale capire che,  
oltre la diffusione culturale per tradizione 
familiare, esiste una diffusione autonoma 
analoga alle epidemie virali, una diffusione 
imperniata sulla supremazia della comunità 
rispetto al singolo e addirittura una  
diffusione consapevole e mirata 
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Esatto, ricordando però come in ogni caso la 
diffusione della cultura non sempre migliora 

la qualità della vita e quindi come sia 
necessario esserne ben consapevoli per 

arginare gli effetti negativi 
 e soprattutto quelli letali 

 
 

  

 
A proposito di effetti negativi,  
mettiamoci seduti sul bordo della fontana 
e godiamoci un po’ di refrigerio 

  

  
Ne senti il bisogno eh?  

Dopo le sudate per capire che l’uomo in 
fondo è una complessa macchina di 

conservazione, trasporto  
e duplicazione di geni… 

 
 

  

Più andiamo avanti con queste riflessioni  
e più mi rendo conto che nella vita  
ho studiato tanto, ma ho capito poco 

  

   

Questa per me non è una novità, 
 il fatto strabiliante è che te ne sia reso conto 

  

  

 
Scherza, scherza, ma mi pare che sulle salite  
un po’ di affanno sia venuto anche a te 

  

  
Non poteva essere altrimenti;  

ricostruire il passaggio dalla cultura animale a 
quella umana, individuare i principali  

strumenti utilizzati e le fondamentali tappe 
percorse nell’evoluzione culturale,  

non è cosa da poco 

  

  

Hai ragione, ma io il vero ostacolo l’ho 
trovato nel dover accettare che viviamo 
 in un nostro mondo immaginario e che ciò 
sia perfettamente naturale, anzi rappresenta 
un’ulteriore risorsa evolutiva 
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In effetti si tratta di un concetto difficile da 
affrontare, ma che poi risulta abbastanza 

facile da capire e indispensabile per 
comprendere la vera natura delle 

superstizioni, delle religioni, delle scienze e 
delle rispettive relazioni 

 
 

  

Anche il  nuovo concetto di filosofia 
funzionale, intesa come strumento naturale di 
finalizzazione biologica, e quello altrettanto 
originale di inquinamento psicologico,  
costituito dalle informazioni errate che ci 
inducono a comportarci contro i nostri 
interessi, hanno richiesto un certo slancio 

  

  
Per non parlare del fatto che l’uomo è un 

animale religioso per natura, sia da un punto 
di vista genetico che culturale 

  

  

Si, ma tante salite hanno permesso di 
cominciare ad affrontare i temi successivi in 
discesa, come la funzione educativa delle 
religioni e delle loro ritualità, nonché il 
percorso educativo naturale dell’uomo che 
consiste nell’osservazione della natura, nel 
fissare dei valori di riferimento e 
nell’individuare i modelli di comportamento 

  

  
Ma cosa fai,  

parli di modelli di comportamento  
e metti a bagno i piedi nella fontana? 

   

 
 

 
Perché? 
E’ una prerogativa solo dei turisti stranieri? 

  

  
Di tutte le virtù degli stranieri 

 sei riuscito a imitare l’immersione  
dei piedi nelle pubbliche fontane,  

complimenti!   
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D’accordo, d’accordo, non ti scandalizzare. 
Piuttosto è meglio che mi rimetta le scarpe  
prima che vengano classificate come armi  
di distruzione di massa 

  

  
 

Ecco, bravo, evitiamo questo rischio 
 e ripartiamo 
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Il valore della vita 

 

Sappiamo bene che la nostra mente, per farci orientare nella vita, non ha 
bisogno solo di conoscere la natura che ci circonda fatta di alberi, animali e 
rocce, ma deve anche avere cognizione della società a cui apparteniamo fatta di 
uomini. L’uomo è un animale sociale e la sua comunità costituisce l’ambiente 
dove vive; le leggi che governano tale ambiente devono allora essere ben 
conosciute per poter vivere in esso; oltre agli eventi naturali come la pioggia, la 
neve, le stagioni, ecc., bisogna dunque saper capire e prevedere gli eventi sociali, 
cioè i comportamenti degli altri esseri umani, per poter stabilire il proprio. Alla 
fine la logica è la stessa di sempre: si cerca il comportamento corretto per la 
sopravvivenza; nel tempo il nostro cervello sviluppa naturalmente dei criteri per 
stabilire quale comportamento sia giusto oppure sbagliato, ma indubbiamente 
tali criteri vengono appresi anche culturalmente.  

Nella nostra mappa mentale i punti di riferimento fondamentali per 
scegliere il  comportamento corretto sono detti valori; essi ci appaiono come 
qualcosa di prezioso da conservare, proteggere e tramandare, al punto che per 
tutelarli regoliamo in modo opportuno il nostro agire quotidiano. I valori sono 
una cosa molto personale, anzi intima, che tuttavia va condivisa con amici e 
conoscenti; un libro non è certo il mezzo più adatto per confrontare i propri 
valori con quelli degli altri e lo scopo principale della seguente trattazione non è 
infatti quello di proporre nuovi valori o dare esempi da imitare, ma quello di 
porre le basi per introdurre gli argomenti successivi e renderli più facilmente 
comprensibili. È nostra ferma convinzione che ognuno di noi debba 
autonomamente gestire i propri valori, criticandoli e migliorandoli se 
necessario, facendo le sue personali considerazioni esattamente come noi ora 
faremo le nostre. 



GIACINTO SABELLOTTI RICCARDO SABELLOTTI 
A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

137 

Qual è il senso della vita? 

L’immagine che la scienza moderna ci 
fornisce della vita è quella di un fenomeno 
naturale, come il vento e la pioggia, una 
conseguenza delle leggi della fisica e della chimica; 
che senso hanno il vento e la pioggia?  

La visione scientifica della vita sembra dirci 
che la vita di per sé non ha alcun senso, né l’ha 

mai avuto, invece a ben vedere ci dice che è la vita che dà un senso a tutto il 
resto in quanto ogni organo del nostro corpo, ogni cellula, persino ogni 
proteina è stata finemente progettata dalla selezione naturale per tramandare la 
vita alle generazioni successive; anche il nostro cervello non fa eccezione a 
questa regola: la nostra voglia di vivere, l’istinto di autoconservazione, la 
curiosità, la capacità di immaginazione, l’intelligenza, la memoria e persino le 
nostre superstizioni, come abbiamo visto, hanno un loro ruolo nel perpetuarsi 
della vita. 

Nel mondo che ci circonda ogni oggetto acquista un significato in base al 
ruolo che svolge nella nostra vita: il nostro orologio può essere un mezzo utile 
per misurare il tempo e quindi pianificare la giornata, in tal senso può essere 
visto come un valido strumento di lavoro; se di marca prestigiosa può essere 
invece un ornamento di cui fare sfoggio nelle riunioni sociali importanti; se è un 
regalo della nostra dolce metà può essere il simbolo di un amore; a volte può 
essere tutte e tre le cose insieme. 

Ogni nostro pensiero rappresenta il manifestarsi della vita della nostra 
mente; che cosa avrebbe senso senza la vita? Potremmo porci queste domande 
senza essere vivi? Ovviamente no. La vita dunque ha chiaramente un ruolo e 
quindi un senso, è il primo e il  più importante punto di riferimento della nostra 
mente, il primo dei nostri valori. 

La vita, essendo legata in modo indissolubile alla nostra natura, è un valore 
sempre attuale, ma oggi sono cambiati i pericoli che possono minacciarla: 
niente più orsi, leoni e lupi, ma rapinatori, sinistri stradali ed incidenti sul 
lavoro; ne segue che oggi devono cambiare anche i metodi per proteggerla, un 
adattamento culturale è necessario ed inevitabile proprio perché la vita 
mantiene il suo ruolo. 
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Cosa si intende per vita? 

La parola vita assume numerose sfumature di significato: 
• spesso si intende l’esistenza del singolo individuo  
• altre volte ci si riferisce ad un bene che si 

tramanda di generazione in generazione; ognuno 
di noi riceve la vita dai genitori e la dona ai figli 

• in biologia la vita viene considerata un fenomeno 
naturale originatosi miliardi di anni fa e che oggi 
si manifesta attraverso tutte le forme viventi 

• si parla poi di vita sociale, vita familiare, vita 
professionale, vita spirituale, di una seconda vita, di rifarsi una vita, 
ecc., per individuare degli aspetti della vita individuale particolarmente 
importanti. 

In genere la propria vita è nettamente più importante di quella degli altri; 
tuttavia è una regola con delle eccezioni e infatti a tutti noi appare normale che, 
in casi di estrema necessità, i genitori sacrifichino la vita per i figli e non ci 
sorprendiamo se ciò accade anche per altri familiari o per i figli di qualcun altro; 
evidentemente nella nostra mente si forma una gerarchia di valori o di 
sottovalori relativi alla vita e il loro ordine rispecchia perfettamente i criteri di 
sopravvivenza della specie: al primo posto troviamo la vita dei figli e poi quella 
dei genitori; analogamente, dovendo scegliere se salvare la vita di un bambino 
non nostro o di un adulto altrettanto sconosciuto, la tendenza generale è quella 
di salvare il bambino. 

Dobbiamo notare come sia  piuttosto comune che nelle società umane alla 
vita (o all’interesse) dell’individuo in certi casi sia anteposta quella della 
comunità; ne sono un esempio sia gli eroi di guerra che si sacrificano per la 
patria, sia i criminali che rinunciano a un forte sconto di pena per coprire i loro 
complici; si tratta di comportamenti tipici degli animali fortemente sociali, per i 
quali il gruppo assume una importanza primaria, superiore a quella del singolo 
esemplare, poiché questi non potrebbe comunque sopravvivere al di fuori di 
esso o non potrebbe crescere dei figli. 

Volendo creare un’immagine suggestiva della vita, possiamo dire che essa 
è come l’acqua che scorre in un fiume che si dirama in mille rivoli; ognuno di 
noi è un tratto di questi piccoli corsi d’acqua, i nostri genitori sono il tratto 
precedente e i nostri figli quello successivo, mentre la vita, cioè l’acqua, scorre 
dai nonni ai nipoti attraverso di noi; abbiamo visto come nelle comunità umane 
sia di fondamentale importanza non solo la discendenza genetica, ma anche 
quella culturale; quindi ogni uomo ha a monte un rivolo culturale che alimenta 
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la propria vita ed ha a valle dei corsi d’acqua che fruiscono del patrimonio 
culturale da esso tramandato; ne segue che ogni uomo deve essere consapevole 
del suo ruolo fondamentale nel flusso del fiume della vita anche in assenza di 
una discendenza biologica; dobbiamo dunque fare di tutto affinché il flusso non 
si interrompa e a questo fine dobbiamo proteggere anche i corsi d’acqua vicini 
che rappresentano la nostra famiglia o la nostra comunità. La vita è un fiume 
che scorre nel tempo, la sorgente si trova miliardi di anni indietro nel passato 
mentre la foce è il futuro verso il quale perennemente si dirige. 

 Questa immagine è solo una metafora creata per ricordare meglio il 
concetto, ma in altri tempi avrebbe potuto essere inserita in una mitologia e 
quindi essere considerata, con il passare degli anni, una cosa reale; questo ne 
avrebbe facilitato la trasmissione alle generazioni successive, ma allo stesso 
tempo ne avrebbe impedito la critica e la modifica al cambiare dei tempi e oggi, 
che i tempi cambiano in fretta, non possiamo più permetterci questo tipo di 
errore; è sempre utile, da un punto di vista educativo, usare metafore e simili 
espedienti, ma dobbiamo fare attenzione che rimangano tali. 

L’educazione è importante nella vita? 

Iniziamo ad esplorare il fiume della vita partendo dal 
nostro piccolo tratto di canale, cioè dalla nostra vita 
individuale; il primo modo per tutelarla che ci viene in 
mente è quello di avere cura della nostra salute, 
proteggendo il nostro corpo da malattie, incidenti e 
aggressioni. Vediamo quindi giustamente in chiave 
positiva le norme igieniche, le cure mediche, la guida 
sicura, le protezioni degli operai e ogni invito alla 
prudenza se ben motivato. 

La medicina moderna ci mostra che oggi abbiamo 
nuove possibilità per difenderci dalle malattie: vaccini e antibiotici ci 
consentono risultati inverosimili fino a poco tempo fa, per non parlare dei 
progressi della chirurgia; i dispositivi e le misure di sicurezza delle automobili, 
nonché degli strumenti e delle procedure sul lavoro ci indicano che anche nel 
campo degli incidenti si possono fare grandi progressi. E’ però da notare come 
in entrambi i casi la salute venga tutelata dai progressi scientifici e tecnologici, 
ma con scarso contributo da parte nostra, cioè dai diretti interessati: oggi 
sappiamo che molte cardiopatie possono essere prevenute con una sana 
alimentazione e lo stesso vale per molte forme di tumore; i medici oggi sono in 
grado di fare trapianti cardiaci, vaccinazioni e cure antibiotiche, ma noi 
continuiamo a mangiare in modo squilibrato, bere superalcolici e fumare; 
analogamente gli ingegneri inventano le cinture di sicurezza, l’abs e gli airbag, 
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ma noi continuiamo a correre come pazzi, magari senza cintura e forse pure un 
po’ brilli. 

È più che evidente che le nuove risorse culturali sono per lo più applicate 
solo da persone specializzate, ma non sono entrate a far parte del patrimonio 
comune e la gente comune incredibilmente non collabora per proteggere la 
propria vita. 

Come spiegare questo fenomeno? Forse ci può aiutare un fatto a tutti 
noto: i medici sono una categoria di grandi fumatori e sicuramente superano i 
limiti di velocità come tutti gli altri; essi sono magari bravi a salvare la vita degli 
altri, è il loro lavoro e sono stati addestrati per questo ma, come tutti gli altri, 
non hanno ricevuto un’adeguata educazione a tutelare la propria. Non si tratta 
di ignoranza e di mancanza di informazione, ma di una mancata educazione ai 
corretti comportamenti: possiamo pensare che un oncologo non conosca le 
conseguenze del fumo? Eppure fuma. Possiamo credere che un ortopedico non 
conosca le conseguenze dell’alta velocità? Eppure corre. Anche la gente 
comune sa bene che fumare fa male e che l’alta velocità è pericolosa, ma come 
sappiamo questo non basta; per una corretta percezione del pericolo, per gestire 
emozioni come la paura, la tendenza al conformismo, alla trasgressione o alla 
competizione (che ci portano a fumare e a imitare i velocisti della strada) è 
necessario l’intervento dell’inconscio, il quale deve avere dei modelli di 
comportamento alternativi che siano in grado di soddisfare non solo le esigenze 
della sicurezza, ma anche quelle psicologiche della mente umana. Tali esempi ci 
confermano ancora una volta come la parte consapevole della nostra mente, 
anche se dotata di una cultura specifica e professionale, sia subordinata ai 
desideri dell’inconscio e come questo, qualora non venga opportunamente 
educato sin da bambini, possa portare a comportamenti autolesionisti fino a 
provocare la propria morte. 

Come si educa l’inconscio dei nostri figli? Come possiamo aiutarli a 
disegnare un’efficace mappa mentale? Un tempo vi erano favole come quella di 
Cappuccetto Rosso che ci mettevano in guardia, fin da piccolissimi, dai lupi e 
dai pericoli della foresta in genere; alle terribili storie di serpenti e di belve feroci 
si aggiungevano poi i racconti e i consigli di genitori e nonni, tanto che alcuni 
finivano per odiare lupi e serpenti senza che questi gli avessero mai fatto del 
male. Favole, mitologie e precetti religiosi hanno costituito per millenni un 
efficace mezzo per educare le persone a tenere i comportamenti corretti per 
tutelare la propria vita rispetto a un ambiente che rimaneva piuttosto costante, 
un ambiente in cui lupi e serpenti costituivano una minaccia concreta.  

Nell’epoca della televisione i pericoli per la nostra vita sono cambiati, ma 
invece di essere ben individuati e opportunamente contrastati, intere 
generazioni sono cresciute affascinate dalla pubblicità di superalcolici, sigarette 
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e auto sportive, nonché da eroi televisivi fumatori che sfrecciavano su auto 
costose destando l’ammirazione di donne bellissime. 
Solo in tempi recenti ci si è resi conto di questo errore culturale, le pubblicità 
delle sigarette sono state bandite e quelle delle auto non esaltano più la velocità 
come una volta; ciò rappresenta un passo nella giusta direzione, ma molto 
tardivo, perché i modelli di comportamento sbagliati sono ormai 
profondamente radicati nella nostra cultura. 

Nonostante i progressi fatti, siamo ancora molto indietro su questo punto: 
osservando il tempo dedicato dai telegiornali all’esecuzione di un condannato a 
morte in un Paese straniero rispetto a quello dedicato alle statistiche degli 
incidenti stradali sembra che morire sulla strada sia un fenomeno trascurabile, 
eppure dipende dalla nostra società, mentre l’esecuzione riguarda quella di un 
Paese straniero; i morti sul lavoro sembra poi che non esistano affatto, a meno 
che non si muoia in modo spettacolare, esplodendo insieme alla propria 
fabbrica o qualcosa di simile; che idea ci facciamo dei pericoli che ci circondano 
guardando i telegiornali attuali? Quanti morti ci sono stati a causa della 
criminalità? Forse 150, forse 200? Quanti per un incidente sul lavoro? 
Guardando la televisione si potrebbe pensare 4 o 5, salvo poi sentire 
fugacemente, in un servizio marginale, mille o più; e sulla strada? Anche seimila. 
Per quale motivo allora abbiamo più paura di essere rapinati piuttosto che di un 
incidente stradale? La risposta è sempre la stessa: una errata percezione del 
pericolo, un’educazione non adeguata per la propria incolumità. 

Tutto questo ci mostra quanto l’educazione sia importante nella tutela e 
nella gestione dei nostri valori a cominciare dal valore della vita e di quanto sia 
importante aggiornarla ai tempi, ai nuovi pericoli. È opportuno che i genitori, 
che sono i primi, ma non gli unici educatori dei propri figli, propongano degli 
esempi più validi da imitare sia con il proprio comportamento, sia attraverso la 
scelta e il commento dei programmi televisivi, dei libri e dei giochi; ma chi 
educa i genitori? Non avendola ricevuta dai nonni, i genitori devono produrre 
in prima persona la nuova cultura tenendo ben presente il valore di riferimento, 
la vita dei figli e la propria. 

Lo sport fa veramente bene alla salute? 

Per contrastare gli effetti negativi della vita 
sedentaria, per tenersi in forma, si consiglia spesso 
una sana attività sportiva; le varie forme di 
ginnastica e di attività atletiche hanno un’influenza 
benefica sulla nostra salute come confermano le 
moderne scienze mediche. Lo sport viene dunque 
giustamente pubblicizzato nella nostra società 
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come un valore poiché legato alla salute e quindi alla vita; il fatto che la pratica 
sportiva sia piuttosto diffusa nella popolazione, soprattutto fra i giovani, 
sembra dimostrare che in tale ambito si sia sviluppato un adattamento culturale 
adeguato ai problemi della vita moderna, ma forse l’apparenza ancora una volta 
ci inganna, in quanto anche in questo caso non mancano le contraddizioni: 
come spiegare l’uso di sostanze dopanti, nocive per la salute, da parte degli 
atleti anche non professionisti come capita nel ciclismo? E come giustificare lo 
sport professionale? 

Se esaminiamo il calcio, cioè uno degli sport più diffusi a livello 
professionale, risulta evidente che il suo fine non è tutelare la salute: a fine 
carriera un calciatore molto bravo sarà probabilmente ricco, ma avrà 
sicuramente notevoli problemi fisici a seguito di numerosi infortuni quali 
fratture, lacerazioni dei tendini e lussazioni ai quali potrebbero aggiungersene 
altri se avesse fatto uso di sostanze dopanti per aumentare le sue prestazioni. 
Fare il calciatore professionista pertanto è un buon lavoro, molto redditizio, ma 
certo non fa bene alla salute; per il calciatore non professionista il rischio di 
infortuni si riduce, ma rimane comunque alto, inoltre l’attività non rende un 
centesimo. 

Cerchiamo di esaminare con calma la situazione: lo sport fa bene alla 
salute quando viene usato per questo scopo, ma può essere usato anche per altri 
fini e in questo caso la salute passa in secondo piano. Vi sono numerosi altri 
fini per lo sport, molti dei quali comunque positivi come lo svago, il 
divertimento, l’aggregazione sociale, l’educazione, la bellezza fisica e nel caso 
del calcio e di altri sport seguiti da un folto pubblico anche il notevole 
guadagno; non c’è nulla di cui vergognarsi a praticare lo sport per questi motivi, 
inoltre perseguire tali scopi non è in contrasto con la salute in generale, ma in 
certi casi può diventarlo: praticare l’agonismo è in genere un’esperienza 
educativa che forma i giovani, consentendogli di mettersi alla prova, di 
misurarsi con gli altri e allo stesso tempo li aiuta a mantenersi in forma, ma se 
praticato oltre un certo grado può diventare pericoloso, specialmente a livello 
professionale e la salute, essendo in tal caso un fine secondario, viene 
dimenticata. 

Lo sport è diffuso fra i giovani non perché fa bene alla salute, essi sono gli 
ultimi ad averne bisogno, ma per il gusto dell’agonismo, per fini estetici o di 
aggregazione sociale e talvolta per far contenti i genitori che si preoccupano 
veramente della loro salute; spesso lo sport viene quindi esaltato nel nome della 
salute per nascondere a sé stessi altri fini ritenuti meno nobili. Lo sport nel 
nostro mondo non sempre fa parte della cultura della salute e a volte addirittura 
porta a comportamenti negativi e autolesionisti, ma a causa dell’ormai noto 
inquinamento psicologico spesso non ce ne rendiamo conto. Essere 
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consapevoli del vero obiettivo che si intende perseguire è invece indispensabile 
per tenere  i comportamenti adatti allo scopo e per valutare  con maggiore 
cognizione i rischi e gli effetti che tali comportamenti producono. Quando lo 
sport sarà largamente praticato da chi non è più giovane, per tenersi in forma, 
invece di essere solo seguito attraverso la televisione come forma di spettacolo, 
allora potremo dire che la cultura dello sport-salute si sarà veramente diffusa, 
ma si tratta di un traguardo ancora da raggiungere. 

È giusto cercare il benessere? 

Quando ci prendiamo cura della nostra vita, 
si dice giustamente che stiamo cercando il nostro 
benessere; questa parola esprime 
fondamentalmente una sensazione, il sentirsi 
bene. Le squisite sensazioni che proviamo quando 
mangiamo dell’ottimo cibo sono dei messaggi che 
dicono al nostro cervello che abbiamo raggiunto 
nel modo migliore lo scopo di nutrirci; in generale, quando un senso di 
benessere ci pervade, noi sappiamo che ci siamo presi cura egregiamente di noi 
stessi e quindi della nostra vita. 

Per sentirsi bene non basta la salute; vi sono anche altre necessità da 
soddisfare, come formare una famiglia, avere dei rapporti affettivi, sentirsi 
importanti, avere un ruolo sociale, in altre parole serve tutto ciò che ci faccia 
sentire realizzati. Si parla in questi casi di esigenze psicologiche, ma forse 
sarebbe più corretto dire esigenze naturali, considerato che siamo degli animali 
sociali progettati dalla natura per muoversi, fare esperienze, frequentare i propri 
simili e occupare un posto nella gerarchia del gruppo. Tutte le attività che 
mirano a farci sentire realizzati dovrebbero allora essere considerate positive, 
ma è facile accorgersi come non tutte siano finalizzate a migliorare la nostra 
vita. Come ci si può sentire realizzati mediante comportamenti contrari alla 
nostra salute e alla nostra vita? Eppure accade quotidianamente alla maggior 
parte delle persone. Si rendono allora necessarie delle riflessioni su questa 
bizzarra situazione ricordando come la nostra natura abbia una doppia anima: 
una genetica e l’altra culturale; esaminando dei casi limite risulta evidente come 
la nostra educazione influisca profondamente sulla percezione delle nostre 
esigenze: i monaci francescani conducevano una vita in povertà e piena di 
sacrifici per sentirsi realizzati; per gli antichi samurai il massimo era morire in 
guerra; per un imprenditore la migliore soddisfazione può essere quella di 
portare la propria azienda ad essere la prima nel suo settore e a questo fine 
sacrifica ogni rapporto umano. Come è possibile che per sentirsi bene si debba 
morire in guerra, essere poveri o lavorare tutta una vita senza risparmiarsi per 
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vincere la concorrenza? Lo scopo del benessere non dovrebbe essere quello di 
indicarci la via giusta per tutelare la nostra vita? No, o almeno non sempre. La 
ricerca delle soddisfazioni non ci porta solo alla tutela della vita, ma alla sua 
realizzazione, cioè al raggiungimento di obiettivi ben determinati stabiliti dalla 
nostra natura sia genetica che culturale; a questo punto bisogna ricordare che la 
nostra cultura può essere negativa e sbagliata, che può anteporre alla nostra vita 
altri interessi, specialmente quelli legati al gruppo, imponendoci fatiche enormi 
per scalare o mantenere la posizione nella piramide sociale, facendoci adoperare 
per gli altri oltre il ragionevole fino a sacrificare la propria stessa vita o peggio 
ancora quella dei propri figli lasciando per esempio che partecipino a guerre per 
essi assolutamente inutili. 

Ecco allora che le nostre esigenze psicologiche possono entrare in 
conflitto con il valore della nostra vita e quella dei nostri cari; non è sempre 
vero dunque che cercare di realizzarsi equivale a prendersi cura della propria 
vita; di nuovo dobbiamo riconoscere l’importanza di una sana educazione per 
tutelare i nostri valori in modo adeguato; i modelli da proporre a noi stessi e ai 
nostri figli ci devono indirizzare verso una vita rispettosa della nostra natura 
con dei comportamenti che realizzino il nostro bene e che non ci spingano 
verso inutili sacrifici. 

Si deve perseguire la ricchezza? 

Bisogna essere chiari su cosa si intende per 
ricchezza: secondo la comune definizione delle 
scienze economiche, la ricchezza è un insieme di 
beni, cioè un insieme di cose in qualche modo utili 
alla vita, cose che soddisfano delle necessità 
umane. In base a questo concetto la ricchezza è 
per definizione uno strumento per realizzare il 

nostro benessere, per vivere bene la nostra vita. 
In effetti, qualunque attività che ci procuri soddisfazione, come mangiare, 

curare la propria salute, divertirsi o viaggiare, richiede l’impiego di risorse 
materiali, cioè dei beni sopra citati; in realtà anche i beni immateriali come la 
cultura, un dignitoso ruolo sociale o gli affetti familiari, tutti preziosissimi per 
vivere bene la nostra vita, spesso vengono pesantemente supportati dalle risorse 
materiali di cui si dispone. È opportuno inoltre ricordare che anche per aiutare 
gli altri in genere è necessario l’impiego di risorse economiche, tanto che un 
antico saggio sosteneva che per aiutare i poveri la miglior cosa è essere ricchi; la 
ricchezza quindi è per sua natura al servizio della vita sia individuale che 
collettiva, è giusto dunque parlare di ricchezza di una comunità o di una 
nazione. 
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Incrementare le proprie ricchezze significa aumentare la propria capacità 
di vivere bene la propria vita e aiutare gli altri a fare altrettanto; la produzione di  
ricchezza per sé e per gli altri dovrebbe dunque essere considerata una virtù, 
alcuni sostengono perfino che sia un dovere morale, ma perché allora numerose 
religioni e diverse ideologie politiche condannano la prosperità economica e la 
sua ricerca? Il fatto è che la ricchezza è una parola con vari significati ed è facile 
fare confusione: prendiamo ad esempio una collana di diamanti, sappiamo che 
ha un grande valore in denaro, quindi è un bene prezioso, ma a cosa serve? In 
che modo aiuta la vita? Si tratta di un banale ornamento,  ma è un oggetto 
simbolo di benessere economico, quindi di prestigio sociale, quindi  di potere; 
dobbiamo ricordare che noi siamo animali sociali, come tali esibiamo 
istintivamente al resto della comunità la nostra posizione nella gerarchia sociale 
e lo facciamo in mille modi e in continuazione: si parte dalla scelta dei vestiti, 
dall’avere la scrivania più grande degli altri sul posto di lavoro, i posti migliori 
allo stadio o al teatro fino a esibizioni costosissime come le auto di lusso, i 
gioielli, le barche a vela  e gli aerei personali. 

Siamo di fronte a un altro tipo di ricchezza il cui fine non è vivere bene, 
ma competere e prevalere sugli altri, una ricchezza che può essere definita come 
insieme di beni utili per ottenere il massimo potere e prestigio sociale. 
Consideriamo ora la figura classica del vecchio tanto ricco quanto avaro, che 
per tutta la vita ha lavorato come uno schiavo sacrificando ogni soddisfazione 
per accumulare un grande patrimonio; egli è sempre vissuto da povero per 
essere ricco, ma di una ricchezza che non userà mai per vivere bene, essendo 
concepita solo per diventare ancora più ricco, per avere un posto di riguardo 
nella classe sociale più potente e prestigiosa. Si tratta quindi di una ricchezza 
nemica della vita, l’esatto contrario di quella di cui si parlava all’inizio del 
paragrafo, tuttavia sappiamo bene quanto è facile fare confusione o passare 
dall’una all’altra. La differenza fondamentale fra queste due forme di ricchezza è 
data proprio dal valore che tutelano: la prima la vita, la seconda il potere; 
quando il potere diventa più importante della vita, la prosperità economica 
assume un ruolo negativo. 

In una situazione di spietata concorrenza, come capita spesso di trovare 
nella società umana, per primeggiare è opportuno schiacciare gli altri e per 
accumulare beni non si esita a sottrarli agli altri; nei paesi poveri inoltre il 
benessere economico è appannaggio della sola odiata classe dominante e quindi 
associato ad essa. Non dobbiamo dunque stupirci se il concetto negativo di 
ricchezza è quello più comune, con il lusso padre di ogni vizio e l’opulenza 
causa di corruzione e di ogni malvagità umana; vi è inoltre un altro vantaggio 
nell’esaltare la povertà, quello di aiutare la massa di schiavi, di servi e di poveri 
ad accettare la propria condizione e sopportarla meglio. Nel ricco mondo 
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occidentale l’esaltazione della povertà oggi non viene più predicata, anzi viene 
avversata come ostacolo del consumismo, cioè di quella cultura che viene 
propagandata come il motore del progresso dell’umanità, ma i pericoli legati al 
potere economico sono invece più grandi che mai, la concorrenza sempre più 
dura e la qualità della vita sempre più bassa.  Ciò significa che di fatto il mondo 
occidentale è sempre meno ricco, nel senso che la ricchezza è costituita di cose 
sempre meno utili per la popolazione, ma si continua ad alimentare 
quell’inquinamento psicologico che tende a far credere il contrario, perché un 
povero consapevole consuma con parsimonia e tende a risparmiare piuttosto 
che a indebitarsi. Acquistiamo piccoli appartamenti con mutui per quaranta 
anni? Compriamo qualsiasi oggetto con onerosi finanziamenti da restituire a 
rate? Spendiamo buona parte del reddito per telefonare?  Non importa, tanto 
siamo occidentali, facciamo parte del ricco mondo occidentale e quindi siamo 
ricchi, come testimoniano i televisori al plasma nei nostri salotti, i telefonini 
nelle nostre tasche, e gli i-pod nei nostri orecchi.  

Per facilitare le cose in seguito continueremo a chiamare ricchezza il 
fenomeno positivo e potere economico il fenomeno negativo, perché si tratta di 
concetti che nella mente sono difficilmente separabili e che di conseguenza lo 
sono anche nella pratica quotidiana, per cui usare dei termini differenti è 
sicuramente opportuno. Possiamo dunque concludere che la ricchezza  è uno 
strumento indispensabile per vivere bene la nostra vita ed aiutare i nostri cari a 
fare altrettanto ed è importante educare i nostri figli a distinguerla dal potere 
economico in modo da non perdere di vista il valore fondamentale che è la loro 
vita.  

Un discorso perfettamente analogo può essere effettuato sull’attività che 
produce la ricchezza, cioè sul lavoro, che è un valore importantissimo proprio 
perché fonte di benessere per il singolo, per la famiglia e per la comunità, ma 
che assume un ruolo negativo se al servizio del potere economico. 

È opportuno aggiungere che se perseguire la ricchezza è giusto, per farlo 
con efficacia non basta però esserne consapevoli, è necessario anche un 
ambiente che ne dia l’opportunità: il nostro ambiente è la nostra società e dalla 
sua economia dipende in modo significativo anche la nostra; siamo animali 
sociali, dalla nostra collaborazione dipende ogni attività produttiva, ne segue 
che da una buona organizzazione della collettività, cioè da un’efficiente 
simbiosi, coerente con la nostra natura, che dia opportunità di crescita e 
distribuisca in modo equo le risorse dipende la creazione di ricchezza e quindi 
la tutela della vita individuale, familiare e collettiva. 
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Come si trasmettono i valori? 

Iniziamo ad esplorare il tratto successivo del nostro 
canale, quello che rappresenta la vita dei nostri figli; i 
nostri discendenti, sia genetici che culturali, sono tutto 
quello che rimarrà di noi quando non ci saremo più, senza 
di essi la nostra vita individuale ci appare come qualcosa di 
effimero, come un valore che siamo destinati a perdere e 
quindi può sembrare inutile darsi tanto da fare per 
tutelarlo, sarebbe in effetti una guerra senza speranza; chi 
sostiene dunque che i figli danno un senso alla nostra vita 
ha pienamente ragione e questo si può, almeno in parte, 
estendere alla discendenza culturale, costituita da tutti coloro  che nella vita 
hanno imparato qualcosa da noi. 

Quello che viene comunemente detto nucleo familiare è una semplice 
aggregazione sociale umana formata da una coppia di genitori con i loro 
bambini e la sua funzione principale è indubbiamente far crescere la prole; tale 
attività appare particolarmente impegnativa per gli esseri umani: per rendere 
autonomi i figli nei Paesi occidentali sono necessari circa 25 anni, impiegando 
tante e tali risorse economiche da dover limitare le nascite a due o tre in tutta la 
vita. Sappiamo che non è sempre stato così; come ancora oggi accade in altre 
parti del mondo, fino a pochi decenni fa anche in occidente erano comuni 
famiglie con sei figli che a venti anni erano considerati ormai maturi e spesso 
già indipendenti; rispetto ai nostri parenti più prossimi, le scimmie, venti anni 
sono comunque tantissimi per svezzare la prole e, considerando anche le 
energie impiegate, dobbiamo dar ragione a chi sostiene che i figli sono anche lo 
scopo della nostra vita. 

Dobbiamo riconoscere che i bambini, così come il nucleo familiare, sono 
valori sempre attuali e nel mondo moderno sembrerebbero essere ancora più 
preziosi, visto il tempo dedicato a ciascun figlio, tuttavia si dice che la famiglia è 
in crisi e che non ci sono più valori in generale, come è possibile? Il mondo 
attuale dei Paesi industrializzati è molto diverso da quello dei nostri antenati ed 
anche rispetto a quello dei nostri nonni, e i vecchi metodi per prendersi cura dei 
figli non funzionano più: oggi per tirare avanti la famiglia servono due stipendi, 
spesso entrambi i genitori devono lavorare fuori casa, i bambini vengono 
affidati ai nonni quando possibile, ma spesso è necessario ricorrere agli asili 
nido,  poi alla scuola a tempo pieno, ai campi estivi e a strutture comunque 
esterne;  infine a casa ci sono sempre la televisione e i giochi elettronici. 

A dispetto delle energie e dei soldi spesi, abbiamo sempre meno tempo da 
dedicare ai figli quando sono piccoli e quando sono più grandi è ormai troppo 
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tardi. La centralità dei genitori come riferimento educativo è massima nei primi 
anni per poi essere integrata nel tempo da altre figure: prima i nonni, poi gli 
insegnanti, gli amici e la società; è dunque quando i bambini sono piccoli che 
l’assenza o la cattiva condotta dei genitori è più grave. Nei primi due anni le 
capacità di apprendimento sono simili a quelle degli altri cuccioli di mammiferi, 
si basano sull’esperienza diretta, sul gioco, sull’imitazione; le prime cose che 
apprendiamo non ci vengono spiegate, non saremmo in grado di capirle, ci 
vengono semplicemente mostrate attraverso delle esperienze guidate e 
supervisionate dagli adulti; in questo modo impariamo a camminare, a parlare, a 
distinguere i gesti affettuosi da quelli ostili e impariamo anche a riconoscere i 
primi valori. 

Oggi nessuno nega l’importanza della famiglia, tutti la riconoscono come 
un valore e tuttavia, ricordando i tempi in cui tornava il papà dal lavoro e si 
mangiava rigorosamente tutti assieme, tale valore era più presente nella nostra 
vita; questo perché è attraverso questi comportamenti e ad altri simili che da 
piccoli abbiamo imparato a riconoscerlo come un valore, sono queste abitudini 
che ce lo ricordano e ce lo fanno sentire vicino, protetto e curato. Consumare i 
pasti uniti è un’usanza infatti diffusa in tutte le culture e invitare gli amici a 
mangiare con noi ha pertanto un grande valore simbolico, significa che li 
consideriamo come familiari; ecco che con lo stesso rituale abbiamo introdotto 
anche il valore dell’amicizia, un valore importantissimo per un animale sociale. 

I valori vengono dunque conosciuti e mantenuti vivi attraverso dei 
comportamenti che da sempre vi sono associati; tali comportamenti nel mondo 
moderno non sono più praticati o lo sono molto meno e sono queste abitudini, 
questi modi di fare che stanno scomparendo, non ancora i valori, ma la 
scomparsa dei valori sarà inevitabilmente il prossimo passo se non corriamo ai 
ripari. Bisogna quindi sostituire le vecchie usanze non più praticabili con altre 
compatibili con la vita moderna, perché i valori sono qualcosa che va praticato, 
inserito nelle nostre abitudini quotidiane, non solo ricordato. 

Lo Stato si fonda sulla famiglia? 

Esplorando i percorsi della vita non 
possiamo dimenticarci dei nostri genitori, anche se 
ora forse ricoprono il ruolo di nonni; una gran 
parte di quello che siamo oggi proviene da loro, 
anche se siamo grandi e indipendenti essi ci danno 
ancora tanto sia come consiglieri che come nonni 
dei nostri figli. Nelle società agricole i nonni in 

genere sono figure socialmente molto importanti attorno ai quali si riuniscono i 
nuclei familiari dei figli nelle ricorrenze sociali più importanti, come ad esempio 
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le festività religiose. Nelle società tribali gli anziani hanno spesso anche un 
ruolo politico, ad esempio come membri di un consiglio degli anziani, una sorta 
di senato della tribù nel quale vengono prese decisioni importanti per la 
comunità realizzando una specie di  governo su base familiare anziché 
popolare.  

Si impone dunque un concetto di famiglia più esteso, non un semplice 
nucleo familiare, ma un insieme di più nuclei aventi i nonni o addirittura i 
bisnonni in comune, un insieme che, per evitare confusioni, si può definire 
casato o clan familiare. L’importanza sociale del casato è stata sempre molto 
rilevante e ciò si giustifica facilmente con la logica della vita tribale: la 
collaborazione e l’organizzazione all’interno della tribù e delle altre comunità 
umane sono risorse fondamentali per la sopravvivenza che vengono meglio 
garantite e praticate in presenza di vincoli di sangue. Aiutarsi fra parenti 
significa inoltre tutelare i geni in comune, ecco perchè dilatare la famiglia e con 
essa la sua gerarchia e la sua solidarietà è stata la strategia principale usata dalla 
natura per creare grandi gruppi di animali sociali. Gli antichi villaggi tribali, 
composti al massimo da un centinaio di individui, erano formati dall’unione di 
pochissimi clan familiari a loro volta imparentati fra loro; nelle società agricole 
molte attività produttive erano formate da piccole aziende a gestione familiare 
basate sulla tradizione lavorativa del casato. 

Sappiamo che l’essere umano ha una dipendenza quasi totale dalla sua 
società, ha infatti grosse difficoltà a sopravvivere al di fuori di essa; se dunque la 
società umana si fonda sulla famiglia, sul clan familiare e poi sul villaggio è 
ovvio che questi siano dei valori molto importanti e in effetti è stato sempre 
così finché è durata la società tribale, ma quel mondo oggi è scomparso. 

La struttura sociale del villaggio ha iniziato il suo declino con le antiche 
società agricole che, con il sensibile aumento dei membri, portarono alla 
creazione di diverse classi sociali; in tali nuove comunità venivano anche 
utilizzate grandi masse di schiavi ai quali, come abbiamo già detto, non poteva 
essere concesso di avere una propria organizzazione sociale perché avrebbero 
potuto usarla per ribellarsi; il casato mantenne una sua importanza economica 
nella popolazione libera e dedita all’artigianato e al commercio, ma perse il suo 
ruolo politico che rimase riservato alla classe dominante. Nel medioevo 
occidentale la mancanza della struttura sociale degli schiavi venne ereditata dai 
servi della gleba, i quali rimasero quindi in un ruolo sociale subordinato; allo 
stesso modo il casato mantenne la sua importanza economica nelle popolazioni 
dedite all’artigianato e al commercio, ma rimase privo di un ruolo politico nella 
società; solo nella classe nobiliare il clan mantenne tutto il suo valore, anzi 
venne rafforzato come elemento distintivo rispetto alle altre classi sociali. 
Ancora oggi i nobili vanno fieri della storia del proprio casato che viene da loro 
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tramandata nei secoli e questa è la sola cosa che ancora li distingue dai plebei. 
Nel mondo attuale la massa dei cittadini a sua volta ha ereditato la 

disorganizzazione sociale dei servi della gleba, mantenendo la mentalità ed il 
loro ruolo subordinato nei confronti dell’autorità dello Stato a dispetto di tutte 
le leggi democratiche; la grande industria ha ridotto ai minimi termini 
l’artigianato e il commercio a gestione familiare e con essi la loro tradizione 
culturale lavorativa basata sul piccolo casato; nelle repubbliche democratiche la 
ricca borghesia industriale ha spodestato la classe nobiliare togliendole il 
primato politico e quindi, anche per i nobili, il casato ha perso molta della sua 
importanza rimanendo una vuota tradizione. 

Il clan familiare si presenta allora oggi come un valore in agonia, non ha 
più alcuna funzione politica ufficiale, quella economico-culturale è scomparsa o 
quasi e quella sociale, intesa come guida alle pubbliche relazioni fra parenti, non 
è più praticabile in quanto i figli molto spesso si trasferiscono in altre città in 
cerca di lavoro. La naturale struttura sociale dell’umanità non solo è andata 
persa, ma sembra che non possa nemmeno più ricostruirsi. Questo fenomeno 
ha danneggiato anche la famiglia in senso stretto, la quale ha mantenuto la sua 
funzione biologica e culturale, ma ha perso quella politica e sociale che aveva 
quando era inserita in un clan: un tempo, vivendo nello stesso villaggio, ognuno 
conosceva e frequentava tutti i propri parenti, la propria reputazione era legata 
a quella del casato e gli anziani ne erano i naturali rappresentanti, da cui il 
prestigio di cui godevano; la famiglia era un valore sacro ed era effettivamente 
alla base della società. Oggi, quando si sostiene che lo Stato si fonda sulla 
famiglia, si afferma semplicemente il falso: lo Stato non è più una federazione di 
famiglie come lo era l’antica classe nobiliare o il villaggio tribale e ciò è provato 
dal fatto che, quando si invocano provvedimenti a favore della famiglia, le 
autorità politiche possono puntualmente ignorare tali richieste senza 
danneggiare sé stesse. 

È doveroso però far presente che la perdita della vecchia struttura sociale 
presenta anche notevoli aspetti positivi: si trattava di una struttura molto solida, 
ma anche molto autoritaria; la subordinazione dell’individuo alla famiglia era 
quasi assoluta, in particolare per le donne; tutti erano tenuti a mantenere un 
comportamento pubblicamente accettabile non solo perché ritenuto giusto, ma 
per tutelare l’onore del casato. La celebre storia di Giulietta e Romeo oppure la 
pratica dei matrimoni combinati in uso particolarmente fra i nobili ci danno 
un’idea di quanto potesse essere duro ed invasivo il controllo del clan familiare 
sui suoi membri. La figura del nonno severissimo, la cui parola era 
incontestabile e quella del padre padrone fanno parte di un passato molto 
recente e certo è che il mondo antico era lontanissimo dal concetto di 
democrazia. Con il tramonto del vecchio sistema sono venuti meno anche 



GIACINTO SABELLOTTI RICCARDO SABELLOTTI 
A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

151 

alcuni dei sui aspetti peggiori. 
La perdita del ruolo politico del clan, iniziata con l’avvento delle società 

agricole basate sullo schiavismo, ha tuttavia aperto un baratro di separazione fra 
il singolo individuo e l’autorità statale; si tratta di una ferita che non si è mai 
rimarginata e anzi, con la formazione delle grandi città attuali, abbiamo perso 
anche il ruolo sociale del villaggio, cioè di una comunità unita da profondi 
legami di parentela, amicizia e conoscenza profonda dovuta alla convivenza; 
oggi viviamo in una società di estranei. Dobbiamo dunque concludere che il 
nucleo familiare è un valore politicamente mutilato e quindi vulnerabile, per 
questo va tutelato con particolare attenzione; il casato è invece un valore che è 
andato perduto e non può essere tutelato in quanto non esiste più, infine anche 
il concetto di comunità deve essere riesaminato, avendo subito profonde 
trasformazioni. 

Dove è finita la nostra comunità? 

Oggi sappiamo che l’umanità ha vissuto per almeno il 
97% della sua esistenza in villaggi tribali, come 
presumibilmente hanno fatto anche molti dei nostri 
antenati ominidi; da sempre quindi siamo animali sociali 
che per natura formano delle comunità. In questo contesto 
per comunità si intende un gruppo di individui che non 
solo condividono lo stesso territorio, ma vivono vicini 
l’uno all’altro conducendo una vita in comune, interagendo 
continuamente fra loro. 

Sappiamo anche che un grande villaggio, al crescere 
nel tempo della popolazione, poteva suddividersi in vari villaggi che, 
mantenendo fra loro contatti di buon vicinato, formavano delle alleanze a 
scopo sia militare che commerciale; si può allora osservare il passaggio da una 
popolazione riunita in un unico villaggio, ovvero da una piccola comunità con 
fortissimi legami di parentela e amicizia al suo interno, nonché con una ben 
precisa identità culturale (linguistica, religiosa, ecc.) ad una popolazione con la 
stessa identità culturale e facente parte di una stessa entità politica (la 
federazione di villaggi) che però risulta suddivisa in varie comunità. 

I legami di parentela fra membri di villaggi diversi sono in genere meno 
stretti o possono non esistere affatto, gli incontri sono necessariamente 
occasionali e le amicizie assai più difficili da coltivare, alcuni membri possono 
essere fra loro estranei e quindi non vi è dubbio che si tratta di comunità 
separate, sebbene facenti parte della stessa società unita politicamente e 
culturalmente; manterremo quindi distinti i concetti di comunità e di società 
poiché la popolazione di una società umana, anche nel mondo tribale, non vive 
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sempre in comune, ma in genere è suddivisa in comunità diverse. 
Una caratteristica che ritroviamo sia nelle comunità tribali, sia in quelle 

agricole, è una complessa organizzazione interna con una rigida gerarchia, 
basata su clan familiari o altri sottogruppi (contadini, artigiani e mercanti; 
anziani, adulti, giovani e bambini; maschi e femmine, ecc.); una seconda 
proprietà che possiamo osservare nelle comunità è la loro autosufficienza, cioè 
la loro indipendenza le une dalle altre. 

Nei piccoli centri urbani moderni, composti da poche migliaia di abitanti, 
ritroviamo alcuni aspetti tipici delle comunità umane: tutti i membri si 
conoscono personalmente; la reputazione del singolo viene spesso estesa alla 
sua famiglia ed è ben nota a tutti, in quanto le voci corrono in fretta; vivendo a 
stretto contatto si forma una sorta di opinione pubblica che osserva e giudica 
tutti, rivelandosi spesso fin troppo invadente e oppressiva; vi è una notevole 
uniformità culturale; in caso di necessità si manifesta una grande solidarietà 
collettiva. 

I piccoli paesi però non sono più autosufficienti in quanto sono ormai 
strettamente legati da un punto di vista economico e politico al resto della 
società. Il concetto di società  può ancora essere identificato con quello di 
nazione da un punto di vista politico, ma da quello economico è necessario 
estenderlo almeno a tutto il mondo occidentale se non a tutto il globo terrestre. 
Oggi si parla infatti di economia globale e nessuno si sorprende di trovare in un 
paesino sperduto una varietà di prodotti costruiti in Cina, Giappone e Stati 
Uniti, con materiali provenienti magari dall’Africa, dall’India o dal Sud America. 

Nelle grandi città moderne troviamo cambiamenti ancora più profondi: 
data la grande concentrazione di persone, le risorse locali sono sempre 
insufficienti e la dipendenza economica dall’esterno diviene totale. Il grande 
numero dei cittadini rende impossibile che tutti si conoscano di persona, ma 
anche il vicino di casa può essere un perfetto sconosciuto, i contatti personali 
sono limitati al proprio nucleo familiare, ai colleghi di lavoro ed a un ristretto 
gruppo di amici provenienti dall’infanzia, dalla scuola, dalla palestra e di nuovo 
dal lavoro. In una società di estranei nessuno è interessato alla vita privata degli 
altri, nessuno perde tempo a giudicarti e quindi si è totalmente liberi 
dall’oppressiva invadenza dell’opinione della comunità; chi da un piccolo paese 
di provincia si trasferisce in una grande città, spesso viene preso da un esaltante 
senso di libertà. Chi si trasferisce dalla grande città al piccolo paese rimane 
invece colpito dalla sua tranquillità, dall’assenza di traffico e dal fatto di non 
sentirsi più soli; tutti ti conoscono e ti salutano; il cittadino ha finalmente 
trovato una comunità, perché evidentemente la città non lo è. Nelle grandi 
metropoli i contatti con i nostri amici sono frequenti, ma per vederli abbiamo 
bisogno di cercarli e di un pretesto per incontrarli: una serata al cinema, una 
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pizza in compagnia, la discoteca, una partita a calcetto; queste attività esistono 
anche nelle comunità, ma non sono necessarie per vedersi, anzi il problema 
potrebbe essere quello di evitare di incontrarsi. 

La differenza più sorprendente fra la vita metropolitana e quella di paese 
consiste nel vivere accanto ad una moltitudine di estranei che rimangono tali 
con il passare degli anni. Considerando che per nostra natura siamo animali 
profondamente sociali, è legittimo chiedersi come mai non stringiamo amicizia 
con i vicini di casa per formare una comunità; la risposta è che per vivere 
insieme è necessario svolgere delle attività in comune e non solo vivere in 
prossimità. In un villaggio tribale è inevitabile svolgere delle attività con i propri 
vicini così come in un piccolo paese forzatamente si frequenta lo stesso bar, la 
stessa parrocchia, la stessa piazza e gli stessi negozi; inoltre se lavoriamo in 
paese, anche colleghi e  clienti apparterranno quasi sempre alla comunità. 

In una metropoli il vicino del piano di sopra parla la nostra lingua, veste 
come noi e mostra la nostra stessa identità culturale, ma è un estraneo con il 
quale non svolgiamo nessuna attività e con cui non frequentiamo gli stessi 
luoghi, esattamente come se fosse un membro di un lontano villaggio alleato 
della nostra tribù; lo trattiamo pertanto esattamente come tale, salutandolo 
formalmente le rare volte che lo incontriamo per strada. 

Con i nostri amici, anche se abitano lontano, il rapporto è molto diverso: 
rapporti informali, manifestazioni di affetto, collaborazione in attività divertenti 
e ludiche svolte nel tempo libero. Per certi aspetti tale rapporto è simile a quello 
che si avrebbe con i membri del nostro villaggio ideale, ma con alcune 
differenze significative: 

• con i nostri amici siamo per definizione sempre in buoni rapporti, 
mentre nel villaggio troviamo anche profondi rancori e terribili rivalità 

• i nostri amici non si conoscono tutti reciprocamente, cosa impossibile 
in un villaggio. 

Con i colleghi di lavoro, se facciamo parte di una grande azienda 
sviluppiamo un rapporto molto simile a quello del villaggio naturale, come in 
una tribù ci si ritrova in una condizione di necessaria ed inevitabile convivenza 
e ci si divide in piccoli gruppi di amici in perenne rivalità fra loro, spesso 
troviamo rancori e solidarietà nello stesso ambiente e tutti conoscono tutti 
proprio come nella vita tribale; tuttavia questo accade solo nelle aziende con 
decine di dipendenti e comunque i rapporti terminano alla fine dell’orario di 
lavoro. Di norma sul lavoro non ci si considera, giustamente, una comunità di 
colleghi. 

La nostra natura ci porta quindi a ricostruire in qualche modo il nostro 
ambiente sociale naturale, ma questo è limitato all’ambiente di lavoro o 
frammentato in diversi circoli di amici; da questo possiamo dedurre che 
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appartenere ad una comunità è una nostra profonda esigenza psicologica, è una 
necessità che costituisce quindi un valore ancora attuale, sebbene in evidente 
crisi. 

Ancor più della famiglia il nostro villaggio sociale ha perso molte delle sue 
funzioni: non ha più alcun ruolo politico, non è più una unità economica 
autosufficiente, non è più in grado di avvolgerci ed influenzare la nostra vita, sia 
nel bene che nel male, spesso non è in grado di offrirci nemmeno una gerarchia 
da scalare, lasciandoci in un inevitabile stato di subordinazione sociale. La 
comunità è stata soppiantata in molte delle sue funzioni da quella che 
chiamiamo società e nelle città ha perso la sua identità e il suo ruolo sociale, si 
tratta di un valore quasi del tutto scomparso, estremamente vulnerabile, che va 
tutelato con particolare attenzione come le specie in via di estinzione. 

La patria è un valore? 

Spesso al posto della parola comunità si 
usano altri termini come società, collettività, 
nazione, patria, stato; ciò appare ragionevole in 
quanto, come abbiamo detto, molte delle antiche 
mansioni un tempo svolte dalle comunità tribali 
sono oggi svolte dalla società, identificabile con 
uno stato nazionale. La propria patria può dunque 

apparire come un’evoluzione ingigantita dell’antica tribù, tuttavia la storia ci 
insegna che le cose non sono andate così; le nazioni attuali sono principalmente 
l’evoluzione delle antiche società agricole basate sullo schiavismo, le quali non 
erano semplici estensioni delle antiche tribù, ma una combinazione di 
popolazioni dominate e dominanti. La nostra società nasce come aggregato di 
tribù diverse e nemiche e non come sviluppo di un unico omogeneo villaggio; 
questo spiega alcuni singolari fenomeni come la suddivisione in classi sociali, le 
guerre per interessi privati o di una ristretta minoranza, lo scarso peso politico 
della maggioranza della popolazione anche nei sedicenti paesi democratici e le 
rivolte popolari; negli antichi imperi, come quello persiano o romano, questi 
erano fenomeni già presenti ed evidentemente dovuti all’esistenza di una 
popolazione dominante che deteneva il potere politico ed economico;  le guerre 
venivano dunque combattute per i suoi interessi anche a danno della restante 
popolazione, una popolazione di dominati, quindi senza peso politico, a volte 
suddivisa in liberi e schiavi che, avendone l’opportunità, organizzava rivolte ed 
insurrezioni per riconquistare il potere. 

In un antico villaggio le rivalità interne  potevano portare alla scissione in 
due villaggi distinti  e non avrebbe avuto senso una guerra fratricida per 
imporre la riunificazione; in uno stato occidentale invece ogni scissione viene 
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vista come un atto di insubordinazione nei confronti del potere centrale che va 
represso con la violenza, esattamente come poteva accadere nei confronti di 
una provincia romana ribelle. L’analogia di questi comportamenti non è 
certamente una coincidenza. 

A questo punto è opportuno ricordare che le popolazioni umane 
dominanti tendono ad instaurare con le popolazioni dominate un rapporto del 
tipo uomo – bestiame; nella nostra società si è infatti ripetuto un fenomeno 
tipico dell’allevamento: le pecore, ad esempio, sono animali sociali i cui antenati 
vivevano in branchi dominati da un capo che ne costituiva la guida ed in 
qualche modo ne rappresentava l’unità e quindi l’identità; oggi il pastore  si 
sostituisce al capo del branco, guida e se necessario protegge il gregge dai 
predatori e il branco lo segue come è nella sua natura. Questo di certo facilita 
molto il lavoro dei pastori, i quali  ovviamente non esitano poi a macellare gli 
agnellini a Pasqua od anche tutto il branco se conveniente. Tale fenomeno 
risulta utile per ogni tipo di allevamento di animali sociali, compresi gli esseri 
umani stessi. 

Seguendo il principio del rapporto uomo – bestiame i grandi imperi 
dell’antichità, come le monarchie successive, si sono sostituiti al ruolo del 
naturale villaggio tribale e noi, animali sociali, secondo la nostra natura abbiamo 
seguito e ci siamo affidati ad una società che non era la nostra, ma della 
popolazione dominante; l’imperatore o il re rappresenta l’unità e l’identità della 
nazione come ogni capo-branco o pastore che si rispetti; al villaggio e  al suo 
territorio sono subentrati la nazione e la patria. In nome dei re, per i loro 
interessi o per quelli dell’aristocrazia che li sosteneva, sono stati accettati 
innumerevoli privilegi, discriminazioni, ingiustizie e guerre; come 
nell’allevamento la popolazione veniva alimentata e protetta per poi essere 
sfruttata con il lavoro o le tasse o fisicamente sacrificata in battaglia. 

Queste nuove strutture politiche hanno portato anche notevoli vantaggi 
economici e politici; i grandi commerci, la grande industria e di conseguenza la 
moderna tecnologia probabilmente non si sarebbero sviluppati senza di esse e 
nemmeno le attuali libertà democratiche che sono una conseguenza dello 
sviluppo industriale. Non possiamo però nasconderci che alla base di tutto 
questo c’è un inganno: gli stati nazionali sorti in occidente dopo il medioevo 
sono l’evoluzione di un villaggio dominante e non del nostro; in essi i servi della 
gleba hanno infatti mantenuto sostanzialmente la condizione degli schiavi, 
animali allevati per soddisfare le esigenze dei dominanti, educati a servire la loro 
patria come se fosse la propria. 

Una serie di tentativi per cambiare questo stato di cose vennero fatti in 
Europa dalla rivoluzione francese in poi, cercando di togliere il potere alla 
classe dei nobili a beneficio del popolo. Questi tentativi furono però di fatto 
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guidati da una particolare classe emergente, la borghesia, che aveva particolari 
esigenze di cambiamento ed innovazione e che divenne infine la nuova classe 
dominante. 

Questo cambio di regime, con l’introduzione dei diritti democratici, portò 
dei vantaggi anche alla popolazione dominata, sia di tipo economico che sociale 
come la libertà individuale, di associazione, di impresa e le protezioni legali per 
l’individuo nei confronti dello stato;  questi sono vantaggi indiscutibili per la 
popolazione dominata, ma la struttura della società rimase simile alla precedente 
e con essa anche la mentalità e la condizione della popolazione dominata, 
assolutamente non in grado di autogestirsi dopo secoli di servitù; in questo 
modo venne favorita la formazione di nuove classi dominanti. 

Nelle antiche monarchie il potere politico ed economico veniva 
mantenuto sia con un adeguata propaganda ingannevole, basata su falsi valori 
quali l’unità nazionale (unità dei territori del monarca), la patria (terra dei padri 
ora posseduta da altri), false legittimazioni (il monarca governa per volontà di 
Dio, per diritto divino), false informazioni (la povera gente è destinata a 
rimanere tale, è sempre stato così, è una razza inferiore che non potrà mai 
competere per cultura e valore con i nobili), sia con la forza attraverso gli 
eserciti, le forze di polizia, la segregazione arbitraria, la tortura e la pena di 
morte. 

Nelle moderne nazioni di tipo occidentale, grazie ai diritti democratici 
sopra citati, è stato ridotto od abbandonato l’uso della forza, ma ciò ha spinto la 
classe dominante ad incrementare l’uso dell’inganno per il mantenimento del 
potere.  Questa attività è stata agevolata dallo sviluppo di nuovi strumenti come 
i giornali, la televisione e gli studi di alta psicologia sulla persuasione. 

Una conferma che rispetto al passato poco è cambiato nella sostanza ci 
viene data dalla propaganda di stato a scopo bellico: un tempo se l’aristocrazia 
aveva mire espansionistiche verso una regione confinante si diffondevano 
affermazioni del tipo: ”Sono una minaccia, dobbiamo attaccare per primi.”; 
“Dobbiamo portare la civiltà su territori selvaggi” oppure “ Si deve portare la 
vera fede fra i pagani”; oggi spesso su tutti i mass media si sente dire: “Sono 
una minaccia è opportuna una guerra preventiva” (le prove di tali minacce 
risultano poi alla storia false oppure le minacce erano dovute a provocazioni);  
“Dobbiamo portare la nostra economia superiore in quelle povere regioni” 
(nelle quali sotto il dominio occidentale la povertà continua a crescere); 
“Dobbiamo portare la democrazia in questi paesi arretrati civilmente” (dopo 
che la dittatura in quel paese è stata da noi sostenuta e finanziata per decenni). 

Se gli attuali governi occidentali raggirano in modo così scandaloso, oltre 
che sfacciato, il proprio popolo è evidente che non possono essere governi 
democratici, cioè governi che rispettano il popolo e la  sua volontà ed è 
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altrettanto palese che il popolo è ancora guidato e sacrificato come bestiame. 
Ne segue che il processo di democratizzazione iniziato dai rivoluzionari del 
settecento non è concluso e che il loro compito deve essere ripreso dalle 
generazioni attuali; grazie all’impegno di questi eroi del passato, oggi rispetto ad 
allora abbiamo il grande vantaggio di non dover ricorrere alla violenza, con tutti 
i rischi che ciò comporterebbe,  poiché la classe dominante governa 
principalmente con l’inganno e quindi il campo di battaglia si è spostato dalle 
barricate nelle piazze ai blog di controinformazione su internet. 

Come sappiamo l’evoluzione può essere positiva o negativa, ma non torna 
mai indietro e dunque per tutelare la nostra vita e il nostro benessere dobbiamo 
andare avanti: non possiamo più rinunciare all’economia industriale e alla 
collaborazione di milioni di persone dell’attuale società;  i piccoli villaggi non 
possono più svolgere il ruolo politico di un tempo e quindi oggi noi abbiamo 
bisogno di una vera patria nazionale. 

Ora noi sappiamo che la patria e la nazione sono stati sempre dei valori 
fittizi, forme gravissime di inquinamento psicologico che hanno costituito un 
danno per la vita individuale, per la vita della famiglia e per vita di tutta la 
popolazione; tale situazione perdurerà fino a quando non riusciremo a creare 
delle nazioni veramente democratiche che mettano in primo piano la tutela e gli 
interessi dei propri cittadini. La patria non è mai stata e attualmente ancora non 
è un autentico valore, ma deve essere considerata come un importante valore 
per il futuro, un obiettivo da realizzare senza ulteriori indugi. 

Esistono valori globali? 

Avendo esaminato il valore della vita 
dell’uomo e le sue relazioni con il contesto sociale, 
risulta opportuno soffermarsi anche sul contesto 
ambientale. Si tratta di un valore assolutamente 
nuovo in quanto l’ambiente in passato non aveva 
mai avuto bisogno di particolari tutele e appariva 
come una cornice eterna e inattaccabile, al di fuori 
della nostra influenza; nessuno ha mai dubitato dell’importanza dell’ambiente, 
ma non poteva essere visto come un bene da gestire. 

Oggi la situazione è ben diversa, sappiamo che la nostra vita ha avuto 
origine e dipende dall’ambiente naturale, che ogni danno all’ambiente si 
ripercuote inevitabilmente sul nostro benessere. Nell’ultimo secolo i danni 
arrecati ai vari ecosistemi del pianeta sono stati di tale portata da rendere 
urgente un cambiamento culturale che inserisca l’ambiente naturale fra i valori 
fondamentali da proteggere. Tale processo è già in atto, ma non si sta 
sviluppando con la necessaria velocità che la gravità della situazione 
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imporrebbe. 
Si tratta inoltre di un valore da proteggere necessariamente attraverso una 

collaborazione internazionale e ciò complica ulteriormente le cose perché una 
simile alleanza politica non è mai esistita; è altrettanto vero che una simile 
alleanza è sempre più necessaria per affrontare problemi globali quali la 
gestione dell’economia, la sovrappopolazione e tutti i problemi legati 
all’umanità nel suo insieme. Il recente avvento dei problemi globali, cioè quelli 
che ci interessano tutti, fa paradossalmente acquistare un nuovo valore 
all’umanità nel suo complesso in quanto risorsa indispensabile per la soluzione 
dei suddetti problemi. 
Esaminando il ruolo dell’ambiente e dell’umanità nella nostra vita, abbiamo 
compreso come l’intero fiume della vita, anche nei suoi rivoli più distanti da 
noi, sia un valore da proteggere. 
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Il valore della libertà 

 

Tutte le volte che pianifichiamo una nostra azione, che sia una cosa banale 
come fare una passeggiata oppure una cosa impegnativa come aprire un’attività 
commerciale, abbiamo bisogno del necessario presupposto di avere la libertà di 
compiere tale azione; non avrebbe infatti senso fare progetti senza la libertà di 
realizzarli. Anche la tutela dei propri valori presuppone la libertà di poterli 
proteggere; la libertà è allora un valore indispensabile e praticamente 
onnipresente nella nostra esistenza, la cui importanza è seconda solo alla vita 
stessa. 

Cosa significa libertà? 

La parola libertà fondamentalmente significa 
avere la capacità e la possibilità di compiere 
un’azione senza impedimenti, restrizioni e limiti. 
In tale definizione di libertà possiamo notare due 
aspetti basilari: la possibilità di fare qualcosa e la 
possibilità che qualcosa ce lo impedisca; a seconda 
dei casi viene evidenziata ora l’una ora l’altra 
prospettiva: parlando di libertà di azione, senza fare riferimento ad eventuali 
ostacoli, oppure parlando di libertà da qualcosa, sottolineando i pericoli che 
possono minacciarla. Pertanto un aumento delle nostre possibilità di agire 
comporta sempre un aumento della nostra libertà e viceversa; in modo analogo 
il superamento o la comparsa di un qualsivoglia ostacolo o limite ne implica 
rispettivamente un incremento o un calo. 

Secondo i diversi casi la parola libertà assume molte diverse sfumature di 
significato; di particolare importanza è la libertà di diritto o legale, la quale si ha 
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quando l’ordinamento giuridico ci riconosce la facoltà di agire, autorizza 
espressamente il nostro comportamento o quantomeno non lo proibisce, come 
nel caso della libertà di pensiero, di stampa, di espressione, di circolazione, di 
religione, ecc.. 

Alla precedente spesso si contrappone la libertà di fatto, che si ha quando 
la nostra azione è materialmente possibile e non comporta conseguenze tali da 
scoraggiarci, nemmeno se proibita dalla legge, vuoi perché la pena è irrisoria, 
vuoi perché si ha la certezza (o quasi) di non essere scoperti. 

Combinando poi questi due tipi di libertà si ottiene una serie di casi da 
tenere ben presenti: 

• quando la libertà di diritto rende legale quella di fatto, si ha una libertà 
reale che risulta concretamente attuabile (libertà di esercitare 
un’impresa commerciale in un contesto economico-giuridico 
favorevole; libertà di svolgere un’attività di lavoro dipendente che 
assicuri una vita dignitosa)  

• quando alla libertà di diritto non corrisponde quella di fatto, a causa di  
grandi ostacoli da superare che rendono la nostra azione sconveniente, 
si ha una libertà apparente; tale apparenza, indotta proprio dalla 
legalità, può portare a comportamenti autolesionisti  (libertà di 
esercitare un’impresa commerciale in un groviglio di adempimenti 
burocratici e amministrativi, di pesanti oneri fiscali e previdenziali,  di 
difficoltà di accesso al credito, di mancanza di lavoratori specializzati e 
di flessione dei consumi; libertà di svolgere un’attività di lavoro 
dipendente mettendo a rischio la propria incolumità, svolgendo 
mansioni alienanti e subendo vessazioni di vario tipo) 

• quando si ha solo la libertà di diritto in assenza di ogni libertà di fatto, 
perché la nostra azione è del tutto impraticabile (o lo diventa in breve 
tempo) si ha una falsa libertà (libertà di esercitare un’impresa 
commerciale con licenze di autorizzazione, concorrenza da parte di 
operatori abusivi, estorsioni da parte  di organizzazioni criminali, 
finanziamenti a tassi da usura,  tributi anticipati su un reddito ipotetico 
e contributi previdenziali dovuti anche in caso di reddito negativo; 
libertà di svolgere un’attività di lavoro dipendente la cui 
remunerazione non permette di disporre di una casa e di provvedere 
al proprio sostentamento, non permette cioè di essere autosufficienti). 
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Di quali libertà abbiamo veramente bisogno? 

Essere liberi di fare ciò che non ci interessa o che 
non vogliamo non è certo una grande fortuna, sarebbe una 
libertà di nessun valore; il valore della libertà dipende 
allora da ciò che essa ci permette di fare, dall’importanza 
dell’attività che ci consente di svolgere. In base a questo 
criterio è sufficiente chiedersi quali sono le attività più 
importanti per avere le risposte che cerchiamo. 

La nostra natura animale ci impone delle necessità da 
soddisfare; in particolare quella di muoversi è 
profondamente radicata nella nostra natura, è una 

necessità sia fisica che psicologica e non possiamo farne a meno; da sempre la 
prigionia è usata come punizione per i criminali, gente spesso dura e abituata a 
tutto, ma essere rinchiusi a lungo è difficile da sopportare anche per loro. Se 
impediamo poi a qualcuno di soddisfare esigenze ancora più fondamentali 
come nutrirsi, bere, dormire e riscaldarsi, entriamo nel campo della tortura. 

La nostra innata socialità ci induce inoltre ad avere dei contatti con i nostri 
simili, è un’esigenza psicologica importante e non deve quindi sorprendere che 
l’isolamento sia una delle punizioni aggiuntive alla prigionia più comuni, oppure 
uno dei sacrifici che i religiosi come gli eremiti impongono a sé stessi, a fianco 
del digiuno e dell’astinenza sessuale, per mettere alla prova ed esercitare la 
propria forza di volontà. 

Strettamente legate alle necessità fondamentali sopra citate sono quelle 
economiche e sociali in genere: avere una casa, poter mantenere una famiglia, 
quindi avere un lavoro, poter educare i propri figli ( e quindi avere del tempo da 
dedicare loro), avere almeno la speranza di poter scalare qualche gradino della 
gerarchia sociale di cui si fa parte, quindi prospettive di carriera e prestigio 
sociale. Avere la libertà di soddisfare almeno queste esigenze vuol dire avere la 
possibilità di poter vivere in modo dignitoso e di potersi sentire giustamente 
realizzati.  

È facile tuttavia controllare su qualunque libro di storia che, in periodi 
diversi, tutte le libertà associate alle suddette esigenze sono state negate: talvolta 
in seguito all’imposizione di varie forme di schiavitù da parte di una 
popolazione su un’altra, talaltra a causa di tradizioni culturali molto forti anche 
a livello familiare, come il maschilismo e il conseguente asservimento delle 
donne. 

Volendo studiare come tutelare al meglio il valore della libertà, è da qui 
che dobbiamo partire: quali sono le libertà fondamentali e quali sono i pericoli 
che oggi possono minacciarle. 
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Il rispetto degli altri è in contrasto con la propria libertà? 

All’interno dell’affollata società umana le regole e le 
usanze legate alla convivenza sono viste come dei limiti 
alla libertà individuale; si dice che la nostra libertà finisce 
dove inizia quella degli altri e in questo antico detto 
troviamo due profonde verità: la prima è che il rispetto 
delle esigenze degli altri impone dei limiti al nostro agire; la 
seconda è che le regole del vivere sociale, del buon 
costume, tendono a volte ad essere opprimenti. 

Esaminiamo però con attenzione se la comunità 
presenta solo aspetti negativi rispetto alle nostre libertà 
individuali: sappiamo che il gruppo è una delle nostre principali strategie per la 
sopravvivenza, da sempre le nostre attività fondamentali come nutrirsi, vestirsi 
e lavorare sono svolte grazie alla collaborazione diretta o indiretta dei nostri 
simili, grazie alla comunità oggi possiamo inoltre disporre di case con acqua 
corrente, servizi igienici e luce elettrica, possiamo comunicare mediante telefoni 
e computer,  possiamo spostarci con treni ed aerei, ecc.. Quante cose non 
potremmo fare vivendo da soli? Di quanto diminuirebbe la nostra libertà di 
azione? Se dunque da un lato la società ci impone di inibire un certo numero di 
comportamenti asociali, dall’altro ci permette di fare un enorme numero di cose 
importantissime o altrimenti impossibili e il bilancio risulta nettamente positivo. 
Rispettare gli altri inoltre vuol dire anche rispettare la loro sfera di libertà e 
quindi, in condizioni di reciprocità, impone di preservare anche la nostra. 

Non è pertanto corretto vedere il rispetto per il prossimo come un limite 
alla propria libertà poiché, sebbene sia vero che ci pone dei limiti, ci permette di 
superarne tanti altri essendo uno dei valori più importanti legati alla comunità; 
senza di esso la convivenza sarebbe impossibile e perderemmo tutte quelle 
libertà che la società ci consente. Il rispetto dunque, oltre ad essere un valore 
sociale e come tale legato al valore della vita, può essere visto anche come un 
sostegno al valore della libertà. 

È importante sottolineare che ha un senso porci dei limiti in nome del 
rispetto altrui solo nei casi in cui il nostro agire comporta disagio, fastidio o 
danno agli altri; una cosa è sopprimere la libertà di azione, un’altra è limitarla in 
casi particolari e per giunta con un buon motivo. 

È doveroso ammettere però che solo una parte delle regole del vivere 
sociale sono finalizzate al rispetto del prossimo, molte perseguono altri scopi e 
possono diventare  un peso difficile da sopportare; è opportuno quindi non 
confondere il rispetto verso gli altri con il rispetto verso un’autorità; ubbidire 
agli ordini del capoufficio non aiuta certo a tutelare la nostra sfera di libertà 
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anche nei casi in cui è giusto farlo. Il significato originale di rispetto è quello di 
avere riguardo, tenere in considerazione; rispettare gli altri implica dunque avere 
riguardo per loro, tenere in considerazione le loro necessità; rispettare un 
ordine o una legge significa certo tenerli in considerazione, ma in buona 
sostanza vuol dire ubbidire e basta. Chiaramente questa seconda forma di 
rispetto può essere utilizzata anche per supportare delle imposizioni che vanno 
contro ogni libertà. Vi è dunque una sostanziale differenza fra rispetto delle 
regole e rispetto del prossimo, e questo ci porta a riesaminare meglio il valore 
della legalità. 

La legalità è un valore? 

Per legalità si intende il rispetto delle leggi e 
le leggi sono l’espressione di un’autorità, ma sono 
anche delle norme con la funzione di regolare la 
vita civile, una forma istituzionale delle regole di 
convivenza. Quando le leggi assolvono a questa 
funzione, esse rappresentano un sostegno più che 
un limite alla libertà: permettono la convivenza e 

con essa garantiscono una libertà di azione altrimenti impossibile; impongono il 
rispetto reciproco a cominciare dal rispetto della libertà di ciascuno. 

Purtroppo però non sempre le leggi hanno la suddetta funzione; la storia 
ci documenta come molte di esse siano nate per sostenere un regime autoritario 
e tutelare gli interessi di una classe dominante, ecco come mai alla legge spesso 
vengono associati i concetti di angheria, sopraffazione ed ingiustizia. Non vi 
sono dubbi che le leggi possono avere un ruolo negativo, ma allo stesso tempo 
non si può negare che assolvono anche delle funzioni positive; è possibile allora 
distinguere le leggi buone da quelle cattive? Spesso sì, e sembrerebbe anche 
piuttosto facile, in quanto basta vedere se sono coerenti con i nostri valori: la 
vita, la famiglia, la comunità, il benessere e, ovviamente, la libertà e il rispetto 
reciproco. In realtà, tale capacità di giudizio presuppone che si abbiano ben 
chiari i concetti dei suddetti valori e che si abbia un grado di cultura e una 
possibilità di informazione da poter ben interpretare i veri fini che la legge 
persegue, a volte camuffati dalla propaganda proprio dietro l’ostentata tutela dei 
suddetti valori; si tratta quindi di un compito a volte decisamente difficile, 
sebbene indispensabile per difendere la propria libertà. 

Tutti sanno che la bontà delle leggi dipende da chi le fa, quindi in generale 
il valore della legalità dipende dal tipo di regime politico, dalla forma di governo 
vigente; i valori che le leggi esprimono sono infatti quelli della classe politica al 
potere. È bene allora sapere in quali mani si trova effettivamente il potere 
politico, capire su quali valori realmente si basa il governo da cui dipendiamo e 
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analizzare le alternative possibili. 
La legalità è pertanto un valore attuale, ma solo nella misura in cui 

effettivamente sostiene la comunità e tutela le nostre libertà, nella misura in cui 
impedisce disordini, prepotenze e ingiustizie, le quali, è bene notarlo, alla lunga 
portano a regimi autoritari incoraggiando l’avvento di leggi dure e severe per 
ristabilire l’ordine. 

In altre parole rispettare le autorità della nostra società è giusto e 
doveroso, purché tali autorità se lo meritino e ciò dipende proprio da come esse 
rispettano i nostri valori, a cominciare dalla nostra libertà. 

Cosa si oppone alla libertà di pensiero? 

La storia ci insegna che le principali forme di 
oppressione e asservimento hanno avuto origine 
da regimi politici autoritari (dagli imperi 
dell’antichità alle recentissime dittature naziste e 
comuniste) o da tradizioni culturali dispotiche 
come il maschilismo e il razzismo; l’esperienza ci 
dimostra che l’evoluzione culturale può prendere 
una direzione illiberale e tirannica e ciò è indubbiamente una delle strategie di 
sopravvivenza delle complesse società umane con il fine di proteggere la 
propria stabilità. 

Razzismo e maschilismo, fascismo e comunismo, imperialismo e 
assolutismo sono tutti prodotti dell’evoluzione culturale; di nuovo dunque si 
presenta l’esigenza di poterla controllare e dirigere affinché tale evoluzione non 
risulti contraria ai nostri interessi, ma oggi come in passato essa è invece quasi 
del tutto abbandonata a sé stessa. 

Dirigere l’evoluzione vuol dire usarla per un progresso stabile dell’essere 
umano, per risolvere i problemi che ci affliggono senza produrne altri; 
l’adattamento è il motore dell’evoluzione e, come abbiamo già visto, esso è reso 
possibile dalla varietà dei tratti individuali: tanto maggiore è questa ricchezza di 
alternative, tanto maggiore è la probabilità che ve ne sia almeno una 
vantaggiosa nella nuova situazione. Nel caso di adattamento culturale la nostra 
ricchezza è data dall’abbondanza di idee alternative, nonché dalla libertà di 
utilizzarle e sperimentarle; in questo contesto l’uniformità è pertanto un grave 
difetto. 

Non possiamo però nasconderci il fatto che anche la tendenza 
all’uniformità fa parte della natura umana e quindi, se essa è stata privilegiata 
dalla selezione naturale, deve avere anche una funzione positiva. Nella storia 
delle società umane troviamo sempre due atteggiamenti opposti: da una parte la 
conservazione delle antiche tradizioni culturali e l’uniformarsi ad esse; dall’altra 
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la ricerca di innovazione e cambiamento. Da un punto di vista biologico 
entrambi gli atteggiamenti presentano dei vantaggi: la protezione del patrimonio 
culturale è un atteggiamento analogo alla protezione del patrimonio genetico 
dalle malattie genetiche, la quale è necessaria per preservare dalle mutazioni, che 
spesso sono dannose, i risultati tanto faticosamente raggiunti dalla selezione 
naturale; le mutazioni però non possono essere eliminate del tutto poiché senza 
di esse non sono possibili ulteriori adattamenti e la specie prima o poi sarebbe 
condannata all’estinzione; la ricerca di innovazione risponde appunto a questa 
seconda esigenza. Siamo di fronte a due necessità diametralmente opposte e, 
dato che per soddisfare l’una bisogna togliere qualcosa all’altra, si forma nella 
nostra società una sorta di braccio di ferro fra tradizione e innovazione in cui 
nessuna delle due prevale mai completamente sull’altra; in questo modo si 
raggiunge un punto di equilibrio molto instabile che può essere vicino a una 
delle due posizioni estreme possibili: perfetta fedeltà alla tradizione e rifiuto di 
ogni tradizione; esattamente come nel caso genetico nessuna delle due è 
compatibile con la sopravvivenza della società. 

La comunità umana è stata rappresentata dal modello tribale per molte 
decine di migliaia di anni, un ambiente culturalmente molto più stabile di quello 
attuale in cui era necessaria una minore capacità di adattamento. In questa 
situazione per il gruppo era vantaggioso che il punto di equilibrio fra tradizione 
e innovazione fosse piuttosto vicino alla totale fedeltà alla tradizione, sebbene 
fosse cosa poco rispettosa verso la libertà individuale. Questo spiega la naturale 
inclinazione a rendere sacre e indiscutibili le proprie tradizioni culturali, nonché 
il fatto che l’antica cultura basata sul clan familiare fosse molto dura, severa e 
limitativa della libertà personale: non solo vi erano molte restrizioni, ma anche 
molti obblighi disciplinati con complessi rituali. 

Sappiamo inoltre che la nostra mente rifiuta di rivedere i propri schemi se 
non vi è costretta da gravi necessità in base al principio che abbiamo chiamato 
economia mentale; questa forma di naturale oscurantismo, se applicata a schemi 
ereditati culturalmente, si presta a servire la causa del tradizionalismo ed è 
plausibile che tale vantaggio abbia rafforzato la sua selezione anche dal punto di 
vista genetico durante l’evoluzione della nostra specie che, è bene ricordarlo, si 
è sviluppata per decine di migliaia di anni in un ambiente tribale. 

Possiamo concludere che la natura e la cultura umana hanno sviluppato 
delle naturali difese contro il cambiamento che sono: 

• l’attaccamento alle tradizioni nell’età adulta che può arrivare ad essere 
una vera paura nei confronti delle novità 

• l’oscurantismo, ovvero il rifiuto di verità evidenti pur di conservare i 
vecchi schemi mentali 

• il dogmatismo, cioè rendere indiscutibili alcune credenze ritenute 
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particolarmente importanti 
• l’intolleranza, che è l’ostilità verso chi non rispetta la regola 

dell’uniformità verso le tradizioni del gruppo 
• la produzione di severe leggi a sostegno della naturale intolleranza 

della società. 
Il mondo tribale è però ormai tramontato e ciò che prima era oppressivo 

ed ingiusto per l’individuo, ma vantaggioso per la comunità, ora porta solo 
problemi a tutti i livelli; dato che i rapidi cambiamenti del mondo attuale 
impongono oggi una maggiore adattabilità, il punto di equilibrio fra tradizione 
ed innovazione si deve necessariamente e sensibilmente spostare verso 
l’innovazione. Tale spostamento è già in atto, nella nostra cultura sono infatti 
comparsi nuovi valori come la tolleranza, il pluralismo (inteso come rispetto e 
valorizzazione di una pluralità di idee), nonché  la libertà di pensiero e di 
opinione, che non solo permettono al cittadino una maggiore libertà di azione, 
ma favoriscono una maggiore varietà e diffusione di nuove idee, premessa 
fondamentale per l’innovazione.  

Ribadiamo infine che il processo di innovazione, se abbandonato a se 
stesso, porta all’evoluzione culturale e non al progresso; l’evoluzione può però 
essere sia positiva che negativa. Innovazione e progresso sono cose diverse: le 
nuove tecnologie nel campo delle comunicazioni permettono ad esempio un 
maggiore scambio e condivisione di informazioni con un effetto moltiplicativo 
delle conoscenze, ma un bombardamento indiscriminato di informazioni inutili, 
commerciali, eccessive, inesatte, parziali, alterate, ecc., ingenera tensioni e 
malesseri sociali. 

La stessa innovazione quindi può essere buona o cattiva a seconda che 
venga inserita bene o male nella società; spetta a noi fare le scelte giuste per 
costruire in modo consapevole il nostro futuro ricordando che l’innovazione è 
una premessa necessaria, ma non sufficiente al progresso. 

I dogmi sono utili? 

Avere libertà di pensiero e di opinione di 
norma vuol dire non subire penalizzazioni a causa 
delle proprie idee da parte delle autorità oppure da 
parte dei propri concittadini; abbiamo già visto 
però che non sono solo questi gli ostacoli che 
dobbiamo superare, ve ne sono altri meno 
evidenti, quindi ancora più insidiosi, legati alla 

nostra natura e alla nostra tradizione culturale; pertanto non dobbiamo 
difenderci solo dagli altri esseri umani, ma dalla nostra educazione in parte 
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dogmatica e dai nostri stessi istinti, creati entrambi per un ambiente che non 
esiste più. 

I nostri simili, per quanto prepotenti siano, non sono in grado di leggere 
nel pensiero e se noi teniamo segrete le nostre opinioni non possono impedirci 
di pensarle; molte tradizioni culturali, non solo religiose, sono invece in grado 
di educarci fin da bambini a non pensare, a rifiutare contro ogni logica idee 
alternative, a vedere in ogni innovatore un sovversivo; sono in grado di fare 
questo facendo leva sulle nostre naturali inclinazioni verso l’oscurantismo e 
l’intolleranza. Queste forme culturali sono i nemici naturali della nostra libertà 
in ogni senso e sono quelli che agiscono più in profondità, direttamente sulla 
nostra capacità di pensare. È necessario un adattamento culturale che ci 
protegga da questi fenomeni, attraverso il rifiuto di ogni dogma o verità 
indiscutibile; una verità autentica può essere messa in discussione quanto si 
vuole, ma alla fine risulterà sempre vera; quindi solo ciò che è falso ha la 
necessità di essere protetto come dogma. Si potrebbe avere il timore che il 
rifiuto dei dogmi possa comportare una mancanza di certezze assolute e quindi 
un senso di smarrimento e di insicurezza, ma l’esperienza ci dice che di fatto 
non accade, le certezze assolute sono infatti quelle su cui non si hanno dubbi 
non quelle indiscutibili (nel senso che è proibito discuterne) e quindi i dogmi 
non servono a dare sicurezza, ma a proteggere una tradizione; si ricordi poi che 
quando cade una nostra ferma convinzione, in breve tempo la nostra mente la 
sostituisce con un’altra secondo la sua natura; si tratta di una necessità 
psicologica che facilmente viene soddisfatta e pertanto non vi sono pericoli per 
la nostra psiche, ma solo per le nostre idee antiquate. 

Pur ammettendo che, al tempo della vita tribale, rendere immorale 
discutere certe credenze serviva a rafforzare la stabilità di una cultura in un 
mondo altrettanto stabile, bisogna prendere coscienza che oggi i tempi sono 
cambiati e che questo modo di fare non è solo inutile, ma altamente dannoso. 

Cosa lega la libertà di espressione a quella di opinione? 

La cultura tradizionalista, illiberale ed 
intollerante, produce ovviamente comportamenti 
restrittivi e punitivi che sviluppano il timore di 
subire discriminazioni o rappresaglie a causa delle 
nostre opinioni; ciò rappresenta un grande limite 
sia per la libertà di pensiero, sia per quella di 
espressione. 

Sappiamo bene tutti che è una cosa naturale esprimere le proprie opinioni 
davanti ad amici e conoscenti, lo è al punto che se volessimo tenerle nascoste ci 
riuscirebbe assai difficile. Possiamo dire che confidare le proprie idee è 
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un’ennesima necessità psicologica, quasi scontata in animali sociali e culturali 
quali noi siamo, ma c’è di più: se anche non dichiariamo apertamente il nostro 
pensiero, esso traspare dal nostro comportamento quotidiano, dalle espressioni 
del viso e da piccoli gesti involontari, tutti segnali che i nostri simili con estrema 
facilità sono in grado di interpretare per poi giudicarci di conseguenza. 

La nostra tendenza alla comunicazione ci espone dunque a rappresaglie 
dettate dall’intolleranza e rende difficile separare la libertà di pensiero da quella 
di espressione; infatti è ovvio che se qualcuno subisce delle discriminazioni o 
punizioni per le sue opinioni è perché in qualche modo le ha espresse, magari 
involontariamente; viceversa se qualcuno vuole soffocare la libertà di 
espressione è perché vuole evitare che certe idee si diffondano. Pertanto, per 
una autentica libertà di opinione è necessaria anche la libertà di espressione ed 
infatti in campo giuridico vengono tutelate insieme come fossero una cosa sola. 

Non dobbiamo però pensare che la libertà di espressione vada tutelata 
solo per proteggere quella di opinione: comunicare è una profonda esigenza 
dell’essere umano, la nostra capacità di socializzare dipende da quella di parlare; 
quindi esprimersi liberamente è importantissimo anche quando non si discute 
di opinioni politiche, religiose, filosofiche o di altri argomenti spesso oggetto di 
censura. 

Per completezza dobbiamo ricordare che la libertà di espressione non è 
sufficiente da sola a tutelare la libertà di opinione, la quale può essere attaccata 
da un’ educazione oscurantista ed intollerante o dalle moderne forme di plagio 
mentale a prescindere dalla libertà di esprimersi. 

La religione è una minaccia oppure un bene da tutelare? 

Da quanto detto sopra si potrebbe pensare 
che le religioni siano un pericolo costante per la 
libertà in quanto per loro natura sono 
tradizionaliste, portatrici di dottrine autoritarie e 
dogmatiche, ostili a ogni forma di libertà a 
cominciare  proprio da quella di religione e capaci 
di toglierci la capacità di pensare liberamente sin 

da bambini; si potrebbe pertanto ritenere che andrebbero eliminate sia in nome 
della libertà che del progresso. 

Esaminiamo con calma qual è la vera natura delle religioni: esse sono 
veramente tradizionaliste? Questa è forse la loro caratteristica principale poiché 
esse sono uno strumento per tramandare gli assi portanti della cultura di un 
popolo alle generazioni successive, in particolare i valori, i modelli di 
comportamento, i rituali e la filosofia (intesa come mappa mentale collettiva). 
Sono per natura portatrici di dottrine autoritarie e dogmatiche? Solo se devono 
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tramandare una cultura altrettanto autoritaria e dogmatica, come quella europea 
derivata da quella dell’Impero Romano e delle popolazioni barbare. Il 
confronto con altre culture ci può aiutare a capire questo concetto: in Asia, ad 
esempio, è possibile per un singolo individuo essere sia buddista che taoista, 
ovvero seguire due religioni differenti allo stesso tempo, cosa impensabile in 
occidente anche per i laici; eppure si tratta pur sempre di religioni, i loro rituali e 
l’atteggiamento devoto dei loro seguaci non lasciano dubbi. Molte delle 
caratteristiche normalmente attribuite a tutte le religioni sono in realtà peculiari 
solo della nostra  particolare religione e della nostra cultura; se dunque 
provenissimo da secoli di tolleranza, libertà e cultura dell’innovazione anche la 
nostra dottrina religiosa avrebbe queste caratteristiche. 

Come abbiamo detto in tutte le culture vi è sia un lato tradizionalista che 
uno innovativo e in genere il primo è dominante; lo stesso vale per le religioni 
le quali, avendo il compito di conservare le tradizioni, lasciano ancor meno 
spazio all’innovazione; tuttavia è accertato che anch’esse evolvono insieme al 
retaggio culturale che tramandano. 

Tutte le fedi religiose hanno infatti due componenti fondamentali, una 
molto intima detta credo personale o percorso di fede e l’altra collettiva 
costituita dalla dottrina ufficiale, dal sistema di credenze collettivo e dalle 
tradizioni in genere; alla seconda parte è affidata chiaramente la tradizione, ma 
alla prima è riservato un minimo di interpretazione e adattamento al contesto in 
cui si vive; è infatti risaputo che ognuno tende ad aggiustarsi i precetti religiosi a 
modo suo. Quando dei nuovi valori si inseriscono nel credo personale e si 
diffondono nella popolazione, essi finiscono per essere accettati dalla dottrina 
ufficiale per quanto contraddittori possano essere con i precedenti; a volte 
questo processo può richiedere dei secoli, ma a volte basta una generazione, 
dipende dalla spinta innovativa presente nella popolazione. 

Si può pertanto affermare che le religioni non producono intolleranza, 
violenza ed oscurantismo, ma le tramandano come ogni altra caratteristica 
culturale, positiva o negativa che sia. Eliminare le religioni non è dunque 
necessario; una volta inseriti nel credo individuale i nuovi valori di tolleranza, 
pluralismo, libertà, adattamento, innovazione ecc., questi diffondendosi 
entreranno prima o poi nella tradizione collettiva e quindi nella dottrina 
religiosa. Nel nostro mondo in rapida evoluzione, anche le religioni per 
sopravvivere devono spostare il loro punto di equilibrio il più possibile verso 
l’innovazione e ciò significa dare maggiore spazio al credo personale, cosa che 
in occidente sta già accadendo anche contro l’opinione delle autorità religiose; 
queste vedono infatti diminuire il loro ascendente sulla popolazione che sta 
sviluppando una nuova tradizione religiosa tutta sua. Se quindi le antiche 
religioni europee non riusciranno a stare al passo con i tempi, si estingueranno 
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e saranno soppiantate da nuove forme di culto. 
Si è spiegato perché non è necessario cercare di eliminare le religioni, ma 

possiamo anche affermare che è assurdo provarci: per secoli in Europa la 
religione ha condannato il piacere sessuale e ha cercato di reprimere la sessualità 
umana in ogni modo come se fosse una cattiva usanza, una moda da cancellare, 
ma non vi è riuscita, come mai? Perché è impossibile, è decisamente contro 
natura, la sessualità è profondamente radicata nella nostra natura biologica, non 
può essere separata dall’essere umano, è come combattere contro i mulini a 
vento, non si può vincere questa battaglia. 

Paradossalmente, lo stesso vale per le religioni; l’uomo è per sua natura 
religioso, è un animale culturale che deve trasmettere il suo sistema di credenze 
e lo strumento che la natura gli ha dato per farlo è il credo religioso. Le religioni 
si possono modificare, sostituire, ma non eliminare; alcuni, durante la grande 
spinta innovativa dell’inizio dell’era industriale, ci hanno provato, ma essi stessi 
hanno presto iniziato ad assumere atteggiamenti religiosi nei confronti del loro 
sistema di credenze, specialmente in ambito politico e filosofico. 

Un uomo senza religione dunque ne produce spontaneamente un’altra su 
misura per lui e cercherà di diffonderla; è chiaramente un’esigenza psicologica 
profondamente radicata nella nostra natura e questo spiega come mai dopo 
secoli di razionalismo, ateismo, cultura laica e scientifica, non solo le vecchie 
religioni non sono scomparse, ma ne sono comparse di nuove e con notevole 
successo. 

Come l’evoluzione culturale, le religioni possono nel tempo prendere una 
direzione positiva o negativa, spetta a noi guidarle inserendovi i nostri nuovi 
valori e dimenticando i vecchi oppressivi atteggiamenti, il resto verrà da sé.  

Con le religioni bisogna dunque conviverci e nel mondo sempre più 
globalizzato bisogna imparare a farlo anche con quelle degli altri; in questo 
nuovo contesto la libertà di culto assume una nuova importanza: un tempo  
non era possibile scegliere a quale fede aderire e questa era una delle offese più 
evidenti alla libertà di pensiero; dato che un pensiero libero implica un credo 
libero, la libertà di culto nasce come naturale conseguenza della libertà di 
pensiero e della libertà di espressione che, come sappiamo, non possono essere 
separate; ecco  allora che la libertà di religione include anche quella di 
professare liberamente la propria fede. 

È importante ora osservare che la libertà di espressione non può implicare 
la libertà di oltraggio e ciò in quanto ogni libertà di azione deve sempre 
rimanere nei limiti del rispetto reciproco; coerentemente anche la pratica 
religiosa deve rimanere libera entro i limiti stabiliti dalla legge, non si può 
giustificare un’azione illegale invocando la libertà di culto e la repressione legale 
di tale azione non è discriminazione religiosa. 
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Nel mondo attuale, dove popoli con fedi diverse e un tempo distanti ora 
convivono uno accanto all’altro, la libertà di culto è diventata anche una 
necessità per la convivenza ed offre nuove possibilità di scelta fra nuove idee, 
nuovi modelli di comportamento, nuovi valori e tradizioni, quindi maggiore 
libertà in generale e nuove prospettive di progresso. 

Possiamo allora concludere dicendo che oggi la libertà di religione è un 
valore molto importante e che le religioni del futuro, se arricchite dei valori 
anzidetti, potranno essere uno strumento al servizio della tolleranza, della 
libertà e del progresso, ma ancora una volta dipenderà solo da noi. 

La capacità di pensare liberamente è ancora in pericolo nel 
mondo moderno? 

Nel mondo industrializzato il pensiero 
liberale ha riportato grandi vittorie sulle antiche 
tradizioni, ma anche grandi sconfitte con 
l’affermarsi delle grandi dittature del XX secolo; la 
tutela giuridica della libertà di pensiero è tuttavia 
oggi affermata con un’intensità e una diffusione 
geografica mai viste prima e ciò ci induce a 
ritenere che non ci siano più particolari ostacoli a tale libertà.  Abbiamo però 
visto come la libertà legale, se non accompagnata da un’effettiva capacità, sia 
solo una falsa libertà; abbiamo anche esaminato come la libertà di pensare, 
intesa come facoltà intellettiva, possa essere fortemente limitata dall’ambiente 
culturale in cui si vive e le tradizioni oscurantiste, antiche e recenti, religiose e 
politiche, non sono ancora del tutto scomparse e altre nuove possono 
svilupparsi; abbiamo infatti appurato che l’oscurantismo è un prodotto culturale 
delle naturali inclinazioni umane, esso si innesta su degli innati meccanismi di 
difesa e quindi può sempre tornare a diffondersi con nuove  forme, soprattutto 
se ci si trova in situazioni di instabilità sociale che stimolino tali meccanismi.  

Vi sono inoltre nuovi e insidiosi pericoli in agguato: i progressi della 
psicologia, stimolati da esigenze commerciali ed aziendali, hanno prodotto 
tecniche di persuasione di grande efficacia, tanto da essere vere forme di 
controllo e manipolazione della mente. 

Da decenni ormai la psicologia è usata con successo sia nelle varie forme 
di pubblicità commerciale che di propaganda politica, ma le nuove tecniche 
sono molto più pericolose e il successo delle tristemente note società di vendita 
piramidale o multilivello non lascia dubbi su questo punto. 

Questi espedienti psicologici sono strumenti studiati per condizionare le 
nostre scelte, essi consentono, dosando in modo sapiente verità e menzogna di 
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guidare i ragionamenti attraverso il dialogo o le immagini, sfruttando la nostra 
naturale attitudine all’immedesimazione in un racconto, a seguire un 
ragionamento che ci viene presentato e a rimanerne suggestionati; il tutto 
avviene spontaneamente da parte del nostro inconscio ed è pertanto 
impossibile, da parte nostra, accorgerci di quanto sta avvenendo. Per dare 
un’idea della potenza di questi nuovi strumenti, ne citiamo due caratteristiche: 

• anche le poche persone che, in un secondo momento, comprendono 
da sole di essere state manipolate, in situazioni analoghe rimangono di 
nuovo vittime di tali raggiri tanto risulta difficile resistervi, essendo 
basati su reazioni istintive 

• spesso anche il manipolatore diretto, quello con cui stiamo parlando, è 
inconsapevole di quello che in realtà sta facendo; per primo infatti è 
stato sottoposto ad un corso di formazione basato su queste tecniche, 
è stato convinto che sta facendo del bene ai propri clienti e quindi 
agisce con perfetta naturalezza, applicando senza saperlo le tecniche di 
manipolazione come se fosse sotto ipnosi. 

Risulta ovvio che non possiamo dirci liberi se non lo sono le nostre scelte. Non 
conosciamo la prossima frontiera della persuasione umana, ma sappiamo che 
vengono investiti ingenti capitali per mettere a punto tecniche sempre più 
efficaci, tecniche con cui condizionare i nostri comportamenti  trasformandoci 
sempre di più in perfetti burattini. 

E’ importante notare che queste tecniche di plagio mentale, a differenza 
dei tradizionali condizionamenti sociali, non si basano su lunghi periodi di 
educazione rivolti ai bambini, non sfruttano sentimenti di oscurantismo o 
intolleranza e non sono un semplice prodotto della cieca evoluzione culturale; 
sono il risultato di studi scientifici pienamente consapevoli, sono come armi 
sofisticate a disposizione di chiunque le sappia usare. 

Lo sviluppo di adeguate difese da queste armi è un problema di immediata 
urgenza, da affrontare partendo ovviamente da uno studio approfondito, 
poiché il cittadino comune è attualmente del tutto indifeso. 

La facoltà e la libertà di pensiero sono alla base della libertà di azione che è 
fondamentale per realizzarsi e per apprezzare la vita, esse vanno difese 
strenuamente, ma per farlo bisogna essere consapevoli che oggi, a causa 
dell’influenza dei mass media e delle moderne armi psicologiche, risultano più 
in pericolo che mai, a dispetto di tutte le vittorie sui loro vecchi nemici. 

Inoltre nel mondo moderno la libertà di pensiero in tutte le sue forme è 
poi ancora più preziosa che in passato poiché rappresenta la necessaria 
premessa all’adattamento culturale di cui c’è tanto bisogno.  



GIACINTO SABELLOTTI RICCARDO SABELLOTTI 
A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

173 

È vero che l’unione fa la forza? 

Tra le esigenze fondamentali dell’uomo vi è 
quella di socializzare, di formare un gruppo, per il 
nostro benessere sia materiale che psicologico; ne 
segue che fra le libertà più importanti vi è quella di 
associazione, intesa anche come la possibilità di 
formare dei sottogruppi all’interno della società. Si 
tratta di una libertà molto temuta dalle autorità 

politiche, poiché associandosi la popolazione dominata si può organizzare e 
pianificare una ribellione; non a caso un antico detto dice “dividi e governa”, si 
tratta di un principio ben noto ed applicato in tutte le epoche; come ultima 
conferma ricordiamo che un tempo era proibito formare o aderire a dei 
sindacati di lavoratori oppure a determinati partiti politici. 

A questo punto è opportuno far presente una caratteristica della libera 
associazione: essa nasce per soddisfare delle esigenze dei suoi membri, quindi 
questi si aspettano dei vantaggi da essa; il gruppo è una strategia per vivere 
meglio, se viene meno questo interesse è opportuno scioglierlo. Una logica 
conseguenza di questo principio è che tutti devono ricevere dei vantaggi 
dall’adesione al gruppo; se qualcuno appartiene a una comunità, ma viene 
danneggiato da essa senza trarne alcun beneficio, non dovrà più essere 
chiamato membro della comunità, ma vittima della stessa. Ciascuno dunque 
deve avere il diritto di formare o scegliere l’associazione che più gli fa comodo 
ed  è molto importante che abbia la possibilità di andarsene se non conviene 
più rimanere; affinché il gruppo non diventi una prigione e si evitino soprusi al 
suo interno è necessario dunque includere nella libertà di associazione anche 
quella di dissociazione. 

L’associazione sfrutta il principio che l’unione fa la forza, grazie al quale 
apre nuove possibilità di azione e quindi di libertà: in particolare vanno 
ricordate le imprese commerciali, le associazioni per la tutela dei lavoratori e 
quelle dei consumatori, le quali consentono di produrre benessere e di tutelarlo, 
producendo posti di lavoro, rendendo il lavoro più vivibile e proteggendo le 
famiglie e i loro risparmi da prodotti e servizi truffaldini. 

Le attività fondamentali come mangiare, bere, proteggersi dalle intemperie 
e dalle malattie sono svolte non in modo individuale, ma grazie alla 
collaborazione di un grande numero di persone e lo stesso si può dunque dire 
della tutela di alcuni valori fondamentali come la famiglia e il lavoro; 
l’associazione allora è un valore certamente legato a quello della vita ma, 
consentendo attività altrimenti impossibili e facilitandone tante altre, è 
strettamente legata anche al valore della libertà; inoltre è il caso di ricordare che 
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la difesa dei propri diritti e quindi delle proprie libertà, essendo anch’essa 
un’attività spesso svolta in modo collettivo, richiede un certo grado di 
associazione. 

Si può parlare di libertà di istruzione? 

La cultura, come sappiamo, è una delle 
risorse fondamentali dell’essere umano, anche 
considerando un singolo individuo. Una delle 
parti fondamentali della nostra cultura è quella 
data dalle istituzioni scolastiche e che viene detta 
comunemente istruzione; avere la possibilità di 
accesso a scuole, licei, università e a tutte le 
possibili fonti di istruzione è in effetti una libertà molto importante, ritenuta 
solo un sogno irrealizzabile fino a pochi decenni fa. La libertà di accesso 
all’istruzione da sola però non basta; essa  risulta infatti vanificata in caso di  
scuole inefficienti, che preparano male i nostri ragazzi o che addirittura 
forniscono loro una cattiva educazione; peggio ancora se non sono in grado di 
tutelarli da forme di bullismo e dal contatto con vari tipi di sostanze 
stupefacenti; un primo nemico della libertà di istruzione è dunque dato dalla  
pessima qualità delle scuole. 

Un secondo pericolo viene dall’introduzione del numero chiuso nelle 
università pubbliche, nate proprio per garantire a tutti una possibilità di 
istruzione elevata; indubbiamente nel tempo la popolazione degli studenti è 
aumentata a dismisura, ma come può essere considerata una soluzione 
accettabile limitarne l’accesso? Se aumentassero i malati faremmo nuovi 
ospedali od ospedali a numero chiuso? Perché si possono costruire nuovi 
ospedali, ma non nuove università? Aggiungiamo inoltre che tali università non 
sono affatto gratuite e l’aumento delle rette è certo un altro ostacolo all’accesso. 

Per esempio oggi in Italia abbiamo indubbiamente un accesso 
all’istruzione molto superiore rispetto a quello di cento anni fa, ma rispetto a 25 
anni fa vi è stato chiaramente un regresso, sia per un calo della qualità del 
servizio offerto, sia per un aumento dei costi, sia per l’introduzione del numero 
chiuso. La libertà di accesso alla cultura è dunque un bene da tutelare perché sta 
attraversando oggettivamente un periodo molto difficile che può causare gravi 
danni. La limitazione dell’istruzione non è infatti solo una preclusione per il 
singolo, ma rappresenta una grave minaccia per la collettività che non potrà 
valorizzare a pieno le proprie risorse umane; oggi, in piena emergenza 
adattativa, un tale spreco proprio non possiamo permettercelo. 
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Cosa lega democrazia e libertà? 

Quando la democrazia venne introdotta per 
la prima volta in Grecia nel VI secolo a.C. essa 
aveva chiaramente lo scopo di togliere potere 
politico alla classe dominante dell’epoca. Una 
situazione simile si formò in Francia al tempo 
della Grande Rivoluzione, vi era una classe 
dominante di ricchi proprietari terrieri (gli 

aristocratici) ed una nuova classe emergente (gli industriali) sempre più 
insofferente del predominio aristocratico. Nelle colonie inglesi in America, 
nello stesso periodo, il passaggio alla democrazia avvenne contestualmente 
all’ottenimento dell’indipendenza da un governo centrale, ancora di tipo 
aristocratico, dispotico e distante; più volte nella storia dunque la democrazia è 
stata proposta come forma di governo alternativo a quella di una classe 
dominante sentita come troppo oppressiva. La classe dominata, ovvero il 
popolo, essendo costituita in genere dalla stragrande maggioranza della 
popolazione, si libera dal giogo dei suoi dominatori e decide quindi di 
governarsi da sé; la parola democrazia in greco antico aveva  infatti il significato 
di governo del popolo (demos= popolo, cratos= forza, potere, governo). In 
linea di principio il concetto è molto semplice: niente più dominatori, quindi 
nessuna autorità al di sopra del popolo, il quale dovrà allora trovare una qualche 
forma di autogoverno; la democrazia ha dunque due caratteristiche 
fondamentali: 

• il popolo è la massima autorità 
• il governo dipende dalla volontà popolare. 

Di conseguenza, le forme di governo non democratico, prevedono che il 
popolo sia governato da qualcun altro, sia cioè ad esso subordinato, soggetto ad 
altra autorità, in altre parole non libero. La democrazia è dunque la premessa 
fondamentale per avere un popolo libero da autorità superiori, comprese le 
Istituzioni pubbliche che sono a loro volta soggette all’autorità popolare 
(autogoverno). 

Un popolo libero non garantisce che ogni singolo individuo sia 
politicamente libero, anche un governo democratico può stabilire delle 
limitazioni ingiuste e discriminatorie, specialmente nei confronti di minoranze 
etniche, linguistiche, religiose, ecc., tuttavia il singolo non può dirsi veramente 
libero se non lo è il popolo a cui appartiene; la democrazia è quindi una 
premessa necessaria, anche se non sufficiente, anche per la libertà dei singoli 
cittadini. 
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Per quanto il principio della sovranità popolare possa apparire semplice e 
banale, la sua realizzazione appare di sicuro assai più difficile: le società tribali 
nelle quali l’essere umano si è evoluto non erano, per quanto ne sappiamo, di 
tipo democratico; sebbene non vi fosse una classe dominante, il suo ruolo era 
svolto dal capovillaggio e dalla tradizione, in particolare quella religiosa, che 
disciplinava il comportamento quotidiano di ciascuno; la popolazione non si 
autogestiva, ma seguiva gli insegnamenti ricevuti dagli antenati e le direttive del 
capo, che venivano accettati con una certa passività, ma che in genere 
risultavano validi, essendo frutto di una lenta evoluzione culturale e di una 
navigata esperienza in un ambiente abbastanza stabile. Ne segue che la natura 
dell’essere umano non è spontaneamente democratica, si tratta di un nuovo 
adattamento culturale che, peraltro, si è diffuso solo parzialmente fra la 
popolazione incontrando molta resistenza. 

Le popolazioni dei paesi occidentali discendono infatti dai servi della gleba 
del medioevo, a loro volta discendenti degli schiavi dell’Impero Romano, la 
loro tradizione culturale è ancor meno democratica di quella tribale e dopo 
millenni di servitù risulta difficile inserire nella propria mentalità concetti come 
la sovranità popolare e l’autogoverno; questo spiega come mai esista tanta 
difficoltà ad accettare e utilizzare con profitto una cultura democratica; a cosa 
serve allora la legittimazione dell’autorità popolare se poi il popolo non è in 
grado di usarla per ignoranza o mancata educazione? Abbiamo visto che una 
libertà legale priva di quella di fatto è una libertà apparente, analogamente 
un’autorità legale che di fatto non può essere esercitata dai cittadini è 
un’autorità del popolo apparente, cioè un’apparente democrazia. 

Come riconoscere la vera democrazia? 

La prima cosa da esaminare, come abbiamo 
già osservato, è se la popolazione detiene 
effettivamente l’autorità  suprema (la sovranità); 
questo vuol dire due cose: 

• nessuna autorità può imporre alla 
popolazione la sua volontà 

• la popolazione deve avere la possibilità 
di imporsi ad ogni altra autorità. 

I cittadini dunque devono avere degli strumenti di facile utilizzo per rifiutare 
collettivamente qualunque tipo di legge o di governo non gradito; allo stesso 
tempo devono anche  poter agevolmente esprimere e far rispettare la propria 
volontà. 

In democrazia dunque è necessaria non solo una libertà di espressione 
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individuale, ma anche una collettiva, quale ad esempio possono essere i 
referendum o le libere elezioni, ma tale libertà, per essere effettiva, non deve 
avere ostacoli rilevanti da un punto di vista pratico. La volontà popolare, una 
volta espressa, deve godere di un’autorità tale che nessuna altra entità politica vi 
si possa sottrarre, essa deve nei fatti prevalere su ogni altra disposizione o 
comando. 

Se consideriamo invece il caso di una monarchia assoluta, la massima 
autorità è il Re, egli può imporre la sua volontà a chiunque nel suo regno e 
nessuno può dargli ordini; la popolazione può fare delle richieste, non 
direttamente, ma attraverso degli intermediari, magari dei protettori 
aristocratici; un re saggio sa assecondare le richieste del suo popolo, ma in linea 
di principio non è affatto tenuto a soddisfarle. L’unico modo di difendersi da 
un re dispotico e malvagio è l’insurrezione violenta, ma si tratta di una scelta 
disperata in quanto il Re dispone sempre di un esercito organizzato, addestrato 
e bene armato, mentre il popolo vive da sempre nella massima 
disorganizzazione, avendo perso dai tempi della schiavitù la sua struttura sociale 
e organizzativa. Il Re giustamente teme un colpo di stato da parte di 
aristocratici ribelli piuttosto che una spontanea insurrezione popolare.  

Immaginiamo ora un Re potentissimo, un sovrano che abbia ottenuto da 
una qualche divinità poteri magici tali da non temere alcuna insurrezione né 
colpo di stato, egli può togliersi qualsiasi capriccio e nessun crimine gli è 
proibito, tuttavia in cambio di tanto potere gli è stato imposto uno strano rito, 
ogni due anni il popolo dovrà votare liberamente se mantenere sul trono il 
proprio Re o deporlo aspettando che la divinità ne scelga un altro. Questo 
potentissimo Re sarebbe ancora un vero monarca? Se la cittadinanza può 
legalmente cacciarlo via è evidente che la massima autorità  è ora il popolo e 
non il Re, quindi per non rischiare di perdere la sua regale poltrona egli dovrà 
fare di tutto per non inimicarsi gli abitanti del suo regno, cercando di 
assecondare ogni loro richiesta. 

Il potere di questo Re non sarebbe assoluto, ma quanto mai vincolato, la 
gente comune potrebbe subire ancora pesanti imposizioni in teoria, ma solo per 
un periodo massimo di due anni dopodichè cacciando il Re se ne libererebbe; 
quindi, sia pure con qualche difficoltà, quella che era la classe dominata sarebbe 
in grado di farsi rispettare essendo in grado di esercitare un’autorità effettiva 
superiore a tutte le altre, quella che abbiamo immaginato non potrà mai essere 
chiamata monarchia, ma sarebbe una vera democrazia, per quanto singolare ed 
irrealistica, ed il Re dovrebbe chiamarsi Presidente, Governatore o qualcosa di 
simile. 

Facciamo notare che il Re non viene eletto dai cittadini, ma solo deposto 
se il suo comportamento risulta inaccettabile, il suo successore viene infatti 
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scelto, con un criterio sconosciuto, dalla divinità. Il diritto di deporre la 
massima autorità di governo è dunque sufficiente a garantire un’autentica 
democrazia? Rimanendo nel sistema da noi immaginato, si può vedere come 
basti poco a renderlo inutilizzabile: se la divinità scegliesse il nuovo Re sempre e 
solo fra i nobili, ecco che l’aristocrazia diverrebbe di nuovo una classe politica 
inamovibile dal governo, non vi sarebbe effettivo ricambio politico ed il 
giudizio popolare sarebbe vanificato. Lo stesso accadrebbe se la divinità 
scegliesse sempre un medico od un tassista poiché immediatamente si 
formerebbe una nuova classe dominante; il criterio di scelta dunque è molto 
importante e non può privilegiare una minoranza senza compromettere la 
democrazia; in particolare se vi sono elezioni con liste di candidati scelti da un 
qualunque ente diverso dal popolo, la libertà di scelta nel voto viene 
compromessa, di fatto si è obbligati a votare chi è stato scelto da qualcun altro 
ed è facile immaginare verso chi si rivolgerà l’impegno e la reverenza degli eletti. 

Nella realtà poi la libertà di voto viene condizionata anche in altri modi: 
con la violenza, con la propaganda, con l’inganno; con adeguate campagne di 
disinformazione è facile impedire ai cittadini di votare in modo da tutelare i 
propri interessi, la libertà di voto è allora strettamente legata alla libertà di 
stampa e divulgazione, senza di esse la gente comune non può dare un giudizio 
indipendente e meno che mai esprimerlo in forma collettiva. 

La democrazia è un valore attuale? 

Nel mondo attuale, anche in assenza dei problemi 
anzidetti, la popolazione nel suo complesso non sarebbe 
comunque in grado di esercitare la sua autorità 
democratica per il semplice fatto che non è stata educata a 
farlo. Come abbiamo già detto in precedenza, la nostra 
mentalità è ancora assai simile a quella dei sudditi, la 
maggior parte di noi non vota per sostenere un 
programma di governo o per ottenere un ricambio 
politico, ma per favorire dei protettori inamovibili come i 
nobili di un tempo e si accetta pertanto con incredibile 

passività che i nostri eletti (sulla fiducia) non mantengano la parola data e ci 
prendano in giro sfacciatamente.  

Tale grave fenomeno, che possiamo definire sindrome della gleba, ci 
evidenzia come il primo nemico della democrazia sia la mancanza di cultura 
democratica; nelle condizioni attuali la democrazia è impraticabile nella 
maggioranza dei paesi occidentali e ciò viene confermato dal fatto, già posto in 
evidenza nel capitolo precedente, che i governi dei moderni paesi 
industrializzati mantengono una condotta assai simile a quella delle antiche 
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monarchie, trattando di fatto i propri cittadini come sudditi da sfruttare, 
sebbene con meno violenza e molta disinformazione applicata con metodo. 

La democrazia, come abbiamo detto, è una premessa necessaria per la 
libertà della popolazione nel suo complesso ed anche per quella dei singoli 
individui, è quindi fondamentale per il benessere e per il progresso dell’umanità, 
ma le democrazie che conosciamo sono solo apparenti, sono dei tentativi mal 
riusciti, la democrazia effettiva non esiste ancora e quindi non può essere 
tutelata nel presente, ma solo costruita per il futuro; ancor più della patria deve 
essere considerata un valore fondamentale da realizzare negli anni a venire. 

Le false libertà rappresentano un grave pericolo? 

Abbiamo visto come il comportamento di 
ognuno di noi segua la propria mappa mentale, 
come questa sia basata su dei punti di riferimento 
rappresentati dai valori umani e come la poca 
chiarezza, anche terminologica, su tali concetti 
provochi un inquinamento psicologico che ci 
porta ad agire contro i nostri interessi. Con 
riferimento al valore della libertà abbiamo appurato come esso possa essere 
pienamente tutelato solo in presenza di una vera democrazia, ma abbiamo 
anche capito che le attuali democrazie sono solo apparenti, in quanto non 
esistono i due presupposti che garantirebbero una piena sovranità popolare. Se 
non si raggiunge questa consapevolezza, come si può progredire? Come si può 
ricercare un sistema democratico se si è convinti di averlo già ottenuto? Ecco il 
grave problema costituito dalle false libertà, cioè da quelle situazioni in cui non 
risultano immediatamente evidenti le costrizioni di fatto in cui ci si trova.   

Le false libertà vengono sicuramente alimentate dall’utilizzo improprio 
delle parole: se definiamo democrazia un sistema che democratico non è, 
difficilmente proveremo a capire quale sia il vero significato di tale termine e di 
conseguenza non proveremo mai a perseguire una vera democrazia. Sicuri di 
essere in un sistema democratico, quando inevitabilmente si diffondono dei 
gravi problemi sociali, si cercherà di apportare dei correttivi al sistema come 
possono essere il modello elettorale maggioritario, la soglia di sbarramento, 
ecc., ma in questo modo, pur potendo ottenere dei risultati di breve periodo, 
non si elimineranno le tensioni sociali in modo stabile e le stesse tenderanno a 
ripresentarsi in forme sempre più accentuate. Essere consapevoli di non essere 
liberi è il primo presupposto per cercare di liberarsi, ma da solo esso non basta, 
perché immediatamente dopo si deve individuare la vera causa che limita la 
nostra libertà e la giusta alternativa; se il popolo si sente oppresso dal sistema 
politico e rimane convinto che sia un sistema democratico, con l’esasperazione 
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delle tensioni sociali arriverà a odiare la democrazia invece di perseguirla e 
tutelarla come sua primaria risorsa.  In una situazione di tale disagio il popolo 
tenderà a rimuovere la vera causa dei propri problemi, cioè il presente sistema 
politico, ma confondendo questo con la democrazia, potrebbe aprire le porte al 
ritorno di sistemi autoritari e tirannici che per definizione sono la negazione 
della libertà.  

Rimanendo in tema di libertà democratiche, abbiamo già detto come una 
falsa libertà di fondo consiste nella libertà di votare senza la libertà di scegliere i 
candidati; il caso limite è quello del candidato unico, ma si tratta di un caso 
dove almeno  la falsità della libertà è più che evidente;  cosa cambia se i 
candidati sono un migliaio, ma sono comunque tutti imposti? Praticamente 
nulla se non il fatto che è molto più difficile rendersi conto di trovarsi in una 
condizione di falsa libertà; una seconda falsa libertà consiste nella libertà di 
votare una pluralità di candidati riconducibili a pochi gruppi di interesse o a 
poche persone, cioè la libertà di votare una falsa pluralità; una terza falsa libertà 
è data dalla libertà di votare scegliendo fra candidati di cui non si conoscono né 
le capacità,  né i rispettivi programmi e senza avere la possibilità di verificarne 
l’operato. 

Oltre a una vera libertà di voto, in una democrazia è necessaria una vera 
libertà di informazione; su questo versante una falsa libertà consiste nel poter 
accedere a una pluralità di fonti di informazione che veicolano informazioni 
censurate, incomplete o, cosa da sottolineare, assolutamente inutili, ma 
adattissime a distrarre la popolazione dai veri problemi; una seconda falsa 
libertà si ha quando la stessa pluralità di informazione è solo apparente in 
quanto tutte le principali fonti sono riconducibili allo stesso gruppo di interessi 
o, in casi estremi, addirittura alla stessa persona. 

Non si può concepire una democrazia che non assicuri ai propri cittadini 
la libertà di lavorare, ma se con un onesto lavoro, autonomo o dipendente che 
sia, non si riesce ad assicurarsi un’abitazione e ad essere autosufficienti, si avrà 
l’ennesima falsa libertà. 

Anche la libertà di tutelare la propria salute può degenerare in una falsa 
libertà; la salute va salvaguardata soprattutto a livello preventivo e per farlo 
bisogna avere le giuste conoscenze, tenere i corretti comportamenti e fruire di 
quelli altrui: una alimentazione squilibrata può causare cardiopatie e quindi 
risultare anche letale, seguire i corretti principi alimentari sarebbe sicuramente 
preferibile, ma se poi si è costretti a mangiare alimenti trattati chimicamente (al 
fine di migliorarne il colore, il sapore, la conservazione) con sostanze tossiche, 
anche se moderatamente, è chiaro che si vanifica ogni sforzo individuale. 

Ecco allora la necessità di un adeguato sistema giuridico che ponga le 
regole a tutela della libertà di vivere bene e di vivere con dignità, nonché di un 
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efficiente sistema giudiziario che tali regole faccia rispettare, ma sia l’uno che 
l’altro dipendono dal sistema politico di cui si dispone e in una condizione di 
falsa democrazia anche la libertà di veder tutelati i propri diritti diviene 
facilmente una falsa libertà. 

Tutte queste considerazioni non devono abbatterci, anzi devono servire da 
stimolo per cominciare a riconoscere e contrastare le false libertà;  a questo fine 
diviene fondamentale un valore antico, ma sempre più attuale: il valore della 
conoscenza. 
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Il valore della conoscenza 

 

Qualunque attività umana, come giocare a carte, leggere un giornale, 
guidare la propria automobile, richiede delle conoscenze sue particolari; ogni 
attività presuppone dunque delle specifiche forme di sapere, ecco perché la 
conoscenza è un altro valore indispensabile e onnipresente nella nostra vita i cui 
vantaggi sono inestimabili. Tale semplice considerazione può apparire fin 
troppo banale e scontata, tuttavia accade spesso di non darle il giusto peso e di 
non tenerne conto nella vita di tutti i giorni. La conoscenza ha la fondamentale 
funzione di presentarci un modello del mondo dove viviamo e di rendere 
fruibili tutti gli altri valori con cui ci orientiamo quotidianamente; una 
conoscenza carente o falsata può provocarci danni enormi, per cui è opportuno 
soffermarsi a riflettere su tali concetti. 

Come mai l’uomo apprende in tanti modi diversi? 

Per conoscenza si intende il sapere, ovvero l’insieme 
delle nozioni acquisite da un singolo essere umano, da una 
comunità o dall’umanità intera. Abbiamo detto che tale 
patrimonio conservato nella memoria è suddiviso, 
interpretato, organizzato nella nostra mappa mentale. 
Sappiamo già che la capacità di fare tesoro delle 
esperienze, accumulandole sotto forma di conoscenza, è 
una capacità tipica del mondo animale, una delle strategie 
di sopravvivenza di maggior successo; le esperienze che 
facciamo vengono riutilizzate per tutta la vita, ad esempio 
da bambini impariamo a camminare e a riconoscere i cibi dal sapore, attività 
che poi non abbandoneremo mai. È interessante notare che ciò che viene 
appreso dagli animali non sociali, in genere non solo viene acquisito anche 
dall’uomo, ma anche con lo stesso processo: l’esperienza diretta; rientra in 
questa categoria tutto ciò che riguarda il movimento del nostro corpo, i gusti 
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personali, i rapporti con i propri simili, cioè tutto quello che fanno gli animali 
non sociali. L’accumulo di esperienze permette di superare i limiti dell’istinto 
rendendoci enormemente più adattabili all’ambiente dove viviamo. 

Questa facoltà si è grandemente potenziata negli animali sociali grazie allo 
sviluppo della cultura, ovvero la conoscenza trasmessa da un individuo all’altro; 
in questo modo l’esperienza di uno diviene patrimonio comune. Anche in 
questo caso il processo di apprendimento umano sembra rimanere fedele alla 
nostra storia evolutiva, un gran numero di comportamenti sociali vengono 
infatti appresi inconsciamente per imitazione esattamente come avviene nel 
mondo animale. 

Nell’essere umano vi sono poi stati nuovi sviluppi con la comparsa della 
parola, il cui uso viene acquisito per imitazione come le altre forme di 
comunicazione animale, ma che apre le porte a nuove forme di apprendimento, 
come ascoltare la narrazione di storie da parte di altri uomini; questi non si 
limitano a raccontare gli eventi accaduti, ma anche le proprie riflessioni e le loro 
generalizzazioni, trasmettendo così dei concetti astratti che superano di molto 
le capacità della semplice imitazione in quanto trasferiscono direttamente il  
pensiero. Il legame fra parola e pensiero è strettissimo, ascoltando i nostri simili 
istintivamente tendiamo ad imitare il loro modo di ragionare, memorizziamo i 
loro percorsi mentali come facciamo con le strade per tornare a casa e li 
inseriamo nella nostra mappa mentale come alternative possibili di pensiero da 
cui deriveranno scelte alternative di comportamento. Tale forma di 
apprendimento è praticamente impossibile con la semplice imitazione, il 
linguaggio ci ha reso animali culturali di un livello mai visto prima. L’evoluzione 
dell’apprendimento, ovvero quella della trasmissione culturale, tuttavia non si è 
fermata qui;  lo sviluppo della scrittura, ed in seguito della stampa, ha aperto 
nuove frontiere: un singolo messaggio può infatti da allora rimanere inalterato 
per millenni ed essere diffuso a milioni di individui; infine con la comparsa di 
internet questa operazione sta diventando alla portata di tutti, oggi abbiamo 
possibilità di apprendimento e di evoluzione culturale molto maggiori di venti 
anni fa. Dato che la conoscenza, il patrimonio che accumuliamo nel nostro 
archivio mentale, può derivare da fonti molto più numerose e ricche rispetto al 
passato, forse sarebbe bene approfittarne. 
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È importante fare le proprie esperienze? 

Vi sono cose che per loro natura vanno 
apprese per esperienza diretta, come camminare, 
gestire le proprie amicizie, ecc., altre invece si 
apprendono con l’insegnamento delle esperienze 
altrui, come la matematica, la storia, la geografia 
ecc.. In realtà la distinzione non è così netta, vi è 
quasi sempre una componente di esperienza 

diretta e una culturale; ad esempio la matematica è basata molto 
sull’insegnamento, ma per essere ben compresa sono necessarie lunghe ore di 
esercizi, è dunque indispensabile fare anche esperienza diretta. 

Dire che tutti, soprattutto i giovani, debbano fare le proprie esperienze, è 
cosa del tutto ovvia, ma bisogna fare molta attenzione alla reale portata della 
suddetta affermazione perché altrimenti la stessa può degenerare in un luogo 
comune con cui giustificare illogicamente ogni comportamento scorretto. Per 
esempio,  l’esperienza altrui, riassunta in precisi dati scientifici, ci dimostra che 
fumare è nocivo e a volte letale: è logico allora ritenere normale che un 
adolescente fumi perché tanto “deve fare le sue esperienze”?  
Sappiamo che la trasmissione culturale è una strategia di sopravvivenza della 
natura che permette di risparmiare molto tempo rispetto all’apprendimento per 
esperienza diretta, ma non tutte le esperienze si prestano alla trasmissione 
culturale. In alcuni casi è pertanto conveniente ripetere le esperienze ad ogni 
generazione, magari con una piccola integrazione culturale. I bambini devono 
esplorare direttamente il mondo che li circonda, ma seguiti, protetti e consigliati 
premurosamente dai genitori, sempre attenti che non si facciano male. 

Non è sempre facile stabilire quanto sia bene seguire e controllare i 
ragazzi, rischiando di essere oppressivi, piuttosto che lasciarli liberi, 
esponendoli ad inutili rischi; istintivamente i genitori tendono a seguire la 
propria storia personale, spesso ritengono che sia giusto fare certe esperienze e 
seguire un certo percorso perché questo è quanto hanno fatto loro. Questo 
criterio di giudizio si basa su due presupposti: 

• l’educazione ricevuta e l’esperienza fatta dai genitori è la migliore 
possibile o quantomeno di un buon livello 

• le esperienze dei genitori non presentano grandi rischi per i figli. 
Si dimostra facilmente che tali presupposti non sono sempre veri: non tutti 
hanno avuto dei bravi genitori, alcuni sono stati trascurati altri troppo 
oppressivi, se dunque i figli seguiranno il loro esempio saranno anch’essi dei 
cattivi genitori; imparare a guidare il motorino richiede una notevole 
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componente di esperienza diretta, ma al tempo dei nostri nonni, quando 
circolavano pochissime automobili, non presentava gli stessi rischi di oggi in 
una grande città oppressa dal traffico. Non ci si può dunque affidare solamente 
all’istinto, ma anche ad una valutazione razionale dei rischi nel mondo attuale. 

Cosa è importante sapere? 

Riuscire a stabilire quale conoscenza abbia più valore 
delle altre è particolarmente difficile; la curiosità umana si 
basa infatti sul seguente principio: siamo curiosi un po’ di 
tutto poiché tutto potrebbe poi rivelarsi utile, anche se non 
sappiamo quando; è un principio sicuramente valido, 
tuttavia a volte è necessario fare una selezione. Tutti 
sappiamo bene infatti che davanti a una grande varietà di 
alternative si può rimanere bloccati dall’imbarazzo della 
scelta, come ad esempio accade spesso facendo delle 
ricerche su internet; davanti all’attuale ricchezza di cultura 
disponibile sorge dunque la necessità di trovare dei criteri di scelta che ci 
indichino che cosa sia meglio imparare, cosa sia più urgente o più importante e 
quali siano le fonti più affidabili. Data l’importanza e la delicatezza di tali criteri 
è bene che ciascuno segua le sue considerazioni personali mettendole però 
anche a disposizione degli altri proprio come si dovrebbe fare per tutti i valori. 
Ancora una volta è importante confrontarsi con gli altri per ponderare meglio le 
proprie riflessioni che poi potranno tornare utili all’intera comunità, ma come 
sempre dipende da noi fare il primo passo. 

Dal nostro personale punto di vista, la funzione biologica della 
conoscenza ai fini della sopravvivenza ci può essere di aiuto per definire i nostri 
criteri: la cultura e il sapere aiutano a vivere, dunque appaiono tanto più 
importanti quanto più risultano utili. Il problema allora si sposta su come 
valutare l’utilità di ciò che sappiamo; a tal fine ciascuno di noi già utilizza, anche 
contemporaneamente, vari metodi: una nozione risulta più utile di un’altra se: 

• viene usata in un’attività più importante  
• le sue applicazioni sono più numerose  
• viene utilizzata da un maggior numero di persone 
• viene usata più spesso.  

Nel selezionare le nozioni necessarie, in base a tali criteri vengono valorizzati al 
massimo gli elementi culturali che riguardano la collaborazione fra individui (ad 
esempio il linguaggio) e i valori ad essa legati come l’amicizia, il rispetto, la 
solidarietà e il lavoro; possiamo infatti osservare che tale cultura della 
collaborazione è ampiamente utilizzata in ogni attività umana, comprese quelle 
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più fondamentali per la sopravvivenza: grazie alla collaborazione noi ci 
procuriamo il cibo, ci riscaldiamo, ci vestiamo, ci proteggiamo da vari pericoli 
come malattie, intemperie e nemici, ecc.. La cultura della collaborazione risulta 
allora ai primi posti in base ad ogni criterio in quanto: 

• è usata nelle attività più importanti per la sopravvivenza  
• le sue applicazioni sono innumerevoli  
• viene utilizzata da tutti  
• viene utilizzata in continuazione ogni giorno. 
Allo stesso modo viene valorizzata quella che normalmente viene 

chiamata cultura di base ovvero quell’insieme di conoscenze su cui si basano 
tutte le altre dette specialistiche; la cultura di base è infatti patrimonio comune, 
viene usata da tutti in ogni attività e dobbiamo quindi riconoscere che 
giustamente si cerca di far coincidere con essa gli insegnamenti scolastici. 

In diversa misura viene riconosciuta grande importanza anche al sapere 
specialistico in quanto usato in attività spesso importanti per la collettività, ma 
dal punto di vista individuale esso permette di lavorare e quindi diviene 
fondamentale per la sopravvivenza: conoscere le leggi è utile a tutti, ma per un 
avvocato è indispensabile.  

A questo punto è necessario osservare che non sempre i nostri interessi 
culturali sono guidati dall’importanza delle applicazioni, anzi questa sembra 
essere l’eccezione e non la regola. L’interesse viene stimolato da meccanismi 
inconsci, non razionali; ciascuno di noi avverte una sorta di attrazione, in 
genere detta passione, per una data disciplina, un dato argomento, ecc. Gli 
interessi culturali non sono dunque una scelta consapevole, ma il risultato di 
una programmazione inconscia, forse innata o risalente all’infanzia; i criteri di 
valutazione sopra esaminati allora vanno considerati come un’integrazione alla 
propria inclinazione naturale. Se tale inclinazione dipende da esperienze 
infantili, è opportuno pensare ad una educazione mirata a un sano sviluppo di 
queste tendenze, che non le inibisca, che le incoraggi e le indirizzi sui giusti 
binari, che dia l’opportunità di sperimentare nuove possibilità e che le protegga 
da proibizioni, ostacoli o sviluppi già sperimentati come negativi. 
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È meglio una cultura vasta o specialistica? 

Riteniamo una credenza pericolosa e 
diseducativa l’opinione che la scuola debba 
insegnare ciò che serve per imparare un mestiere, 
perché ciò è altamente riduttivo: la conoscenza 
serve a vivere e non solo a lavorare, la cultura di 
base scolastica serve anche ad innumerevoli e 
fondamentali attività extralavorative come capire 

la società che ci circonda, capire la tecnologia che ci circonda, sapere a quali 
specialisti rivolgersi per un dato problema e capire i loro suggerimenti. 

La logica di studiare solo per lavorare porta a vedere come positiva una 
suddivisione dei corsi scolastici in base alla futura specializzazione lavorativa, 
ma si tratta di una tendenza molto pericolosa che può portare alla formazione 
di masse di specialisti ignoranti, quindi dipendenti e manipolabili: quanti medici 
e ingegneri conoscono la differenza fra una democrazia reale ed una apparente? 
Quanti biologi ed architetti conoscono i diritti fondamentali previsti dalla 
costituzione? Quanti commercialisti ed avvocati conoscono la differenza fra 
una teoria scientifica ed una superstizione? 

Un sapere molto specialistico riduce inoltre il numero di possibili 
impieghi, ci rende poco adattabili al mercato del lavoro; quante persone 
svolgono un lavoro diverso da quello previsto ai tempi della scuola? La 
possibilità di poter ripiegare su un’attività alternativa, magari migliore, dipende 
da una cultura di base che consenta di acquisire una diversa specializzazione. La 
scuola pertanto deve puntare principalmente alla vastità della cultura di base in 
vista di future specializzazioni, le quali si delineeranno gradualmente nel tempo. 
Ovviamente la situazione cambia a livello universitario e si ribalta 
completamente una volta entrati nel mondo del lavoro; la formazione più 
specialistica quindi deve concentrarsi nelle università e nei corsi di formazione 
del personale e non a scuola. 

Capita l’importanza della cultura di base bisogna però chiarirsi le idee su 
tale concetto. La cultura di base è un’insieme di conoscenze fondamentali 
necessarie per orientarsi  nella vita quotidiana, ma abbiamo anche visto che i 
punti di riferimento per i nostri comportamenti  sono rappresentati dai valori 
umani; è scontato che leggere, scrivere e far di conto sono nozioni 
fondamentali, è altrettanto scontato che è utile affinare tali conoscenze con 
studi di dizione, letteratura, grammatica e matematica, ma in quanti, genitori, 
insegnanti e istituzioni, sono consapevoli dell’importanza della conoscenza e 
della pratica dei valori umani? In quanti sono consapevoli che la cultura di base 
deve adattarsi anch’essa alle sempre più veloci modifiche dell’ambiente in cui 
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viviamo? La cultura di base, per essere efficace, deve far acquisire le nozioni 
sulla natura dell’uomo sia da un punto di vista biologico che culturale, deve 
abituare a riflettere sui valori umani e sul loro adattamento al mondo attuale, 
deve insegnare un metodo per individuare, circoscrivere e risolvere i problemi. 
Quanti di noi possono vantarsi di possedere un’adeguata cultura di base? 

Si deve conoscere la verità? 

Fin da piccoli siamo abituati a pensare che 
bisogna conoscere la verità dei fatti, delle 
situazioni e delle leggi della natura per tenere dei 
comportamenti che risultino vantaggiosi, mentre 
seguire delle false credenze è sempre dannoso o 
nel migliore dei casi inutile; esaminando invece il 
modo in cui la mente umana costruisce la famosa 

mappa mentale abbiamo visto che in realtà le false credenze sono una 
componente fondamentale ed indispensabile della nostra visione del mondo. 
Ipotesi e supposizioni anche molto fantasiose colmano le nostre enormi lacune 
riguardo la conoscenza della verità sul mondo che ci circonda; ricordiamo 
ancora che nessuno di noi ha una magica sfera di cristallo che mostri la verità 
che vorremmo sapere, possiamo solo immaginarla sulla base di quanto 
percepiamo con i nostri sensi; le nostre sensazioni sono di fatto le uniche verità 
di cui disponiamo, la loro interpretazione e tutto ciò che ne segue è frutto della 
fantasia e della ragione, intesa come capacità di verificare la coerenza fra  le 
sensazioni ricevute e le nostre fantasie. Gran parte della verità ci è preclusa e 
tale vuoto viene colmato con le credenze che in un secondo momento 
risulteranno più o meno vicine alla realtà dei fatti. 

Secoli di scienza sperimentale e millenni di filosofia ci hanno mostrato che 
credenze molto lontane dalla verità si sono rivelate utilissime poiché 
inducevano a comportamenti comunque corretti; in mancanza della verità ci si 
può dunque accontentare di una buona falsità. Tra la realtà ed un’ottima 
illusione c’è comunque una differenza che rende la realtà sempre preferibile, ma 
non sempre tale difformità si rende evidente, rendendo così equivalenti di fatto 
le due situazioni. In base a questa considerazione il concetto risalente all’antica 
Grecia di una verità mai conoscibile completamente, ma alla quale ci si può 
avvicinare, risulta ancora oggi valido e largamente applicato dalla scienza le cui 
teorie sono viste come approssimazioni, in genere molto precise, della realtà. 

La verità dunque in linea di principio non è un valore che si possiede, ma 
un valore da ricercare anche se spesso rappresenta una meta irraggiungibile, un 
bene prezioso che non sarà mai completamente nostro. Se invece consideriamo 
la verità come un bene da proteggere, quindi posseduto, significa che quasi 
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sicuramente stiamo proteggendo una buona falsità come verità, scivolando 
inevitabilmente nel dogmatismo. 

Quando affermiamo che una credenza falsa, ma efficace, risulta 
equivalente alla verità e quindi ne è un ottimo surrogato, stiamo sottovalutando 
i suoi vantaggi;  molto spesso infatti la falsa credenza risulta indubbiamente 
migliore della verità perché è molto più semplice da capire ed usare. 

Se dunque possiamo affermare che la ricerca della verità è il primo valore, 
il più importante legato alla conoscenza, il secondo è la capacità di inventare 
delle buone falsità. Questa capacità dipende, come abbiamo detto, da due 
preziosissime facoltà della nostra mente: l’immaginazione e la razionalità, a cui 
corrispondono due valori altrettanto importanti da coltivare: la creatività e la 
coerenza all’evidenza dei fatti. La creatività va protetta dalla paura del nuovo 
che tende a soffocarla, la coerenza invece ha bisogno soprattutto di essere 
esercitata con la pratica poiché è un’arte difficile ed impegnativa. 

Come riconoscere le cattive falsità? 

Il fatto che la nostra conoscenza si basi di 
norma su false credenze non ci deve indurre a 
sottovalutare i pericoli delle falsità negative, cioè 
quelle basate su concetti del tutto errati ed 
ingannevoli, perché in tali casi seguire la falsa pista 
comporterà sempre un danno. Per esempio, se 
oggi ci ostinassimo a credere nelle antiche 
superstizioni secondo le quali  le malattie dipendono dall’influenza degli astri o 
dalle colpe di cui il singolo individuo si è macchiato, sicuramente impediremmo 
di salvare molte migliaia di vite all’anno; allo stesso modo, continuare a credere 
che il popolo debba essere governato da un’aristocrazia di nobili significa 
favorire una lunga serie di ingiustizie sociali. 

Quando il nostro sistema di credenze perde la sua efficacia, si passa da una 
conoscenza funzionale, benché approssimata, ad una pericolosa superstizione, 
ad un inquinamento psicologico i cui effetti sono sempre negativi e a volte 
possono essere anche disastrosi. Come possiamo allora riconoscere le credenze 
dannose? Un esame accurato dei fatti, come quello previsto dal metodo 
scientifico, consente di individuare i limiti del nostro sapere: quando questo 
non rispecchia più l’evidenza oggettiva dei fatti significa che abbiamo 
sconfinato in un contesto nel quale non è più valido. 

Come testimoniano secoli di credenze assurde, riconoscere l’evidenza dei 
fatti non è però sempre una cosa banale; tanto è vero che  in ambito scientifico 
sono state create delle procedure rigorose per questo scopo: le osservazioni 
devono essere indipendenti dal soggetto che osserva e vanno ripetute da vari 
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individui al fine di eliminare errori individuali; purtroppo, in certi casi, neppure 
questo è stato sufficiente e a distanza di molti anni si è dovuto ammettere 
l’errore; è il caso degli studi a sostegno della superiorità della razza bianca su 
quella nera, o dell’antica fisiognomica che affermava di poter dedurre le 
caratteristiche psicologiche di un individuo dai lineamenti del suo viso. 

Mentre il metodo scientifico è fondato sulle osservazioni, il nostro sistema 
di credenze individuale, formatosi in buona parte per via culturale, è basato 
sulle informazioni. L’analogia fra la ricerca scientifica e quella personale è data 
dal fatto che le osservazioni possono essere viste come il mezzo per ottenere 
informazioni dalla natura: quanto più le osservazioni saranno rigorose ed 
accurate, tanto più le informazioni da esse ricavate saranno attendibili. 
Seguendo questa analogia anche noi dobbiamo valutare con molta cura le 
informazioni che riceviamo per poi costruire la nostra immagine del mondo.  

Le informazioni sono i mattoni fondamentali della cultura; esse vengono 
interpretate, organizzate ed immagazzinate per essere usate in futuro. Non tutte 
le informazioni contribuiscono però alla formazione della cultura: se ci dicono 
che ore sono, otterremo certamente un’informazione, ma non arricchiremo il 
nostro patrimonio culturale; la cultura inoltre non è un semplice accumulo di 
informazioni, poiché queste vengono interpretate dalla nostra rielaborazione 
personale a sua volta influenzata dalla cultura già presente. Tuttavia la nostra 
visione del mondo e la nostra cultura in generale si basano sulle informazioni 
che la nostra mente riceve sia dall’esperienza diretta, sia dai nostri simili; se ne 
riceviamo di sbagliate è inevitabile che l’efficacia della nostra mappa mentale 
venga compromessa. 

Valutare l’attendibilità delle informazioni è dunque una priorità 
fondamentale per tutelare il valore della conoscenza; ogni ragionamento si basa 
su delle ipotesi di partenza, se queste non sono vere o sono incomplete, le 
conclusioni a cui si giunge sono inaffidabili e a volte assurde; anche le nostre 
interpretazioni delle informazioni devono essere coerenti con l’evidenza 
oggettiva dei fatti della nostra vita quotidiana; davanti a delle conclusioni in 
contrasto con la realtà, come quella secondo la quale le donne non possono 
competere con gli uomini a scuola, dobbiamo avere il coraggio di fare 
autocritica e rivedere le nostre convinzioni. 

Quando i fatti osservati  sono inconciliabili con le nostre convinzioni, ci 
deve venire il dubbio di essere vittime di un inquinamento psicologico che può 
essere originato da un errore nelle informazioni o nella loro interpretazione e a 
volte in tutte e due. 
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Come valutare l’attendibilità delle informazioni? 

Vista l’importanza delle informazioni nella 
formazione della cultura e vista l’importanza della 
cultura per la sopravvivenza, la selezione naturale 
ha provveduto a dotarci di meccanismi innati 
biologicamente, poi rafforzati culturalmente, per 
valutare l’attendibilità delle informazioni.  
Ricordando sempre di essere animali sociali, 

normalmente ci basiamo su due criteri: 
• la fiducia nell’autorità gerarchica, la quale varia secondo la complessità 

della comunità e secondo il nostro ruolo in essa ricoperto; nei vari casi 
si riterranno affidabili le informazioni ottenute dal capo famiglia, dal 
capo del villaggio, dal sacerdote, dall’insegnante, dall’anziano, ecc. 

• la fiducia nel comportamento diffuso, la quale tende a ritenere 
affidabile l’informazione ricevuta o confermata da più persone; è 
evidente che se tali persone rappresentano anche diverse autorità, 
l’affidabilità diventa massima. 

D’altra parte un anziano viene ritenuto affidabile per la sua esperienza, un 
capo per la sua capacità, un insegnante per la sua conoscenza, perché mai 
un’autorità non dovrebbe essere affidabile? Possibile che una moltitudine di 
persone che ci confermano la stessa informazione siano tutte in errore? Ancora 
una volta dobbiamo ricordarci come per milioni di anni ci siamo evoluti in un 
ambiente tribale di poche decine di membri ed è in questo contesto che tali 
comportamenti risultano validi per valutare l’attendibilità delle informazioni. 
Guardiamoci intorno: l’esperienza dell’anziano e la preparazione dell’insegnante 
possono essere superate  da un mondo che cambia sempre più velocemente; in 
una comunità di milioni di persone difficilmente si conoscono i propri 
governanti e spesso non c’è alcuna garanzia sulle loro capacità; non conosciamo 
né frequentiamo neanche la maggior parte degli altri membri della comunità 
con cui magari condividiamo il condominio, la metropolitana o il parrucchiere. 

Tuttavia l’istinto del rispetto dell’autorità e del confronto con gli altri ci è 
rimasto; esso è talmente forte da indurci a rispettare non solo l’autorità, ma 
anche la rappresentazione della stessa, nonché a seguire il comportamento degli 
altri anche se perfettamente sconosciuti. Un produttore di decaffeinati può 
vantare le virtù dei propri prodotti rispetto alle conseguenze cardiache facendoli 
pubblicizzare ad un attore che per molti anni ha interpretato il ruolo di un 
medico in una serie televisiva e ottenere ottime vendite; il pubblico rispetterà 
l’autorità del medico pur consapevole che l’informazione è pervenuta da un 
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attore. Allo stesso modo, dopo aver incontrato occasionalmente tanti 
sconosciuti in vari bar e averli sentiti decantare le proprietà dei dolcificanti per il 
caffè, tenderemo ad abolire lo zucchero. 

Ecco allora sorgere il problema della falsa affidabilità dovuto a meccanismi 
inconsci di valutazione; più la struttura sociale diventa complessa e più la stessa 
cambia velocemente, tanto più aumenterà l’inquinamento psicologico da 
informazioni inattendibili; allo stesso tempo una popolazione sempre più 
specializzata ha bisogno di un numero sempre maggiore di informazioni. 

In questo contesto: 
• tendiamo a dare fiducia a chiunque ci parli con autorevolezza e chi c’è 

di più autorevole di chi ci parla dalla televisione?  
• è noto che un’informazione ripetuta più volte alla fine viene ritenuta 

vera e chi ci ripete incessantemente le stesse informazioni più della 
televisione? 

• siamo soliti organizzare le nostre giornate in modo ripetitivo fino a 
conferire una vera e propria ritualità anche ai gesti più semplici e quale 
fonte di informazione ci dà appuntamento alla stessa ora più del 
telegiornale? 

I pubblicitari lo sanno bene ed è per questo che usano massicciamente il 
mezzo televisivo, ma anche i politici ne sono consapevoli, tanto da effettuare la 
propaganda elettorale nei migliori salotti dei più autorevoli conduttori televisivi. 
Quando la televisione si dichiara pubblica, ma di fatto è in mano ai politici, 
quando i politici subiscono l’influenza dei grandi imprenditori, quando i grandi 
imprenditori possiedono le televisioni private, potete immaginare l’attendibilità 
delle informazioni provenienti dalla televisione. Il cerchio si chiude quando i 
grandi imprenditori controllano tutte le televisioni private e assumono 
direttamente anche l’incarico di politici; dovrebbe essere tutto più chiaro per 
tutti, l’attendibilità delle informazioni dovrebbe essere considerata minima se 
non nulla, invece succede esattamente il contrario; chi è più autorevole di una 
persona con grande potenza economica e grande potenza politica che ci parla 
dai diversi grandi televisori che abbiamo in casa? Le informazioni che ci 
fornisce sono continuamente confermate da autorevoli giornalisti, conduttori, 
opinionisti e politici, tutti sconosciuti, ma tutti avvalorati dall’autorevole e 
quindi attendibile totem televisivo. Possono non essere attendibili le persone 
che ospitiamo tutti i giorni dentro le nostre case e che magari ascoltiamo 
durante i pasti nel momento in cui si riunisce la famiglia? 

L’attendibilità delle informazioni non può dunque prescindere 
dall’attendibilità delle fonti e per giudicare tali fonti non possiamo non essere 
consapevoli delle nostre fragilità psicologiche. 
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Sappiamo distinguere i fatti dalle opinioni? 

Le informazioni di base, cioè i fatti oggettivi, 
anche se non provenienti da un’esperienza diretta, 
vengono elaborate dalla nostra mente per 
trasformarsi in opinioni soggettive. Se la fonte 
d’informazione è attendibile, lo saranno anche i 
fatti che ci comunica e le sue opinioni personali; 
perché dovremmo faticare a costruire una nostra 
opinione soggettiva partendo dalla materia prima dei fatti quando si può fruire 
di opinioni preconfezionate? In questo caso il problema non si ferma 
all’attendibilità della fonte, ma riguarda anche la differenza terminologica dei 
termini.  

Qualora non si abbia chiara tale distinzione, se cioè si confonde l’opinione 
con il fatto, le conseguenze per la nostra conoscenza e per la nostra libertà 
saranno gravissime. Fare propria l’opinione altrui è un processo naturale, ma 
significa condividere un elaborazione di ragionamento su fatti che rimangono 
oggettivi. Come si può non condividere un’opinione se non si conoscono i fatti 
su cui si basa? L’opinione per esempio che un governo si debba dimettere 
perché non ha mantenuto le promesse elettorali è senz’altro condivisibile, ma 
presuppone la conoscenza di tali promesse e dei dati sull’operato del governo.   

A questo punto è ovvio che se si ha interesse a manipolare l’informazione 
bisogna coprire i fatti con un gran numero di opinioni, che diano il senso del 
pluralismo in quanto contrastanti, che diano il senso della vera 
contrapposizione alzando i toni degli interlocutori, che diano il senso 
dell’autorevolezza perché trasmessi in televisione, ma sempre rigorosamente 
distaccate da fatti obiettivi; si arriva a dibattiti assurdi in cui si discute con 
opinioni divergenti su fatti altrettanto diversi; è infatti frequente assistere a 
discussioni fra politici che affermano di aver governato bene perché per 
esempio hanno diminuito il tasso di disoccupazione e altri che li accusano di 
aver governato male in quanto hanno alzato il tasso di disoccupazione. Non si 
tratta forse di due opinioni ambedue condivisibili? Ha senso seguire una tale 
discussione senza avere notizia sullo scostamento del tasso di disoccupazione, 
sul termine di paragone di tale scostamento e sulle metodologie usate per 
effettuare il calcolo? 

Un altro metodo molto diffuso per coprire i fatti è semplicemente quello 
di parlare d’altro e non è un caso che i telegiornali, cioè la nostra fonte 
d’informazione più utilizzata diano ampio spazio a notizie sportive, a curiosità 
sulla vita di personaggi famosi, a eventi accaduti in paesi lontani, fino a 
presentare con collegamenti in diretta il programma di varietà che seguirà a 
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pochi minuti. 
Si può concludere che non sono necessarie solo le informazioni sui fatti, 

ma anche la consapevolezza di averne bisogno. 

E’ necessario che le opinioni siano largamente diffuse? 

Avendo capito l’importanza della ricerca di 
informazioni attendibili è legittimo chiedersi come mai 
normalmente non ci preoccupiamo molto di valutare le 
nostre fonti. La risposta può essere trovata nell’esigenza 
dei membri di una comunità di rimanere coesi per poter 
convivere e trarre i vantaggi che tale convivenza offre; per 
una pacifica e utile convivenza è infatti necessario che le 
opinioni siano largamente diffuse e condivise ed è evidente 
che ciò avviene meglio se i singoli non si incaponiscono ad 
approfondire e rielaborare ogni notizia. Le religioni hanno 

avuto un importante ruolo a questo fine conservando per secoli credenze e 
opinioni che sono rimaste diffuse in modo omogeneo nella popolazione. 

L’esigenza di affidarsi alle opinioni altrui è inoltre divenuta ancor più 
marcata con la specializzazione dei ruoli sociali, oggi infatti non avremmo né il 
tempo, né la  competenza per poter approfondire ogni informazione; la nostra 
superficialità che quotidianamente dimostriamo nei confronti dell’informazione 
è quindi il prezzo che paghiamo per una società più unita e più specializzata; si 
può allora dire che in una comunità è più importante avere informazioni e 
opinioni largamente diffuse e condivise piuttosto che vere. 

Tutto ciò non deve far pensare che oggi non esista il problema della 
disinformazione perché bisogna sottolineare che le suddette affermazioni 
rimangono valide in una vera comunità. Abbiamo già avuto modo di chiarire 
come invece oggi non viviamo in una comunità, ma in sistemi dominati da 
monarchie e dittature o da partiti politici e poteri economici; in tale contesto la 
tendenza a rimanere superficiali ci si ritorce contro in quanto diviene un 
potente strumento nelle mani della classe dominante per mantenere i propri 
privilegi; è per esempio frequente sentir esaltare l’importanza della comunità e 
dei sacrifici che bisogna affrontare in suo nome quando invece non esiste 
alcuna comunità. 

La nostra naturale inclinazione alla superficialità ci colpisce tutti: 
prendiamo per buone le informazioni comunicateci da degli sconosciuti per 
televisione, seguiamo le vicende familiari di personaggi dello sport e dello 
spettacolo, ecc., ma in un mondo che cambia dobbiamo necessariamente 
adattarci ai nuovi pericoli e sviluppare degli antidoti alle nuove insidie. 
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Anche i pettegolezzi hanno una funzione importante? 

Il pettegolezzo viene spesso confuso con la 
maldicenza; in realtà diventa tale solo quando 
riferisce menzogne e calunnie, negli altri casi la sua 
funzione naturale non è quella di distruggere la 
reputazione di una persona attraverso fatti distorti, 
bensì quella di svelarne la vera identità morale o di 
riportare fatti di pubblico interesse. 

Il pettegolezzo ha quindi l’obiettivo di trasferire informazioni all’interno 
della comunità riguardo alla personalità dei suoi membri e, sebbene spesso 
poco rispettoso della privacy, è di evidente utilità poiché i fatti che riguardano i 
comportamenti delle persone con cui conviviamo e interagiamo inevitabilmente 
riguardano anche noi, sono fatti da conoscere nel nostro interesse. 

Si tratta dunque della primaria fonte d’informazione da sempre usata nelle 
comunità ed è per questo che le siamo così legati; come abbiamo visto per le 
superstizioni anche i pettegolezzi non hanno solo aspetti negativi ed hanno un 
importante funzione sociale. Dobbiamo però ribadire che tale funzione rimane 
valida in una vera comunità e nei confronti dei membri della stessa; purtroppo 
l’inquinamento psicologico sempre più diffuso ci porta a identificare come 
membri della nostra comunità i personaggi famosi presentati dai mass media, 
quando magari si tratta di persone che vivono in stati lontani, con cui non 
avremo mai alcun rapporto diretto e che sentiamo parlare attraverso la voce di 
un doppiatore o di un interprete. Ecco perché ci interessiamo tanto 
dell’infedeltà coniugale della tale attrice o dei problemi di tossicodipendenza del 
tale campione sportivo, in pratica attiviamo la nostra naturale attitudine al 
pettegolezzo senza renderci conto che in questi casi non è di alcuna utilità, anzi 
può risultare nociva nel momento in cui toglie spazio importante alle 
informazioni di cui abbiamo veramente bisogno. 

In una comunità il pettegolezzo viene effettuato da ogni membro nei 
confronti di tutti gli altri, ma in una popolazione che annovera milioni di 
membri c’è bisogno di pettegoli professionisti che vengono definiti giornalisti. 
Qual è infatti la funzione del giornalista se non quella di rendere pubblici i fatti 
di comune interesse? Si tratta di una funzione tanto fondamentale quanto 
delicata perché, essendo svolta in modo professionale, acquista 
automaticamente una maggiore autorevolezza e quindi è in grado di influenzare 
l’opinione del resto della popolazione.  
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Sappiamo interpretare le informazioni? 

Abbiamo detto che il punto di partenza della 
nostra conoscenza è rappresentato dalle 
sensazioni che riceviamo dall’ambiente mentre il 
resto è dato dalla nostra immaginazione, la quale 
però non produce fantasie arbitrarie, ma razionali, 
ovvero coerenti con le esperienze che andiamo 
accumulando. Immaginazione e ragione sono gli 

strumenti con cui la nostra mente elabora le informazioni che riceve, tuttavia 
sappiamo anche che la nostra psiche ha anche altre esigenze oltre alla coerenza: 
ai fini della sopravvivenza noi dobbiamo trovare soluzioni ai nostri problemi e 
dobbiamo farlo in tempi rapidi, inoltre dobbiamo anche preoccuparci di 
mantenere stabile il nostro sistema di credenze; può capitare quindi che la 
coerenza con i fatti oggettivi passi in secondo piano rispetto a queste ultime 
esigenze. 

Bisogna ricordare che anche disponendo di informazioni vere, queste 
possono essere male interpretate o mal gestite per vari motivi, ad esempio: 

• il giusto modo di collegare ed interpretare le informazioni in nostro 
possesso può risultare difficile da intuire a causa di casi 
apparentemente simili che ci traggono in inganno; se per esempio 
vediamo una persona sdraiata su una panchina è più facile dedurre che 
sia un barbone o un ubriaco piuttosto che una persona che si è sentita 
male  

• le informazioni vengono interpretate sulla base della cultura già in 
nostro possesso, includendo nella cultura anche il nostro consueto 
modo di ragionare; dato che quest’ultimo è basato sui già citati 
percorsi mentali che noi memorizziamo ascoltando gli altri, se non 
disponiamo della giusta cultura non saremo in grado di interpretare 
bene i fatti. Si tratta di un fenomeno molto comune, sappiamo tutti 
che le superstizioni si rafforzano nella mente di una persona perché 
questi continua meccanicamente ad interpretare male i fatti; chi per 
esempio si affida a un portafortuna tende ad associare ogni evento 
positivo al possesso del proprio amuleto e sarà sempre più convinto 
dei poteri dello stesso 

• le informazioni possono essere alterate, ignorate e associate in modo 
assurdo per soddisfare esigenze psicologiche di vario tipo come 
affermare la propria superiorità esaltando o inventando i difetti altrui; 
è il caso dei maldicenti che, in buona fede, tendono a denigrare le altre 
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persone tanto più queste sono virtuose per lenire il proprio senso di 
inferiorità. 

Siamo inoltre abituati a pensare che la veridicità delle informazioni sia 
sufficiente ad assicurarne la validità, ma un elemento che non deve mai mancare 
è la completezza delle stesse rispetto al fine che stiamo perseguendo. Se 
pensiamo ad un qualsiasi teorema di geometria studiato a scuola probabilmente 
non ricorderemo i particolari, ma rammentiamo come fosse sostenuto da una 
dimostrazione che partiva da delle premesse e che, dopo vari passaggi, con una 
logica schiacciante terminava in una conclusione.  Passaggio dopo passaggio 
tutte le ipotesi venivano sfruttate e tutte erano necessarie; ne fosse mancata 
solo una la dimostrazione si sarebbe interrotta oppure avrebbe portato ad un 
risultato assurdo. Per capire il mondo che ci circonda, non bastano dunque 
informazioni vere, ma è necessario che siano anche complete, cioè sufficienti a 
dare un giusto giudizio; a conferma di ciò basta ricordare quanto sia facile 
stravolgere un discorso tagliandone opportunamente alcune parti: mancando 
alcune informazioni necessarie, l’interpretazione delle stesse risulterà 
completamente compromessa o porterà addirittura a risultati opposti.  

Se vogliamo evitare o almeno ridurre questo tipo di problemi dobbiamo di 
nuovo ricorrere all’esperienza diretta; se le nostre idee sono sbagliate, prima o 
poi si riveleranno in contrasto con la realtà dei fatti e a questo punto dovremo 
essere bravi a dubitare delle nostre convinzioni. In alcuni casi però, nonostante 
che la nostra visione del mondo sia in palese contrasto con l’evidenza dei fatti, 
la nostra mente rifiuta inconsciamente di accorgersene, in altre parole vogliamo 
sbagliare anche se non lo sappiamo. 
In tali circostanze dobbiamo lasciare che siano gli altri a farci notare le suddette 
discordanze ed avere poi la forza e l’umiltà di ascoltare le loro critiche; in 
questo contesto allora l’umiltà è un valore che dobbiamo imparare ad 
apprezzare; rivedere le nostre posizioni, non è certo una cosa facile, spesso 
comporta uno sforzo enorme, ma è necessario per non rimanere chiusi in un 
gretto dogmatismo. 

I principi fondamentali del metodo scientifico possono dunque essere 
utilizzati anche in altri ambiti ed integrare la nostra naturale attitudine alla 
conoscenza, aumentando le nostre capacità di avvicinarsi alla verità. 
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La storia è una forma importante di conoscenza? 

La nostra conoscenza e le esperienze su cui 
si basa devono essere conservate per poter essere 
utilizzate; la memoria ha appunto questa funzione, 
in essa ritroviamo tutti gli avvenimenti importanti 
della nostra vita, cioè la nostra storia personale. 
Quello che siamo oggi dipende dal nostro passato 
e quindi anche la nostra capacità di affrontare il 
futuro dipende da esso. 

Sappiamo bene che, grazie alla cultura, noi possiamo fare tesoro anche 
dell’esperienza altrui, possiamo imparare non solo dai nostri errori, ma anche da 
quelli degli altri e quindi, a fianco della nostra storia personale, assume una 
fondamentale importanza anche la nostra storia collettiva, che può essere intesa 
come storia dell’umanità intera, del nostro popolo o solo della nostra famiglia, a 
seconda dei casi. 

Cosa merita di essere ricordato come evento storico? Si possono seguire 
due scuole di pensiero principali: la prima sostiene che è bene tramandare il più 
possibile poiché una cosa che oggi appare insignificante in futuro potrebbe 
rivelarsi di grande importanza; la seconda afferma che è bene concentrarsi sugli 
eventi che ci aiutano di più a ricostruire il passato e i suoi cambiamenti, 
soprattutto in alcuni aspetti principali come politica, economia e tecnologia, 
fattori strettamente legati sia fra loro, sia alla vita dell’uomo. 

La storia è uno strumento prezioso per capire il presente ed imparare dagli 
errori del passato, il suo fine è dunque quello di  aiutarci sia a vivere nel mondo 
attuale, sia ad affrontare meglio il futuro grazie a secoli di esperienza. Partendo 
da questo punto di vista la storia deve essere considerata come un 
insegnamento con applicazioni anche pratiche che, come per ogni altra fonte di 
sapere, sono difficilmente prevedibili; non potendo conoscere in anticipo la 
reale importanza degli eventi storici, sembra corretto cercare di tramandarli 
indistintamente il più possibile; come abbiamo visto è lo stesso principio su cui 
si basa la curiosità umana, siamo curiosi un po’ di tutto poiché tutto potrebbe 
poi rivelarsi utile. Questo tipo di approccio è sicuramente giusto da parte di un 
ricercatore, di uno storico professionista e soprattutto da parte della collettività 
in generale; quest’ultima deve infatti cercare di non perdere nulla del suo 
patrimonio storico così come un bambino deve trarre il massimo profitto dalle 
sue esperienze per prepararsi alla sua vita futura. Da parte di un singolo 
individuo, che non sia uno storico, questo metodo è però improponibile, sia 
perché troppo impegnativo, sia perché una grande massa di eventi, che si 
rivelerà poi di nessuna importanza per il singolo, toglierebbe spazio a quelli per 
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lui veramente utili e l’esperienza del passato diverrebbe inutilizzabile; 
analogamente a quanto abbiamo già visto per la cultura, una selezione degli 
eventi storici è dunque necessaria.  

Il singolo utente della storia deve trarre da essa un insegnamento utile; è 
quindi logico concentrarsi su eventi la cui utilità è già nota; le nozioni di storia 
più importanti sono dunque quelle che più ci aiutano a capire il presente e ad 
evitare di ripetere gli errori del passato o almeno quelli che oggi riteniamo tali. 
Lo studio della storia deve allora partire dal presente più che da un lontano 
passato, attraverso la scelta di argomenti in qualche modo attuali. 

Purtroppo tutti possiamo constatare che nei programmi scolastici di tutte 
le epoche la selezione e la presentazione degli argomenti non mira tanto a far 
capire il presente quanto a giustificarlo da un punto di vista politico, a rendere 
omaggio alla classe dominante e ad educare gli studenti a fare altrettanto; altre 
volte invece si mantiene semplicemente la scelta fatta secoli prima dagli 
educatori del passato. 

La storia dunque si presenta come una disciplina assai preziosa, ma gestita 
molto male, tanto da renderla diseducativa in casi estremi; ciò ad esempio 
avviene quando si esaltano lunghe dinastie di sovrani con le loro guerre di 
conquista, oppure quando si celebra  l’espansione coloniale occidentale come 
un avanzamento della civiltà contro le barbarie dei selvaggi, ecc.. 

La storia ha molto da insegnare all’uomo comune di oggi e deve far parte 
della cultura di base di ciascuno; se essa si ripete anche negli errori è perché la 
gente non ha capito la lezione, non ne ha tratto il giusto insegnamento. Si 
ricordi poi che da un punto di vista genetico non vi è sostanziale differenza fra 
il cervello degli uomini di oggi e quello degli antichi Egizi, Babilonesi e Romani; 
la differenza è puramente culturale e se la cultura, attraverso la storia, non ci 
aiuta ad evitare gli errori (e gli orrori) del passato è ovvio che questi saranno 
ripetuti, come in effetti è già avvenuto tante volte. 

La storia fra l’altro ci insegna che le conquiste culturali non possono 
considerarsi acquisite per sempre, benché diffuse e scritte a futura memoria.  Il 
Medio Evo occidentale per esempio, come tutte le epoche storiche avrà avuto 
anche degli aspetti positivi, ma viene ricordato come un’epoca buia, di regresso 
culturale, economico, civile e morale; non è un caso che proprio in questo 
periodo sia andata perduta una notevole parte di memoria storica delle epoche 
precedenti; questo fatto non è stato la causa del regresso, ma certamente ha 
contribuito a renderlo stabile e ad aumentare così le difficoltà per il 
superamento dello stesso. 

Innumerevoli testi antichi sono stati persi o dimenticati e con essi millenni 
di esperienza, non solo tecnologica, accumulata dal susseguirsi di diverse civiltà 
(Egizia, Persiana, Greca, Romana); in epoca rinascimentale molto è stato 
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recuperato, ma una parte notevole è rimasta nell’oblio. Si tratta di una perdita 
della quale ancora oggi subiamo le conseguenze perché riduce il numero di 
modelli di comportamento a cui ci possiamo ispirare, facilitando così l’adesione 
a false credenze assai poco valide per mancanza di alternative. 

Nell’epoca delle conquiste spaziali, del consumismo di massa e del 
suffragio universale non è facile convincersi di vivere, per certi aspetti, ancora 
nel Medio Evo e meno che mai di poter regredire fino ai momenti peggiori 
dello stesso. Cosa succedeva nei momenti peggiori di quell’epoca che 
consideriamo superata? Proviamo a ricordare insieme: 

• si combatteva per anni nelle crociate in medio oriente; atroci e reiterati 
conflitti molto simili alle finora due guerre del golfo 

• il potere religioso era assoluto e induceva le masse a comportamenti 
uniformi; un diffuso plagio mentale che ricorda molto quello della 
pubblicità commerciale o della propaganda politica  

• la classe dominante opprimeva la popolazione con balzelli di ogni 
tipo; uno stillicidio continuo che ancora oggi si rinnova ad ogni 
manovra di politica economica 

• la popolazione aveva un atteggiamento di sudditanza rispetto alla 
classe dominante, lasciandosi pilotare dalla sua demagogia ed 
accettando il suo ruolo di subordinazione; una situazione ancora 
largamente diffusa 

• la popolazione era socialmente frammentata in singoli nuclei familiari 
privi di una struttura sociale superiore che consentisse una forma di 
diretta organizzazione politica; proprio come oggi dunque era 
necessario che venisse governata dall’alto 

• venne imposto il celibato al clero; una regola contro natura e come 
tale puntualmente disattesa, ma ancora oggi in vigore 

• si diffuse il nepotismo; una selezione fra i protetti piuttosto che fra i 
meritevoli che attualmente non sembra dimenticata 

• era facile morire per carestie, epidemie e morte violenta, tali eventi 
erano giustamente accettati come inevitabili; oggi allo stesso modo 
vengono accettate le morti per incidenti stradali, infortuni sul lavoro e 
criminalità anche se non sono affatto inevitabili, dimostrando così una 
consapevolezza inferiore a quella del medioevo  

• i potenti potevano esercitare un diritto di veto rispetto a decisioni di 
autorità collegiali; una prerogativa poco democratica, ma tutt’ora 
presente anche nell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

A parte le suddette considerazioni, il più grande pericolo di regresso dei 
nostri giorni non è rappresentato dalla perdita di conoscenze culturali, bensì 
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dalla perdita dei valori, una perdita non meno grave che può minare la 
convivenza sociale. Ecco allora che il valore della conoscenza, con riguardo alla 
consapevolezza circa la natura e il ruolo dei valori umani, assume oggi 
un’importanza fondamentale.  

Quale è la nuova sfida nel campo dell’educazione? 

La conoscenza ovviamente non deve solo 
essere ricordata, ma anche tramandata; un valore 
inseparabile da essa è pertanto quello 
dell’educazione intesa come insegnamento, come 
formazione nel senso più ampio del termine. In 
precedenza abbiamo detto che gli interessi 
culturali non sono stabiliti razionalmente, essi si 

sviluppano secondo tendenze naturali che, in quanto tali, non sono eliminabili, 
ma allo stesso tempo sono sempre integrabili da un’opportuna e razionale 
educazione. 

I programmi scolastici e le tecniche di insegnamento però non 
considerano molto le  tendenze naturali e preferiscono basarsi su delle 
tradizioni, talvolta antiquate, che pertanto possono e devono essere eliminate. 

L’evoluzione culturale non si ferma mai e in un mondo che cambia 
velocemente il problema di un aggiornamento costante diviene sempre più 
rilevante. Un tempo i genitori crescevano e vivevano in un mondo assai simile a 
quello dei figli e l’insegnamento ricevuto dai nonni poteva essere trasmesso ai 
nipoti in modo integrale senza grandi modifiche. Come sappiamo oggi la 
situazione è molto cambiata, i figli crescono in un mondo sensibilmente diverso 
da quello dove sono cresciuti i genitori e profondamente diverso da quello dei 
loro nonni tanto che oggi sono i nonni che chiedono consiglio ai nipoti e non 
viceversa. L’evoluzione è divenuta così rapida che lo stesso individuo vive la 
propria infanzia in un’epoca diversa da quella in cui invecchierà e già nell’età 
adulta avrà notato notevoli cambiamenti. 

Per nostra fortuna l’uomo da sempre sopravvive grazie ad un ingegno 
creativo ottenuto dall’estensione all’età adulta della vivace intelligenza dei 
bambini, dal punto di vista intellettuale rimaniamo infatti sempre notevolmente 
giovani rispetto al corpo; questo ci consente di continuare ad apprendere 
sempre con una certa facilità, una facoltà che è sempre stata utile, ma che oggi 
siamo costretti a sfruttare in modo molto più intenso.  

Diventano sempre più numerose le attività lavorative che prevedono 
regolari corsi di aggiornamento e si sta affermando l’idea che nella vita adulta 
sia necessaria una formazione permanente che affianchi le normali attività. 

La sfida del presente e dell’immediato futuro sembra dunque essere quella 
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di  un’educazione degli adulti in un continuo aggiornamento, impresa che 
presenta notevoli difficoltà: un tempo gli adulti insegnavano ai bambini i quali, 
raggiunta la maturità, apprendevano principalmente per esperienza diretta; la 
prima gioventù era il periodo dedicato all’apprendimento e la maturità quello 
riservato al lavoro applicando quanto appreso; oggi il periodo di apprendistato 
prosegue fino alla vecchiaia ed è lecito chiedersi chi debba insegnare agli adulti. 
Certo i bambini non sono in grado di farlo e lo stesso vale per gli anziani, 
poiché nessuno li ha preparati per questo; dunque gli adulti devono arrangiarsi 
da soli, producendo nuova conoscenza. Una tale attività di autoformazione è in 
effetti naturale per gli esseri umani, ma in misura limitata e tendenzialmente 
individuale; le conoscenze complesse richiedono molto tempo per formarsi e 
diffondersi, a volte è necessaria più di una generazione, procedendo passo dopo 
passo grazie al contributo di diversi individui. 

Nel tempo presente il numero di persone impegnato nell’innovazione 
tecnologica è molto superiore rispetto al passato e per sfruttare la 
collaborazione di tanti individui si sono sviluppati anche nuovi modelli di 
organizzazione; tutto questo ha portato ad una notevole accelerazione 
dell’evoluzione tecnologica e tale successo ha portato all’estensione degli stessi 
principi alla gestione aziendale, con particolare riferimento alla formazione dei 
dipendenti.  

Una componente fondamentale della formazione degli adulti è 
un’organizzazione che consenta di riunire le nuove idee che sorgono in un 
grande numero di individui, selezionarle e ridistribuirle a tutti. Si tratta di un 
nuovo modo di applicare l’antica strategia del gruppo al fine di produrre una 
nuova conoscenza che ci permetta di affrontare i nuovi problemi presentati 
dalla nostra evoluzione. 

La scuola ha ancora un ruolo educativo? 

Dagli studi sulla formazione dei dipendenti si è 
scoperto che insegnare agli adulti non è proprio la stessa 
cosa che insegnare ai bambini; vi sono notevoli differenze 
psicologiche che influenzano profondamente la capacità di 
apprendimento e quindi certi metodi funzionano meglio 
con gli adulti, altri con i bambini. 

È curioso notare come nell’antichità, ad esempio 
nelle scuole filosofiche del mondo greco-romano, 
insegnare a degli adulti fosse cosa piuttosto comune e che 
venisse fatto in modo diverso rispetto ai bambini;  sembra 
che in questo campo fossero più avanzati rispetto alla quasi totalità delle 
istituzioni scolastiche del ventesimo secolo, strutturate secondo il modello 



GIACINTO SABELLOTTI RICCARDO SABELLOTTI 
A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

203 

tipico dell’insegnamento ai piccoli. Insegnare ai grandi è un’arte caduta in 
disuso dal medioevo e, come tante altre tradizioni culturali, non è stata più 
recuperata, tuttavia si è cercato di ricostruirla ripartendo da zero su basi 
scientifiche ed oggi, sebbene poco diffusi, sono disponibili nuovi modelli di 
insegnamento, alternativi a quelli tradizionali. 

Uno dei più importanti risultati raggiunti è l’aver capito che i metodi di 
apprendimento di un singolo individuo variano con il suo grado di maturità e 
quindi  anche i metodi di insegnamento devono fare altrettanto per ottenere la 
massima efficacia. I ragazzi devono dunque essere seguiti nel loro sviluppo dalla 
scuola, che passerà gradualmente da un approccio da scuola elementare a quello 
di un corso di formazione per adulti. 

Questo cambiamento coinvolge certamente anche il ruolo dell’insegnante, 
che è sempre stato importante, ma che ora deve essere valorizzato ancora di 
più, sia perché è diventato più complicato e difficile, dovendo cambiare 
strategie secondo il tipo di alunno, sia perché è aumentata la sua importanza per 
la società: chi più degli insegnanti deve essere sempre aggiornato per preparare i 
giovani ad un mondo in perenne cambiamento? Il valore di un servizio 
ovviamente deve essere riconosciuto dal cliente, cioè dagli allievi e, nel caso dei 
bambini, dalla famiglia che deve educare i piccoli al valore della conoscenza 
cominciando proprio dal rispetto da portare all’insegnante; tale figura deve 
essere, dopo i genitori, il punto di riferimento educativo più importante e, 
proprio come i genitori, deve seguire gli allievi nel loro sviluppo aiutandoli a 
divenire più maturi ed indipendenti fino ad essere allievi adulti e, nei limiti delle 
proprie possibilità, produttori di nuova conoscenza. La scuola deve dunque 
mantenere il suo ruolo educativo ancor più di quello istruttivo poiché 
l’istruzione continuerà anche da adulti, mentre per preparare una nuova 
generazione a seguire un percorso di formazione permanente è necessaria fin 
dall’inizio un’opportuna educazione, basata sul valore della conoscenza, della 
ricerca, dell’innovazione e di un continuo aggiornamento. 
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TERZA SOSTA 
 SUL VIALE DEI VALORI 

 

  

Abbiamo percorso anche il Viale dei valori, 
un viale ampio, solo pedonale, con due filari 
di alberi imponenti che sembrano formare un 
picchetto d’onore e con invitanti panchine 
nella loro funzione di panchine 
 

  

  
Si, questa volta non è un miraggio,  

si tratta proprio di panchine  
su cui possiamo fare un’ulteriore sosta, 

purché mi prometti di non sdraiarti   

 
 

 
Promesso, anche perché una volta sdraiato  
mi addormenterei, poi comincerei a 
russare… 

  

  
Ecco, evitiamo queste situazioni, dopo tutto 
abbiamo visto come il valore dell’educazione 
e del rispetto siano importanti e come i valori 

vadano tutelati praticandoli, solo con una 
pratica continua li possiamo sentire presenti 

  

  

E qui si ritorna all’importanza della 
consapevolezza, perché solo se si hanno le 
idee chiare su cosa siano i valori, 
su quali siano i valori necessari al giorno 
d’oggi e sull’esatto significato di parole come 
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ricchezza e patria, si può decidere di scegliere 
i propri valori e quindi di praticarli 

  
Esatto, troppo spesso ci troviamo a parlare 
dei valori o di altri concetti importanti senza 

averci mai riflettuto sopra, riutilizzando 
luoghi comuni e stereotipie di massa,  

senza conoscere neanche i diversi significati 
dei termini usati 

  

  

A proposito, 
davvero tu sai cosa significa stereotipia? 
Io non lo so e non lo voglio sapere, 
dal nome deve essere una cosa bruttissima 

  

  
Meno male che hai sempre voglia di fare lo 

spiritoso, ma abbiamo visto come la libertà di 
pensiero, anche se riconosciuta dalla legge, 
può essere una falsa libertà nel momento in 

cui la facoltà di pensare, intesa come capacità 
intellettiva, sia offuscata da tradizioni 

oscurantiste di vario tipo o da sofisticate  
tecniche di plagio mentale 

 
 

  

Beh, una battuta ogni tanto concedimela, 
anche se riconosco che la libertà di pensiero 
è oggi più preziosa che mai, essendo la 
necessaria premessa al vero progresso, quel 
progresso che bisogna perseguire per far 
fronte a un’evoluzione culturale sempre più 
veloce che alimenta un’emergenza adattativa 
sempre più pressante 

  

  
In effetti in questo mondo sempre più 

vorticoso non possiamo più permetterci una 
cultura dogmatica perché questa può avere  
un ruolo solo in un ambiente che rimane 

statico per più generazioni 
 

 

  

Anche se poi siamo passati  
dal rifiuto dei dogmi al riconoscimento 
dell’importanza delle religioni… 
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Non si tratta di una contraddizione, 

significa riconoscere la nostra imprescindibile 
natura religiosa, capire la funzione che le 
religioni hanno sempre svolto e cercare di 

fruirne al meglio nella consapevolezza delle 
caratteristiche del mondo attuale 

  

  

Questo mondo attuale in cui non bisogna 
dare per scontata la libertà di pensiero a 
causa dei condizionamenti indotti dalla 
propaganda sia commerciale che politica 

  

  
E senza dimenticare le sempre più potenti 

armi di persuasione, da cui possiamo 
difenderci solo in modo collettivo, ma per 

farlo abbiamo bisogno di una vera comunità   

  

Sto acquisendo troppi concetti tutti insieme, 
una simile mole di ragionamenti  
dovrebbe esserci insegnata gradualmente 
nei tanti anni che passiamo a scuola 
da bambini e da ragazzi 

  

  
Invece l’istruzione scolastica  

non solo non è adeguata,  
ma tende a diventare sempre meno 

accessibile   

 
 

 
Questo in una democrazia 
non dovrebbe essere possibile 

  

  
E infatti viviamo in un sistema 

 di democrazia apparente,  
in un sistema farcito di false libertà 

  

  

In effetti io pensavo di essere libero di fare  
un’escursione con mio fratello,  
invece guarda in che ginepraio mi hai portato 
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Non confondere la soluzione con il 
problema, nel ginepraio c’eri già da prima, 
io sto cercando di fartene prendere coscienza 
in modo da poterne uscire   

 
 

 
Quando mi pesi le parole una ad una  
non ti sopporto, non si riesce a parlare in 
libertà, a scherzare un po’… 

  

  
Sarò anche petulante, ma parlare in libertà 
non significa parlare a vanvera e non usare 

termini appropriati può portare 
 a travisare tutto   

  

Insomma non bisogna essere superficiali  
e approssimativi perché non possiamo 
permettercelo, ma per essere più consapevoli 
e puntuali servono le conoscenze necessarie 

  

  
 

Esatto, ma bisogna saper dosare conoscenze 
di base e conoscenze specialistiche, 
 senza forzare troppo le attitudini  

delle singole persone 
  

 
 

 
Dici bene, ma non è per niente facile   

  
D’accordo, ma se ci arrendiamo prima di 
cominciare, abbiamo perso in partenza, 

dobbiamo essere consapevoli della necessità 
di una conoscenza ragionata e diffusa per  

poi studiare l’organizzazione più opportuna 
  

 
 

Uno degli ostacoli da superare per questo 
fine consiste nell’individuazione delle fonti di 
informazione attendibili, 
ma spesso non siamo neanche in grado 
di distinguere i fatti dalle opinioni 
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E questo dimostra come sia urgente 
approfondire dei concetti di  base 

e diffonderli con ogni mezzo 

  

  

A pensarci bene, per certi aspetti non siamo 
ancora usciti dal Medio Evo, 
la storia proprio non ci ha insegnato niente 

  

  
Se la storia non ci ha insegnato niente è 

perché è stata usata per commemorare le 
gesta dei regnanti piuttosto che i fenomeni 

sociali e sono d’accordo che in questo campo 
siamo ancora in pieno Medio Evo, i progressi 
ottenuti sono solo tecnologici e spesso non 
sono nemmeno dei veri progressi, in quanto 

hanno creato più disagi che vantaggi 

  

  

Insomma bisogna ricominciare da capo, 
riesaminare la storia e i suoi cicli per leggere 
meglio il presente, bisogna impegnarsi,  
studiare, faticare… 

  

  
Ti risulta di aver mai raggiunto grandi 

traguardi senza un grande impegno? In ogni 
caso ormai non si tratta più di una scelta, ma 

di una necessità e se saremo bravi a 
organizzare il tutto, non sarà neanche tanto 

faticoso perché potremo sfruttare 
 la nostra principale risorsa,  

cioè la collaborazione del gruppo 

  

  

 
Il fatto è che non abbiamo nessun gruppo   

  
 

Ed è proprio da questa grande verità  
che dobbiamo partire 
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Dobbiamo partire? 
E’ da questa mattina che camminiamo,  
io voglio arrivare da qualche parte,  
non partire! 

  

  
 

Temo che il nostro traguardo 
 sia in realtà un punto di partenza… 

  

 
 

 
Lo sapevo che non mi dovevo fidare, 
lo sapevo che c’era il tranello, 
lo sapevo che avremmo incontrato 
problemi… 

  

  
 

Dai, affrontiamoli insieme questi problemi 
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Inquadrare il problema 

 

Guardiamoci allo specchio; dopo aver esaminato la natura dell’uomo sia 
dal punto di vista biologico, sia da quello culturale e dopo aver riflettuto sul 
ruolo dei nostri valori personali nella vita e nel mondo attuale, possiamo 
affrontare i  problemi che ci tormentano nella vita quotidiana con maggiore 
consapevolezza delle nostre necessità e quindi con maggiori probabilità di 
trovare delle soluzioni valide; anche i problemi costituiscono dei punti di 
riferimento di fondamentale importanza nella nostra esistenza poiché tutte le 
nostre attività sono legate direttamente o indirettamente alla soluzione di un 
qualche problema. I problemi condizionano ogni momento della nostra 
giornata, ma uno stesso ostacolo può essere percepito diversamente dai vari 
individui, pur potendo interessare tutta la popolazione; è bene dunque scegliere 
con cura dei criteri personali per far fronte ai vari problemi, ma è anche 
necessario che se ne discuta con gli altri per giungere prima a delle soluzioni o 
per trovarne di migliori; dobbiamo inoltre ricordare che trovare e realizzare 
delle soluzioni è un lavoro che spesso richiede la collaborazione di molte 
persone e quindi parlare dei nostri problemi è un’attività fondamentale ed 
inevitabile. 

Ogni adattamento, sia genetico che culturale, è in effetti la soluzione a un 
problema legato alla sopravvivenza e tutte le nostre necessità, di qualsiasi tipo, 
sono in pratica dei problemi da risolvere; possiamo allora dire che essi sono 
veramente il sale della vita, la spinta fondamentale che ci porta ad agire sia 
come individui che come attori inconsapevoli dell’evoluzione. 
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Che cos’è un problema? 

In questo contesto intendiamo per problema tutto 
ciò che può avere una soluzione: un guasto della nostra 
automobile ad esempio è un problema, perché certamente 
si può riparare, anche se non sappiamo come; una malattia 
incurabile non è tanto un problema quanto una disgrazia 
poiché per definizione non ha soluzione; come fare per 
divenire immortali non è un problema, ma un sogno, 
perché è impossibile. 

Si parla spesso di problemi quando abbiamo 
un’esigenza da soddisfare o un obiettivo da raggiungere 
poiché in genere si tratta di cose possibili, situazioni in cui diamo per scontato 
che una soluzione vi sia e quindi che possa essere trovata. 

Non è sempre facile trovare le soluzioni che ci servono, né in genere 
abbiamo la certezza che esistano, tuttavia per trovarle e necessario crederci e 
quindi una buona dose di ottimismo è una qualità molto importante.  

Viceversa lamentarsi di qualcosa senza aver fatto niente di concreto per 
cercare di risolvere la situazione, significa solo compiangersi per il fato avverso, 
non affrontare un vero problema. Le lamentele si diffondono rapidamente e 
vengono condivise dalle masse perché lamentarsi non costa nessuna fatica, 
permette di uniformarsi a un comportamento di gruppo e crea un alibi alla 
propria inerzia nel cercare una soluzione. Ecco che i disagi tendono a essere 
considerati delle disgrazie senza soluzione o dei problemi che qualcun altro 
deve risolvere per noi, ma in ogni caso si finirà per affondare lentamente nelle 
sabbie mobili delle lamentele sterili. 

Tale comportamento è tipico delle popolazioni sottomesse e 
disorganizzate che, data la loro condizione, attendono che sia un’autorità 
superiore a risolvere i problemi per loro come i bambini confidano 
nell’intervento dei genitori. 

Un problema invece può essere visto come un invito al cambiamento, 
come uno stimolo che richiede una reazione; in effetti ci accorgiamo di un 
problema quando questo ci procura una qualche difficoltà, ovvero uno stato di 
disagio dal quale bisogna uscire. 

Dunque un problema può anche essere definito come causa di un disagio, 
ma ancora una volta bisogna soffermarsi sui termini perché “problema” e 
“disagio” spesso vengono usati come sinonimi, tuttavia, volendo trovare una 
soluzione, è bene tenere distinti i due concetti; un disagio è qualcosa di negativo 
che viene da noi percepito, una sensazione come un dolore alla pancia, ma il 
dolore non è il vero problema, è un segnale di allarme, forse abbiamo mangiato 
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qualcosa di avariato, forse siamo stati avvelenati, forse abbiamo un’infezione 
intestinale; per ciascuno di questi casi un medico proporrà cure differenti, cioè 
soluzioni diverse, perché si tratta di problemi diversi anche se il malessere è lo 
stesso. 

Riconoscere il vero problema ha un grande vantaggio pratico: mentre 
prima il nostro scopo era semplicemente eliminare il dolore, senza sapere da 
dove cominciare, dopo la visita il medico potrebbe prescriverci una lavanda 
gastrica per espellere il cibo avariato, oppure cercherà un antidoto in caso di 
avvelenamento o un farmaco opportuno per uccidere i  batteri se è presente 
un’infezione. Avere ben inquadrato il problema ci permette di definire degli 
obiettivi meno generici, più chiari e concreti e quindi più facilmente 
raggiungibili per uscire dal nostro stato di disagio; una soluzione dunque appare 
come un percorso da seguire per raggiungere tali obiettivi e, considerando che 
non si può stabilire un tragitto senza sapere quale è la meta finale, risulta 
evidente come una corretta impostazione del problema sia essenziale e possa, 
nei casi più semplici, suggerire la soluzione stessa. 

Qual è il problema? 

Per quanto un atteggiamento fiducioso ed 
ottimista sia importante, non è possibile trovare 
una soluzione se prima non si è ben capito qual è 
il problema da risolvere; riprendendo l’esempio 
precedente del medico, cosa accadrebbe se 
sbagliasse la diagnosi e curasse con un farmaco 
per le infezioni un caso di avvelenamento o di 

indigestione?  
Per fare un altro esempio, in Italia, davanti alle crescenti difficoltà degli 

studenti nel seguire le lezioni a causa del sovraffollamento delle università, si è 
ritenuto che vi fossero troppi studenti e non poche università; di conseguenza 
si è introdotto l’accesso a numero chiuso, in contrasto sia con la funzione delle 
università pubbliche, sia con le esigenze degli studenti esclusi, nonché con i 
valori fondamentali della conoscenza e del libero accesso all’istruzione. La 
soluzione proposta (e purtroppo attuata) ha creato nuovi problemi (riduzione 
degli studenti, corruzione nelle prove di accesso e selezione che prescinde dai 
meriti) e non ne ha eliminato nessuno poiché gli studenti che avrebbero avuto 
difficoltà a seguire ora sono addirittura esclusi.  

Per anni in Giappone degli ingegneri hanno cercato di risolvere l’annoso 
problema di costruire delle tubature in grado di resistere ai frequenti terremoti, 
cercarono di progettare giunture e snodi più resistenti e sperimentarono nuovi 
materiali, ma con scarsi risultati, fino a che qualcuno progettò delle giunzioni 
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flessibili che risultarono quasi indistruttibili; il problema non era trovare nuovi 
materiali o giunzioni più resistenti e quindi più rigide, ma il contrario, trovare 
giunzioni meno rigide. 

È chiaro dunque che per ottenere i risultati voluti è opportuno prima 
esaminare con cura gli ostacoli che abbiamo di fronte e la situazione che li ha 
creati; se cerchiamo di risolvere il problema sbagliato, troveremo al massimo la 
soluzione errata. Il primo passo per cercare una soluzione è dunque individuare 
bene quale sia  il problema. 

Chi è che deve risolvere i problemi? 

Consideriamo un problema di ordinaria 
quotidianità: il nostro appartamento è rimasto 
senza corrente elettrica; senza essere elettricisti, 
andremo a controllare il quadro generale e, 
trovando l’interruttore disinserito, proveremo a 
riportarlo nella normale posizione; se l’operazione 
non riesce, significa che persiste una causa che 
provoca la messa in sicurezza dell’impianto, ma quale? Dopo un consulto fra 
familiari, o magari con qualche amico più esperto, si deciderà di staccare tutti gli 
elettrodomestici e di riattaccarli ad uno ad uno provando ogni volta a riattivare 
l’interruttore generale; quando l’interruttore salterà di nuovo avremo 
individuato la causa del problema. Che cosa sarebbe successo senza conoscere 
quelle informazioni di base sugli impianti elettrici necessarie per individuare la 
causa del problema? Avremmo dovuto ricorrere all’intervento di un elettricista, 
saremmo rimasti senza corrente elettrica per un po’ di tempo in più e avremmo 
speso del denaro per l’intervento tecnico, ma avremmo comunque risolto il 
problema. 

Tutto ciò ci dimostra come la prima risorsa necessaria per risolvere un 
problema sia la volontà di risolverlo, ma tale volontà a sua volta dipende dalla 
consapevolezza di essere il soggetto deputato alla soluzione. Se il problema è 
domestico non esiteremo ad attivarci per trovare una soluzione, se manca la 
luce nell’androne del palazzo è già tanto se telefoneremo all’amministratore del 
condominio, se si è verificato un black out a tutto il quartiere attenderemo con 
pazienza l’evolversi degli eventi. Si noti come in tutti i casi subiamo lo stesso 
disagio, ma nel terzo caso non ci attiveremo affatto per risolvere il nostro 
problema, convinti di non poter fare nulla di concretamente utile. In una 
società complessa è normale una specializzazione delle competenze sempre 
maggiore, è logico aspettarsi che il proprio problema venga risolto da chi è 
preposto a farlo, ma a questo punto sorge un ulteriore problema: la verifica 
dell’operato dei soggetti preposti alla soluzione dei nostri problemi (e da noi 
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pagati per farlo). 
Torniamo all’esempio del problema domestico: se abbiamo chiamato un 

elettricista (che siamo tenuti a pagare), sarà nostra cura seguirlo durante 
l’intervento tecnico e se questo si protrarrà oltre quanto preventivato, 
pretenderemo delle spiegazioni plausibili; si tratta di comportamenti che 
vengono tenuti naturalmente, consapevoli di essere gli unici preposti a farlo. 
Nel caso del black out di quartiere è altrettanto normale non attivarsi per 
risolvere direttamente il problema, ma probabilmente non ci preoccuperemo 
neanche di verificare l’operato della compagnia erogatrice (da noi pagata come 
l’elettricista) perché ci sono delle competenti autorità che devono farlo (sempre 
pagate da noi), ma chi controlla i controllori? La  soluzione del problema 
interessa a noi, per questo siamo noi a pagare, appare dunque logico che alla 
fine della catena dei controlli debba esserci chi è direttamente interessato; in 
caso contrario perderemmo la capacità di intervenire sui nostri problemi e 
quindi verrebbe meno la libertà di amministrare la nostra vita. 

Questa è la situazione nella quale si trova spesso il cittadino moderno, il 
quale, davanti ad una complessa organizzazione di enti privati e pubblici 
preposti all’intervento diretto ed ai relativi controlli, finisce per essere 
completamente escluso. L’esperienza insegna che se il cittadino viene escluso 
come controllore finale, tutta la catena di controlli diviene ben presto inutile, 
poiché disservizi e corruzione dilagano indisturbati. Ecco allora che il cittadino 
sovrano torna ad essere un suddito costretto passivamente a subire ed in tal 
caso il problema diventa una disgrazia; ne segue che una questione che non 
dobbiamo esimerci dal risolvere in prima persona è quello di un’organizzazione 
sociale che ci mantiene in un ruolo di sudditanza; in caso contrario dovremo 
riconoscere di essere i primi artefici delle nostre disgrazie. 

A cosa serve la regola dei 5 perché? 

Un detto giapponese dice che per conoscere 
a fondo un problema bisogna risalire indietro di 
almeno cinque perché, ovvero non ci si deve 
fermare alla prima causa che si trova; ad esempio 
il traffico cittadino viene ovviamente associato ad 
un eccessivo numero di automezzi, ma questo 
eccesso da cosa è causato? Dal fatto che le strade 

nelle città sono state costruite quando la popolazione era minore e non usava 
automezzi. Come mai la popolazione nelle città è aumentata? Per immigrazione 
di popolazioni rurali in cerca di lavoro, a sua volta causata da una cattiva 
politica economica dovuta ad un governo insensibile ai problemi dei cittadini. 
Dunque è stato facile trovare una serie di cinque cause a monte del problema 
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del traffico, e se ne potrebbero trovare altre come l’inefficienza dei mezzi 
pubblici, la mancanza di parcheggi, la distanza dal posto di lavoro, la necessità 
che anche le donne lavorino e gli interessi economici dei produttori di 
automezzi. Ora, se ci si ferma alla prima causa, cioè l’eccessivo numero di 
automezzi, l’unica soluzione appare ridurre tale numero con zone a traffico 
limitato, con parcheggi a pagamento, con aumenti al bollo auto o con altre 
strategie che si riveleranno fallimentari, perché tutti sono comunque costretti a 
prendere l’automobile per recarsi al lavoro o per fare la spesa e quindi saranno 
provvedimenti che nei casi migliori saranno degli impopolari palliativi. 

Se invece consideriamo le altre quattro cause possiamo concepire altri 
quattro punti su cui intervenire e su questi poter individuare almeno una 
soluzione efficace e praticabile. Quanto più riusciamo a ricostruire il problema 
fino alla causa primaria, tanto più aumentano le probabilità che si trovi una 
buona soluzione; inoltre si riduce il pericolo che il problema si ripresenti, anche 
sotto altra forma, in quanto non era stato eliminato alla radice: riprendendo il 
precedente esempio, una volta ridotto il numero delle automobili senza 
controllare l’aumento della popolazione, il traffico riprenderebbe subito ad 
aumentare con l’incremento demografico. 

Nel ripercorrere a ritroso la sequenza delle cause, cercando di intervenire 
più a monte possibile, vi sono inoltre anche altri vantaggi: molto spesso accade 
che una delle cause individuate risulta alla base anche di altri problemi e quindi 
eliminando quella si potranno risolvere tutti i problemi sottostanti; l’esame di 
più cause per lo stesso problema in ogni caso comporterà una maggiore 
conoscenza dello stesso e ne favorirà il corretto inquadramento, evitando di 
sprecare tempo ed energie nell’affrontare un falso problema. 

Proibire o liberalizzare? 

Si è già detto che affrontando un problema mal posto 
si troveranno solo soluzioni errate; i falsi problemi 
nascondono quindi quelli autentici e impediscono di 
trovare vere soluzioni.  Ad esempio, spesso i mass media 
contrappongono il proibizionismo e la liberalizzazione 
delle sostanze stupefacenti come se fossero due soluzioni 
alternative; lo stesso approccio viene usato anche per altri 
gravi problemi come la prostituzione o l’aborto. Si tratta di 
un modo assai ingannevole di impostare il problema, in 
quanto in realtà si tratta di soluzioni di due problemi 
diversi: il proibizionismo cerca di contrastare, peraltro senza successo, il 
fenomeno dell’uso delle sostanze stupefacenti, mentre la liberalizzazione vuole 
eliminarne il commercio clandestino. 
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Si può facilmente notare che non si tratta di due necessità opposte od 
inconciliabili, ma anzi complementari e di conseguenza dovrebbero esserlo 
anche le rispettive soluzioni. Eliminando di fatto (e non legalmente) l’uso delle 
droghe si eliminerebbe anche il commercio clandestino; eliminando invece 
prima tale commercio tramite la liberalizzazione, cosa impedirebbe poi di 
abbandonare anche l’uso come si cerca di fare con le sigarette o l’alcol? Gli 
ostacoli sono principalmente due ed entrambi si trovano nella nostra mente, il 
primo è la tradizione culturale: come quella di fare uso di sostanze chimiche per 
divertirsi e stare meglio in generale, una sorta di medicina fai da te del buon 
umore, oppure quella di inserire tali pratiche in rituali sociali o di iniziazione; il 
secondo è dato proprio dalla confusione generalizzata fra i due problemi, per 
cui la legalizzazione del commercio verrebbe percepita come una approvazione 
sociale anche dell’uso delle suddette sostanze. Si tratta dunque di problemi 
culturali in linea di principio indipendenti dalla legislazione. Il fallimento del 
proibizionismo ci impone di cercare altre soluzioni alla piaga dell’uso delle 
droghe, sia che se ne liberalizzi il commercio o meno; trovato il giusto 
adattamento culturale contro questa usanza deleteria, il commercio clandestino 
rimarrà una questione irrilevante. La liberalizzazione può dunque essere 
effettuata prima o dopo aver risolto il problema principale, la vera 
contrapposizione non è fra questa ed il proibizionismo, ma fra due filosofie 
politiche (autoritarismo e permissivismo), cioè fra due diversi modi di 
governare che cercano entrambi di affermare il proprio modo di pensare 
perdendo però di vista lo scopo da raggiungere e causando una situazione di 
stallo che impedisce di risolvere tutti e due i problemi di partenza.  

E’ da notare che liberalizzare non significa necessariamente rinunciare a 
combattere l’uso delle droghe, ma potrebbe essere l’occasione per cercare una 
vera soluzione alla diffusione delle stesse; allo stesso tempo non è detto che la 
liberalizzazione riesca ad estirpare il commercio clandestino, basta osservare 
quanto avviene con le sigarette: il commercio è legale, anzi in Italia viene 
riservato ai Monopoli di Stato, ma in quanto sottoposto a pesanti gravami 
fiscali, non ha eliminato il contrabbando; attualmente tendiamo a limitarne l’uso 
con rigurgiti proibizionisti, ma il consumo di sigarette non è diminuito per 
questo, anzi è fortemente aumentato nella fascia d’età adolescenziale a riprova 
che il vero problema non è stato mai correttamente inquadrato e quindi 
nessuna vera soluzione è stata mai trovata. 

Analogamente il proibizionismo nei confronti della prostituzione tende a 
combattere, sempre senza successo, il fenomeno del sesso a pagamento, mentre 
la liberalizzazione tende ad eliminare il racket criminale che a volte arriva a 
rapire e schiavizzare delle giovani. Anche in questo caso valgono le 
considerazioni fatte con riferimento sia alla necessità di una vera alternativa che 
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risulti concretamente efficace, sia ad un’adeguata educazione sociale. 
Grande confusione si ha anche sul tema dell’aborto: il proibizionismo vuole 
eliminarne la pratica, senza esservi mai riuscito, mentre la liberalizzazione 
intende eliminare il fenomeno degli aborti clandestini; in questo caso è però più 
evidente che la legalità dell’aborto non vuole avvalorare tale pratica come 
comportamento da diffondere, poiché una donna che decide di abortire non lo 
fa mai con leggerezza. 

E’ chiaro allora che proibizionismo e liberalizzazione non sono soluzioni 
alternative e quindi ogni dibattito o discussione che le contrapponga, anche se 
effettuato da parte di autorevolissimi personaggi che ci parlano dallo schermo 
televisivo, è assolutamente privo di significato reale e risulta altresì dannoso, in 
quanto fa perdere tempo e distoglie dal vero problema, nonché dalla relativa 
soluzione. Ancora una volta dobbiamo educarci a difenderci dall’inquinamento 
psicologico che, a volte inconsapevolmente, ma non senza colpa,  viene 
alimentato dai mezzi di informazione di massa. 

Il calo della popolazione è un problema? 

Dopo aver tanto parlato di inquinamento, di 
esaurimento delle risorse, di emergenza evolutiva, 
di guerre, di traffico insopportabile, di emigrazioni 
forzate e di altri drammi riconducibili alla 
sovrappopolazione, un calo demografico 
dovrebbe apparire più come una soluzione 
piuttosto che come un problema. Si dice che un 

calo della popolazione incoraggia l’immigrazione dai paesi poveri, perché non 
dire allora che il vero problema è la sovrappopolazione dei paesi poveri? Si dice 
che la popolazione in occidente sta invecchiando, che la percentuale degli 
anziani rispetto ai giovani è in aumento, chi si prenderà cura di tutti questi 
anziani? Esaminiamo meglio la situazione: è evidente che la popolazione non 
può aumentare in eterno e allora dovrà perlomeno fermarsi ad un livello stabile; 
questo comporterà comunque un certo incremento degli anziani rispetto alla 
situazione di crescita demografica fino a raggiungere il rapporto di un anziano 
per un giovane, che non desta particolari preoccupazioni. 

Appare ovvio che se tale rapporto aumenta di un centesimo non sarebbe 
certo un dramma, sarebbe impercettibile, ma comporterebbe un calo molto 
lento della popolazione risolvendo a lungo termine molti problemi del mondo 
moderno. Le cose vanno diversamente se esaminiamo invece un rapido calo 
demografico, in tal caso la percentuale degli anziani salirà di molto 
raggiungendo livelli veramente preoccupanti. 

Ne segue che il vero problema non è il calo della popolazione, ma il 
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controllo della sua velocità, il quale non è però effettuabile in assenza di un 
controllo collettivo delle nascite; in alcuni paesi occidentali la popolazione è in 
calo senza che nessuno lo abbia pianificato, è un fenomeno dovuto a cause 
impreviste, ad una serie di gravi disagi che affliggono le famiglie occidentali, per 
cui diventa sempre più difficile crescere dei figli. 

Il calo demografico è in realtà l’unica conseguenza positiva di una serie di 
gravi problemi, riconducibili ad una cattiva gestione politica, che viene invece 
usato come argomento pretestuoso per giustificare i disservizi nell’assistenza 
agli anziani, nel pagamento delle pensioni e nel controllo dell’immigrazione, 
altri esempi di cattiva gestione politica imputabili tutti agli stessi governanti. 

Prevenire è meglio che curare? 

Da molti anni si parla dell’importanza della 
ricerca scientifica riguardo alla cura dei tumori e il 
messaggio di fondo è sicuramente vero: 
finanziando la ricerca medica aumentano le 
probabilità di trovare delle cure efficaci; tuttavia il 
messaggio che viene percepito dall’uomo comune 
è ben diverso: contro i tumori non c’è rimedio, si 
tratta di una disgrazia e possiamo solo sperare che in futuro la medicina trovi 
una cura. Anche in questo caso per una carenza di informazioni abbiamo 
impostato male il problema: vi sono molti tipi di tumore, alcuni già vengono 
curati con successo crescente, ma, cosa ancora più importante, si sono scoperte 
delle cause per una parte notevole di essi (purtroppo non tutti). Le cause 
principali sono tre: una cattiva alimentazione, il fumo e un grande uso di 
bevande alcoliche. 

Per molti tumori dunque la cura esiste già ed è a portata di mano: non 
fumare, non bere e mangiare sano; senza attendere ulteriori scoperte dalla 
ricerca medica e senza costosi medicinali, perché non ne facciamo uso? Per 
quale motivo riteniamo doveroso finanziare la ricerca, ma non abbandonare le 
cattive abitudini? Non fumare e non bere non solo non costa nulla, ma 
comporta anche un notevole risparmio economico. Oltre a debellare una 
notevole parte di tumori in breve tempo e salvare molte vite, puntare sulla 
prevenzione consentirebbe di concentrare le risorse della ricerca sui tumori 
rimanenti aumentandone l’efficacia. 

Un discorso analogo si può fare per lo smaltimento delle scorie radioattive 
e dei rifiuti in generale, per l’esaurimento delle risorse energetiche e per 
l’inquinamento delle acque: non è contraddittorio studiare nuovi sistemi per 
depurare le acque e non fare nulla per non inquinarle? È come donare con la 
mano destra per poi rubare con la sinistra. 
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Parlando del crescente tasso di sterilità delle coppie si è proposto uno 
sviluppo delle tecniche di procreazione assistita, cosa certo utile per affrontare 
l’emergenza immediata, ma perché nessuno parla delle cause di questo strano 
fenomeno? Quale strana malattia si sta diffondendo rendendoci sterili? 
Dovrebbe essere l’argomento del giorno. In realtà il fenomeno esiste, ma non è 
dovuto ad alcuna malattia, la causa principale è che in occidente facciamo figli 
in età sempre più avanzata, cioè quando siamo meno fertili; la causa è un 
cambiamento socio-culturale al quale il nostro corpo non ha avuto il tempo 
(migliaia di anni) di adattarsi; rispondere con una cura medica a un problema 
culturale è una cosa che si commenta da sola e lo stesso vale per altre possibili 
cause come l’inquinamento. 

Sapendo che il prossimo anno ci ridurranno lo stipendio, cercheremmo di 
ridurre da subito le spese o progetteremmo di rinnovare il guardaroba e di fare 
lunghi viaggi all’estero? Perché dunque sapendo di disporre solo di fonti 
energetiche in esaurimento ci appare normale appoggiare attività economiche 
che richiedono un fabbisogno crescente di energia? Non è come correre 
incontro alla catastrofe? 

Cercare dei rimedi non ancora disponibili quando sono certamente 
possibili delle misure preventive è certamente contraddittorio e dimostra una 
pessima impostazione del problema oppure la probabile presenza di vantaggi 
economici di alcuni contrastanti con gli interessi di tutti. 

Si può parlare di eccesso di garantismo? 

Le leggi garantiste vengono così chiamate 
perché devono garantire i diritti dei cittadini, in 
particolare quelli sospettati ingiustamente di 
qualche reato, tuttavia è noto che sono spesso 
usate a vantaggio dei colpevoli in aperto contrasto 
con il loro scopo originario. In questi casi spesso 
si dice che le leggi sono troppo garantiste, ma 

siamo sicuri di aver inquadrato bene il problema? Se un rubinetto perdeva 
qualche goccia d’acqua e dopo l’intervento dell’idraulico non versa una goccia 
nemmeno quando è completamente aperto, risultando completamente 
inutilizzabile, diciamo che l’idraulico ha lavorato male oppure che è stato 
troppo bravo? Il risultato cercato è stato raggiunto, il rubinetto non perde più, 
ma è stato creato un altro problema altrettanto grave. Per quale motivo si parla 
allora di troppo garantismo invece che di un garantismo fatto male? Forse i 
governanti cercano di proteggere se stessi  e le lobby che li sostengono dalle 
conseguenze legali causate dal proprio operato mediante un falso garantismo? 
Un sistema che protegge più i criminali degli innocenti non è particolarmente 
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garantista, ma è semplicemente fatto male. 
Parlare di eccesso di garantismo è quindi un assurdo, ma basta indicarlo 

come problema in qualche talk show televisivo affinché la gente si divida fra 
sostenitori del garantismo ad ogni costo e abolizionisti del garantismo in nome 
della sicurezza, perdendo tutti di vista il vero problema di un sistema giudiziario 
inefficiente, sopraffatti dall’ennesimo falso problema che infittisce il nostro 
inquinamento psicologico. 

Crescita contro decrescita? 

Da molti decenni l’indicatore economico più 
usato per esprimere la ricchezza prodotta in una 
nazione è quello del prodotto interno lordo (PIL). 
Esso indica il valore dei beni e dei servizi destinati 
al consumo finale e i mass media lo enfatizzano 
come un indicatore di benessere collettivo, come 
un vanto nazionale. Partendo da queste premesse 
è ovvio dedurre che bisogna perseguire la maggiore crescita possibile del pil e 
che, se il pil della nostra nazione è maggiore di quello delle altre, facciamo parte 
di un paese forte; viceversa, se il pil cresce poco è un problema, se addirittura 
cala, cioè decresce, si avrà un allarme nazionale di recessione. Si tratta di 
emotività diffuse fra la popolazione, la quale si lascerà deprimere dall’ennesimo 
falso problema senza peraltro essere consapevole della vera natura del pil.  

Cerchiamo di approfondire un poco l’argomento: 
• l’aggettivo lordo si riferisce ai beni ammortizzabili; il pil di un dato 

anno infatti comprende pure quei beni che daranno al consumatore 
un’utilità anche per gli anni successivi (automobili, elettrodomestici, 
arredi, ecc.); lordo in questo caso quindi vuol dire sovrastimato e ciò 
significa che se in un anno di sensibile crescita del pil sono stati 
prodotti grandi quantità di beni ammortizzabili, negli anni successivi è 
logico attendersi una decrescita del pil del tutto fisiologica 

• l’aggettivo interno indica che il pil comprende il valore dei beni e dei 
servizi prodotti internamente a un paese, indipendentemente dalla 
nazionalità di chi li produce; è quindi evidente che a parità di pil da un 
anno a un altro (situazione ritenuta assolutamente negativa), ma con 
sostituzione di un gran numero di produttori stranieri con produttori 
nazionali, la ricchezza sarà invece aumentata 

• il sostantivo prodotto in realtà si riferisce alle merci, poiché non 
considera quanto prodotto e consumato dal produttore, né quanto 
prodotto e offerto dagli enti non profit 
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• il pil considera ogni transazione in denaro come positiva; consumare 
benzina in un ingorgo di traffico bloccato, consumare medicinali per 
malattie gravi, consumare servizi per rimediare ai danni di un 
terremoto, sono tutti comportamenti validi ai fini della crescita del pil, 
ma evidentemente in contrasto con il benessere della popolazione. 

Dalle suddette considerazioni si evince che la decrescita del pil può anche 
non essere un problema, ma c’è anche chi si spinge oltre: osservando che la 
crescita del pil corrisponde  alla crescita di fenomeni molto negativi 
(inquinamento, suicidi, consumo di psicofarmaci, incidenti stradali, ecc.), alcuni 
studiosi individuano come problema il fenomeno opposto, cioè la crescita del 
pil, in quanto indice di deleterio consumismo. E’ però fin troppo facile 
dimostrare che anche questa posizione è errata in quanto il pil può decrescere a 
causa di un aumento della disoccupazione, di un aumento generalizzato dei 
prezzi, di un crollo nei mercati finanziari, insomma da tutta una serie di fattori 
ancora una volta in contrasto con il benessere della popolazione. 

La verità è che sia i fautori dell’incremento del pil come presupposto del 
benessere, sia i sostenitori della decrescita del pil come presupposto della 
felicità, rimangono ingannati da dei falsi problemi e si contrappongono su 
posizioni non necessariamente antitetiche nel perseguimento del medesimo 
obiettivo, che rimane il progresso dell’umanità. 

Se da una parte il consumismo sfrenato non va incoraggiato (per esempio 
quando induce il bisogno di possedere l’ultimo modello di telefonino, di 
computer portatile o di navigatore satellitare, pur disponendo dei medesimi 
beni nella versione di uno o due anni prima), dall’altra il mercato in sé non va 
demonizzato, perché porta a comportamenti altrettanto assurdi (rinuncia a 
comprare beni dalla grande distribuzione, enfasi del risparmio ad ogni costo, 
faticosa autoproduzione di beni, ecc.). 

Se il mondo corre sempre più velocemente siamo obbligati a tenerne il 
passo; se tale corsa risulta affannosa, la soluzione non sta nel rallentare o nel 
fermarsi, perché ciò potrebbe comportare svantaggi ancora maggiori; il 
rallentamento della corsa deve essere invece visto come un obiettivo da 
raggiungere mediante una vera soluzione al vero problema, dato dall’emergenza 
evolutiva di cui abbiamo parlato nei capitoli precedenti, la quale può essere 
contrastata solo dopo averne preso piena conoscenza. 
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Bisogna difendere o avversare la globalizzazione? 

Con il termine globalizzazione si intende il fenomeno 
di progressiva crescita delle relazioni e degli scambi 
internazionali che porta a una sempre maggiore 
dipendenza dei paesi gli uni dagli altri. La globalizzazione 
viene spesso additata come un problema, tanto da essersi 
creati dei movimenti per avversarla, dei gruppi “no global” 
organizzati a livello internazionale (e quindi globalizzati 
anch’essi), che intendono contrastare soprattutto lo 
sviluppo delle grandi imprese multinazionali nello scenario 
dell’economia mondiale, impedendo loro di condizionare 

le scelte dei singoli governi verso politiche non sostenibili da un punto di vista 
ambientale ed energetico, nonché verso politiche non rispettose delle tradizioni 
e delle peculiarità locali. Tali movimenti, per perorare la suddetta causa, 
tendono però a manifestare contro ogni globalizzazione, anche quando sono 
del tutto evidenti i grandi benefici che essa comporta: intensificazione dei 
commerci, degli scambi culturali, della diffusione delle conoscenze, dei diritti 
umani, ecc.. Ciò porta a tacciare tali movimenti di utopia, di essere gruppi 
eversivi o terroristici e a schierarsi contro di essi mediante una difesa 
aprioristica della globalizzazione anche nelle sue manifestazioni più nefaste. 

Il vero problema consiste nella cattiva gestione della globalizzazione data 
da governi inefficienti, che non realizzano il benessere delle rispettive 
collettività, le quali devono allora dotarsi di sistemi politici più rappresentativi 
delle proprie esigenze ed in grado di esprimere istituzioni efficienti nel pubblico 
interesse. Non basta cambiare le persone, né i partiti politici, bisogna 
individuare un nuovo sistema che assecondi la nostra natura, sia genetica, sia 
culturale, e per farlo bisogna impegnarsi insieme, perché a problemi sempre più 
globalizzati bisogna trovare soluzioni globali. 

Come può un problema rimanere senza soluzione?  

Abbiamo visto come i falsi problemi, se non 
riconosciuti come tali, creino confusione e 
distolgano dall’individuazione del vero problema; 
spesso però i falsi problemi manifestano la loro 
vera natura semplicemente ragionandoci sopra, 
magari confrontandosi con qualche amico, ma 
allora perché continuiamo a girare a vuoto 
appresso a tanti falsi problemi? La risposta va cercata nella nostra naturale 
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attitudine a rispettare le autorità e a riconoscere come tali le persone che 
appaiono in televisione; a causa di questi comportamenti inconsci, tendiamo ad 
assorbire i ragionamenti dei personaggi televisivi in modo acritico, ma questi 
spesso non danno alcuna reale garanzia di saper affrontare il problema discusso 
e tantomeno di risolverlo; in altri casi i grandi sacerdoti della televisione sono 
perfettamente a conoscenza delle conseguenze dei falsi problemi, ma avendo 
un interesse alla mancata individuazione dei veri problemi, sono essi stessi a 
crearne in quantità, nonché a fomentare accese discussioni che ne amplifichino 
gli effetti.  

Quando ci impegniamo a risolvere un problema direttamente, possiamo 
anche venir sviati da un falso problema, ma ben presto ci accorgeremo 
dell’errore perché la soluzione applicata non risulterà efficace; dovremo 
ricominciare da capo, ma l’esperienza acquisita ci aiuterà a circoscrivere meglio 
il contesto in cui ci si trova. Se non riusciamo a trovare una soluzione efficace, 
indipendentemente dalla presenza di falsi problemi, ci rivolgeremo ad altre 
persone che, avendo affrontato problemi analoghi o disponendo di 
professionalità specifiche, ci potranno aiutare. 

Quando invece un problema è collettivo, ci aspettiamo che venga risolto 
da un’autorità competente e, qualora questa non vi riuscisse, dovrebbe essere 
evidente  che la stessa è incapace o quantomeno inerte; l’autorità in questione 
ha però interesse a non risultare incapace, né inerte e tenderà a creare e ad 
amplificare dei falsi problemi che ne giustifichino gli insuccessi. Con il 
perdurare del disagio collettivo, sembra difficile che questa tecnica possa 
funzionare per molto tempo, invece è dimostrato da situazioni veramente 
abnormi: da quanti decenni in Italia si parla del problema del mezzogiorno? 
Ormai l’arretratezza sociale ed economica del meridione non viene più 
considerata un problema, ma una disgrazia irreversibile, nonostante che negli 
ultimi anni interi paesi europei, partiti da condizioni peggiori, abbiano 
migliorato sensibilmente il proprio livello. Analoghe considerazioni si possono 
fare con riferimento al problema degli incidenti stradali, al problema degli 
stupefacenti e riguardo a molti altri problemi collettivi che ci rovinano la vita. 

Imparare a riconoscere i falsi problemi e la loro utilizzazione mirata è 
dunque una priorità per tutti noi. 
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È vero che c’è troppa democrazia? 

Le inefficienze dello Stato nella normale 
amministrazione spesso si attribuiscono alla 
reciproca opposizione che le varie fazioni 
politiche costantemente esercitano l’una contro 
l’altra causando confusione, incertezze, ritardi e 
talvolta la paralisi delle istituzioni. Tale fenomeno 
è considerato parte della natura del sistema 

democratico e quindi inevitabile, a meno che non si voglia intaccare la 
democrazia. 

Nell’immaginario collettivo si è dunque diffusa la convinzione che la 
democrazia comporti delle libertà importanti, ma che per ottenerle sia 
necessario pagare un prezzo: la perdita di efficienza nella gestione politica e 
quindi l’insicurezza sociale; ne segue che, se si intende limitare tale inefficienza, 
si deve limitare il tasso di democrazia delle istituzioni. Considerando dunque la 
crescita di insicurezza come direttamente proporzionale alla crescita di 
democrazia, risulta automatico ritenere che un’elevata insicurezza sociale sia 
dovuta a un eccesso di democrazia. 

Abbiamo però già notato che per avere una società realmente democratica 
si devono verificare almeno le seguenti condizioni: 

• il popolo è la massima autorità 
• il governo esprime la volontà popolare. 

Anche nei paesi che si ritengono più democratici avviene invece l’esatto 
contrario; infatti è il governo, la classe politica, le lobby economiche, insomma 
la classe dominante che, con opportuna propaganda, condiziona la volontà 
popolare; di fatto il popolo non risulta mai essere la massima autorità, anzi si 
può notare come la popolazione permanga in un chiaro stato di sudditanza, 
accettando uno scarso peso politico, la presenza di una classe dominante piena 
di privilegi, un potere centrale nemico delle autonomie locali, guerre a vantaggio 
di pochi e un’iniqua spartizione della ricchezza. 

Si parla dunque di un eccesso di democrazia dove invece essa manca del 
tutto; le inefficienze del sistema politico possono certo essere imputate alle 
diverse fazioni politiche, ma non certo alla democrazia poiché essa 
semplicemente ancora non esiste, anche se può volutamente essere usata come 
scudo dalle suddette fazioni per coprire le proprie responsabilità. 

Siamo di fronte a un caso di falso problema che viene propagandato per 
l’interesse di pochi contro quello di molti; ma lo scopo della democrazia non 
era proprio quello di evitare situazioni di questo genere? Evitare cioè la 
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formazione di caste dominanti e privilegiate? Partendo dalle giuste premesse 
risulta presto evidente che il vero problema è la mancanza e non l’eccesso di 
democrazia. 

Si dice inoltre che i presunti governi democratici sono deboli, ovvero che 
non sanno reagire alle difficoltà, che non riescono ad affrontare i problemi; 
l’esperienza storica ci può aiutare a comprendere questo fenomeno: quante 
volte uno Stato monarchico è andato in crisi perché il Re non era in grado di 
governare? Non è forse vero che anche gli antichi imperi hanno attraversato 
periodi di crisi o di splendore anche in base alla debolezza o alla forza dei 
rispettivi imperatori? Se dunque un re debole rende tale la monarchia e se un 
imperatore senza autorità rende instabile l’impero, appare scontato che un 
popolo suddito, incapace di ricoprire il giusto ruolo politico, renda debole una 
democrazia o impedisca di realizzarla. Re ed imperatori si possono sostituire, 
non possiamo fare lo stesso con tutta la popolazione, ma sappiamo che la si 
può cambiare culturalmente; essa tende a cambiare spontaneamente secondo le 
leggi dell’evoluzione culturale,  ma indirizzando il cambiamento verso una 
cultura veramente democratica, anche le democrazie potranno avere un 
governo forte e deciso che al contempo non riduca ovviamente le libertà dei 
cittadini. 

Risulta quindi evidente che quando si parla della necessità di un ritorno al 
passato verso dittature o monarchie, si sta in realtà affrontando un falso 
problema, perché il vero problema è la mancanza di cultura democratica. 

Non si deve tornare al passato, ma il passato è bene che sia conosciuto per 
capire meglio il presente: cosa è successo nella storia quando un re si è 
dimostrato debole e non riusciva ad esercitare le proprie funzioni? E’ successo 
che il suo posto, di fatto vacante, è stato ricoperto da un altro nobile, da un 
sovrano straniero, da una nuova classe emergente, insomma da qualcun altro 
che sia riuscito ad approfittare di tale debolezza. Cosa succede oggi in una 
democrazia in cui il sovrano, cioè il popolo, è confuso, disinformato, 
disorganizzato e quindi è debole e non riesce ad esercitare le proprie funzioni? 
Succede che il suo posto, di fatto vacante, viene ricoperto dai partiti politici, 
dalle lobby economiche, dalle organizzazioni criminali, insomma da qualcun 
altro che riesca ad approfittare di tale debolezza.   
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È necessaria la governabilità? 

Partendo dalla consapevolezza che le attuali 
istituzioni democratiche sono solo dei coraggiosi 
tentativi di realizzare una democrazia reale, rimasti 
purtroppo senza successo, possiamo vedere sotto 
un’altra luce tutta una serie di problemi che spesso 
ci vengono presentati dai mass media, in 
particolare quelli italiani. 

Spesso si parla del problema della governabilità del Paese, si evidenziano le 
difficoltà a governare ed è ovvio che la Nazione deve invece essere ben 
governata. Il Paese deve dunque essere governabile, ma non si dice mai da parte 
di chi dovrebbe esserlo, non certo da parte dei cittadini o dei loro veri 
rappresentanti (poiché in tal caso saremmo in vera democrazia). È chiaro che la 
Nazione risulta poco governabile da parte degli attuali governanti, in difficoltà a 
gestire le rivalità delle fazioni interne al parlamento ed anche dentro i singoli 
partiti. Dire che il Paese ha bisogno di governabilità è cosa banale e sicuramente 
giusta in linea di principio, ma in un contesto non democratico è anche un 
modo sottile di dire che chi comanda vuole rafforzare il proprio potere. 

La debolezza dei governi viene attribuita all’ostruzionismo dei piccoli 
partiti, sempre in cerca di visibilità e sempre pronti a ricattare i più grandi in 
cambio della possibilità di raggiungere la maggioranza. Si devono dunque porre 
delle soglie di sbarramento (percentuale di voti al di sotto della quale non spetta 
alcun seggio) e premi di maggioranza (che moltiplicano i seggi del partito che 
ottiene la maggior percentuale di voti) per eliminare o ridurre la loro presenza, 
eliminare chi, crescendo nel tempo, potrebbe un domani spodestarli. È bene 
ricordare che un elemento indispensabile per una vera democrazia è la 
possibilità di un ricambio politico e non è un caso che tutti i provvedimenti per 
aumentare la governabilità tendano ad ostacolare il verificarsi di questo tragico 
(per gli attuali governanti) evento. I ricorrenti scandali che interessano il mondo 
politico rivelano peraltro che misteriosamente, negli affari illeciti, con i piccoli 
partiti si trova sempre un accordo perfetto; non è lecito dunque il dubbio che i 
piccoli partiti e la loro falsa opposizione siano solo un alibi per giustificare il 
cattivo governo dei grandi partiti? Ma se in realtà sono tutti d’accordo, a cosa 
servono le soglie di sbarramento? Servono ovviamente a scoraggiare la 
comparsa di nuovi partiti, nuovi rivali con cui spartire la torta. 

Cosa è dunque preferibile, un sistema elettorale proporzionale o 
maggioritario? L’esperienza italiana mostra che per il cittadino cambia 
veramente poco, è essenzialmente un problema dei governanti per garantire la 
loro governabilità, che significa il mantenimento del loro potere, è un falso 
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problema che copre quello vero: la mancanza di democrazia. 
Un discorso assai simile si può fare per la scarsa affluenza alle urne: in 

Italia per decenni si sono avute le percentuali di votanti fra le più alte in 
Europa, perché dunque da sempre si parla del pericolo di un calo di 
partecipazione elettorale? Che sia l’ennesimo falso problema? Percentuali di 
votanti superiori all’80% rivelano che il problema prima che falso è addirittura 
inesistente, ma un eventuale brusco calo nel futuro, cosa comporterebbe? Per la 
governabilità assolutamente nulla, le elezioni sarebbero comunque valide dato 
che non vi è alcun quorum da superare, però sarebbe più facile per dei nuovi 
partiti presentarsi e competere con i vecchi, essendo necessari meno voti per 
farlo, insomma sarebbe più facile il ricambio politico. 

Nei paesi a democrazia apparente la legittimità del governo si basa sulla 
legittimazione popolare, spacciata per democrazia, che ha sostituito quella 
divina; una minore affluenza alle urne implica allora una minore legittimazione 
del potere dei governanti,  si crea una situazione analoga a quando il Re non 
incontra più il favore del suo popolo, il suo regno è in pericolo; ricordando che 
nelle false democrazie il governo viene esercitato con la disinformazione (o 
meglio con l’inganno, con la menzogna) e non più con la violenza, l’affluenza 
alle urne dunque rappresenta una misura del successo della propaganda politica, 
esprime il numero dei cittadini che si è riusciti a raggirare,  a circuire contro i 
loro interessi. 

È giusto giudicare i politici in base alla loro condotta morale? 

I mass media in genere tendono a dare 
grande risalto a notizie scabrose riguardanti la vita 
privata dei politici: infedeltà coniugali, festini con 
prostitute e droga, ecc.; è noto che i lettori sono 
avidi di queste notizie anche quando non 
riguardano personaggi politici, ma chiunque goda 
di una certa visibilità. 

Può sorgere il sospetto che questa curiosità abbia ben poco a che fare con 
la politica, tuttavia tale genere di argomenti sembra avere sempre un peso 
notevole sulla presentabilità dei politici, specialmente nei paesi anglosassoni, 
magari di cultura puritana. Al di là delle differenze culturali che ne spiegano la 
diversa incisività, tale fenomeno sembra essere universalmente diffuso e sempre 
usato dai rivali a loro vantaggio quando se ne presenta l’occasione. 
Sappiamo che questo tipo di curiosità aveva una sua funzione naturale, cioè 
conoscere i dettagli della vita dei membri del nostro villaggio, poiché questa si 
intrecciava continuamente con la nostra; inoltre, quanto più il personaggio era 
importante nella scala gerarchica, tanto più la sua storia poteva influire sulla 
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nostra vita quotidiana e quindi ogni tipo di notizia poteva essere importante. 
Questo atteggiamento da parte dei cittadini sembrerebbe allora pienamente 
giustificato, ma nel momento in cui i politici si fanno volutamente riprendere 
con moglie e figli in interviste di propaganda elettorale, immersi in un’atmosfera 
di sano calore familiare, accarezzando affettuosamente il proprio cane, magari 
comperato proprio a questo scopo, si capisce presto che qualcosa non torna. I 
vecchi strumenti che la natura ci ha dato per giudicare il prossimo non 
funzionano altrettanto bene con i personaggi televisivi, sia nel bene che nel 
male, perché questi sono e rimangono dei perfetti sconosciuti. Si noti poi come 
venga dato maggior rilievo alle notizie scandalose della loro vita privata 
piuttosto che a quelle professionalmente più scandalose della loro vita politica; 
che sia l’ennesimo depistaggio? 

I politici moderni non devono essere solo dei personaggi importanti nella 
società, per il semplice fatto che sono pagati per fornire un servizio, per 
svolgere un lavoro, ed è principalmente in base a questo che devono essere 
giudicati. È fondamentale sapere se il nostro medico è stato infedele alla moglie 
o se frequenta prostitute di alto bordo? Certo, sono cose che ci aiutano a capire 
chi abbiamo di fronte, il rapporto con il medico è sempre basato anche sulla 
fiducia, ma non sono queste le cose che vogliamo sapere quando cerchiamo un 
buon medico e lo stesso vale per salumieri ed elettricisti. 

Come mai nel caso dei politici tali questioni assumono maggiore 
importanza rispetto a quelle professionali? Si tratta, a quanto sembra, di un 
retaggio della nostra mentalità tipica dei sudditi, del tutto incapaci di dare 
giudizi in campo politico; non è cosa da sudditi vedere l’opera dei governanti 
come un servizio loro offerto, né tanto meno giudicarla; al massimo si tratta di 
qualcosa di imposto, qualcosa da subire e a cui ci si può opporre solo 
malignando riguardo la vita privata dei potenti. Un avvocato o un idraulico 
viene giudicato dai risultati del suo lavoro, quello per cui lo paghiamo, 
cambieremmo idraulico perché è stato infedele alla moglie? Chi di noi è in 
grado di elencare i risultati ottenuti dal politico che ha votato? Forse 
ricordiamo, peraltro in termini vaghi, quello che ha detto, ma mai quello che ha 
fatto, ad esempio quali leggi ha approvato. E’ curioso invece notare come 
ricordiamo perfettamente le dichiarazioni dei rappresentanti dello schieramento 
opposto al nostro; proviamo grande soddisfazione a criticarle e godiamo a 
vederli coinvolti in qualche scandalo, tuttavia questo ha il solo effetto di 
nasconderci la triste verità, ovvero che noi non siamo in grado di giudicare i 
nostri politici, non siamo cioè in grado di svolgere quella che è la nostra 
funzione principale in una democrazia indiretta di tipo occidentale; in altre 
parole non siamo in grado di esercitare la democrazia, è questo il vero 
problema; la vita privata dei politici, per quanto scandalosa, è solo una 
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distrazione che ci illude di poterli controllare. 

I pregiudicati in parlamento sono un problema? 

La gente comune è rimasta giustamente scandalizzata 
nell’apprendere che come loro rappresentanti erano stati 
eletti nel Parlamento Italiano numerosi personaggi con 
condanne penali in via definitiva, non solo per 
finanziamento illecito ai partiti, ma anche per reati come 
banda armata, concorso in omicidio e incendio aggravato. 

Grande scandalo dunque, e sull’onda 
dell’indignazione generale in molti hanno proposto come 
soluzione di proibire per legge la candidatura dei 
pregiudicati alle elezioni. Intuitivamente a tutti appare una 
soluzione ovvia, ma di quale problema? Se abbiamo paura di essere derisi dalla 
stampa internazionale, allora si tratta di una buona soluzione. Se vogliamo 
nascondere il livello di corruzione che ha raggiunto la nostra classe politica,  se 
vogliamo chiudere gli occhi davanti ad una verità che non ci piace, allora è 
un’ottima soluzione. Se invece per noi il problema è la corruzione dilagante che 
ha assunto il controllo dello Stato, allora una tale legge significa nascondere il 
problema, non risolverlo. 

Come è possibile che questi signori siano stati eletti? Chi li ha votati? E 
perché? Le risposte a queste domande sono ben note a tutti: sono stati eletti 
perché una parte non trascurabile del popolo italiano li ha votati, e lo ha fatto 
semplicemente perché: 

• non sapeva il loro nome, dato che, non potendo più esprimere le 
preferenze sui candidati, era inutile leggerlo 

• non sapeva dei loro precedenti penali 
• non sapeva che i partiti a cui stava dando fiducia erano così corrotti, 

così sfacciati e avevano legami così stretti con la criminalità, da 
candidare tali illustri personaggi. 

Oggi molti sanno tutto ciò, ma, volendo continuare a votare, non possono 
evitare di eleggerli di nuovo, non avendo la possibilità di scegliere i candidati. 
La gente comune dunque di norma non ha idea di chi o che cosa sta votando, e 
quando lo scopre non sa come porvi rimedio. Non è forse questo il vero 
problema? I pregiudicati sono solo la classica punta dell’iceberg, sono i 
rappresentanti dei partiti che li hanno candidati, essi devono necessariamente 
far parte di una grande famiglia per ottenere quella poltrona, per ogni 
condannato quanti ce ne saranno della stessa risma, ma più furbi o più fortunati 
che non si sono mai fatti beccare? Per il cittadino comune è meglio che in 
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Parlamento ci sia un delinquente certificato da un tribunale oppure uno senza 
riconoscimenti ufficiali? Questo è il falso problema che si può risolvere con la 
predetta legge. 

Paradossalmente la presenza di pregiudicati in Parlamento ha reso un 
grande servizio al Paese, ha posto in evidenza che la corruzione e l’arroganza 
dei partiti ha superato ogni aspettativa, questo è il vero problema, a chi spetta 
risolverlo? Ovviamente spetta ai cittadini, la Costituzione venne scritta con 
tante buone intenzioni e tanti buoni principi, i parlamentari non sono assunti 
dallo Stato, ma eletti dal popolo, proprio per renderli dipendenti da esso. Chi 
assume un impiegato in genere lo sceglie e può eventualmente licenziarlo, sono 
sue prerogative, in caso contrario la sua autorità verrebbe compromessa; ecco 
perché la Costituzione prevede che lo Stato non scelga e non licenzi i 
parlamentari, questo è un compito che spetta ai cittadini, quindi, per quanto 
possa sembrare paradossale, una legge che stabilisca chi può o non può essere 
eletto ridurrebbe l’autorità del popolo. 

Tale autorità democratica tuttavia non esiste e proprio i nostri onorevoli 
pregiudicati ce lo hanno dimostrato: la gente non li vuole, ma ha bisogno di una 
legge apposita per mandarli via; questo è ovviamente inconcepibile in una vera 
democrazia. 

I cittadini italiani, per ignoranza o per altri motivi, non sono in grado di 
scegliere i propri rappresentanti, non è forse questo il primo problema che 
dovremmo risolvere? Invece si propone che i cittadini italiani (che dovrebbero 
essere sovrani) chiedano ai propri parlamentari (che dovrebbero essere loro 
subordinati) una legge per  impedire loro di eleggere dei rappresentanti che non 
vogliono (cioè che impedisca loro di comportarsi contro la propria volontà, da 
perfetti incapaci di intendere e di volere); si tratta certamente di un paradosso 
ed è altrettanto sicuro che una simile legge non ridurrebbe la corruzione, anzi la 
renderebbe meno visibile e con essa coprirebbe anche la mancanza di 
democrazia. 

A cosa servono le quote rosa? 

Le quote rosa sono una parte di candidature 
riservate alle donne, per far sì che abbiano un 
livello minimo di rappresentanza anche loro. 
Sembrerebbe una norma a tutela dei diritti 
democratici delle donne, le quali altrimenti, per 
motivi misteriosi, sembrerebbero preferire farsi 
rappresentare da degli uomini, esattamente come 

fanno tutti i maschi. Se le cose stessero effettivamente in questo modo, le quote 
rosa sarebbero un tentativo di far abituare le donne a votare sé stesse, nobile 
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intento, ma in contrasto con il riconoscimento della loro capacità di intendere e 
di volere; è come dire: “ siccome non sai votare, ti aiuto e ti dico io per chi 
farlo”; paradossalmente tale misura sembrerebbe un limite alla loro libertà di 
voto. In realtà è vero che le donne non hanno piena libertà di voto, ma per un 
altro motivo: nessuno, né uomo, né donna, è in grado di scegliere i candidati da 
presentare alle elezioni, questi sono scelti dalle segreterie dei partiti i quali, 
essendo da sempre in mano a degli uomini, manifestano chiare tendenze 
maschiliste. 

La mancanza di candidati femmine rischia di porre in evidenza l’esistenza 
delle candidature non democratiche e quindi la mancanza della libertà di voto 
sia per gli uomini che per le donne; ecco dunque il vero scopo delle quote rosa: 
proteggere l’illusione di un voto democratico pagando con una piccola 
percentuale di seggi da cedere a delle donne, le quali in questo modo ritengono 
di avere ottenuto paradossalmente una maggiore rappresentatività. Una 
maggiore partecipazione di alcune donne al mondo politico, in un mondo non 
democratico, sarà di qualche vantaggio per tutte le donne? Un falso 
rappresentante donna sarà migliore di un falso rappresentante uomo? Certo, 
per le donne potrà apparire più credibile, ovvero sarà più difficile accorgersi 
dell’inganno; il vero problema dunque non è la presenza delle donne in 
parlamento, ma la mancanza di libertà di voto. 

Bisogna ridurre il numero dei parlamentari? 

Il Parlamento è un organo istituzionale i cui 
membri devono rappresentare la popolazione. E’ 
l’istituzione che, composta da membri liberamente 
eletti dal popolo, contraddistingue gli Stati 
democratici; nonostante ciò, i membri del 
Parlamento vengono spesso visti dal popolo come 
dignitari nobiliari, anche perché insigniti con titoli 
come Senatore, Onorevole, Eccellenza, ecc., gratificati da ogni sorta di 
privilegio (palazzi sfarzosi, servitori in livrea, milizie personali, immunità legale, 
ecc.), nonché inarrivabili da parte dei cittadini che dovrebbero rappresentare, se 
non dopo una serie di mediazioni di vassalli di vario livello e comunque per 
estrema concessione.  

Quando la popolazione non si sente ben rappresentata dal proprio 
Parlamento, quando addirittura se ne sente oppressa, si tende a limitare i danni 
richiedendo una diminuzione del numero dei Parlamentari, una riduzione delle 
loro retribuzioni, una limitazione dei loro costosissimi appannaggi. Tale 
aspirazione della popolazione viene normalmente placata dalle affermazioni di 
sdegno da parte degli stessi parlamentari sui loro privilegi da loro stessi stabiliti, 
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nonché dalle promesse di una riforma che diminuisca sia il numero dei membri 
che quello dei privilegi, salvo poi non concretizzare nulla a causa di altre 
priorità legislative, a causa del mancato accordo sulla riforma costituzionale da 
effettuare, a causa delle lungaggini dell’apposita commissione di studio per la 
riforma, fino alla prossima crisi di governo che porterà a nuove elezioni in cui 
reiterare le stesse promesse. Tali promesse si riferiscono a riduzioni ora del 
venti, ora del  trenta, ora del cinquanta percento, ma in base a quale criterio? La 
democrazia indiretta si basa sul concetto di rappresentanza ed in passato si era 
scelto un alto numero di parlamentari per poter rappresentare in modo accurato 
le varie linee di pensiero presenti nella popolazione, pertanto un parlamento 
numeroso dovrebbe garantire una migliore democrazia. In base a quale criterio 
si stabilisce ora che, in nome di una maggiore snellezza istituzionale, si può 
migliorare il sistema e quindi la democrazia? Non è un controsenso? Viene il 
dubbio che non ci sia nessun criterio, se non quello appunto di placare gli 
animi, aumentando la percentuale di riduzione promessa al crescere del 
malcontento. 

Cerchiamo di stabilire insieme un criterio di riduzione del numero dei 
parlamentari partendo dalle seguenti considerazioni: 

• se la popolazione è costituita da 50 milioni di persone e si stabilisce 
che ogni parlamentare debba rappresentare 50.000 cittadini, si ottiene 
un parlamento costituito da 1.000 membri  

• i parlamentari devono svolgere il loro compito istituzionale 
coerentemente al loro programma elettorale e, in caso di materie non 
previste dal programma, soprattutto se particolarmente delicate come 
una riforma costituzionale o la partecipazione a una guerra, devono 
comunque votare secondo coscienza nel rispetto del popolo che 
rappresentano 

• in alcuni Paesi, come l’Italia, l’esperienza ci dimostra che ciò non 
avviene; i parlamentari votano a blocchi compatti secondo le 
indicazioni del partito di appartenenza (cosa del tutto normale visto 
che in sede di voto i cittadini non possono formulare alcuna 
preferenza e in pratica eleggono l’unico candidato proposto da un tale 
partito nella circoscrizione elettorale di competenza; con tale sistema i 
parlamentari sono nominati dai partiti e non eletti dai cittadini e quindi 
rispondono ai primi e non ai secondi); è storia recente il caso di due 
parlamentari che, avendo osato votare secondo coscienza e 
coerentemente ai rispettivi programmi elettorali, ma in contrasto con 
l’indicazione del partito, sono stati espulsi del partito e tacciati di alto 
tradimento 

• se i parlamentari rappresentano i partiti e non i cittadini, non ha più 
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senso collegarne il numero alla popolazione. 
A questo punto il criterio è semplice: il numero dei parlamentari deve 

corrispondere al numero dei partiti e ognuno voterà con un peso 
corrispondente a quello attribuito al partito di appartenenza, con drastica 
riduzione delle spese e raggiungimento della massima snellezza operativa; tale 
soluzione non diminuisce la democrazia, semplifica e rende più economico con 
molto realismo e senso pratico un sistema in cui la democrazia è già assente. 

Volendo prodigarsi nella diminuzione dei parlamentari, si tratta di una 
brillante soluzione, ma è facile rendersi conto che si tratterebbe della risposta 
all’ennesimo falso problema, che ci svia nell’inquadrare quello vero e ci 
impedisce di perseguire la soluzione veramente necessaria; le ingenti spese 
sostenute per i parlamentari sono infatti un’inezia rispetto alle somme 
sperperate per finanziare i partiti e i mezzi di comunicazione, per pagare opere 
pubbliche faraoniche e inutili, per partecipare a missioni militari all’estero, 
insomma per sostenere una macchina politica inefficiente. Il vero problema è 
allora l’inefficienza delle istituzioni a sua volta causata dalla mancanza di una 
vera rappresentatività dei cittadini. In un tale sistema, non serve cambiare le 
persone, perché queste sono dei non rappresentanti; che senso ha sostituire un 
non rappresentante con un altro non rappresentante? Inquadrato il vero 
problema, bisogna impegnarsi a una rifondazione del sistema che assicuri una 
vera democrazia. 

Capitalismo o comunismo? 

Capitalismo e comunismo sono due diversi 
sistemi economici concepiti durante l’evoluzione 
della nostra storia come risposta alle nuove 
esigenze del mutato ambiente sociale. 

Per cercare di capire la struttura di tali 
sistemi, giustamente definiti economici, bisogna 
preliminarmente fare chiarezza sul significato del 

temine economia. L’economia, o meglio l’economia politica, è una scienza 
sociale, così come ci conferma la sua stessa etimologia, cioè le parole greche da 
cui deriva: oicos (casa, patrimonio), nomos (legge) e politicos (della società); si 
tratta di una disciplina che nasce dall’estensione  delle regole 
dell’amministrazione familiare al più vasto campo della società. Essa riguarda 
pertanto la produzione della ricchezza e la sua distribuzione fra i componenti 
della comunità in un dato periodo storico. Dopo le società basate sullo 
schiavismo e dopo quelle feudali fondate sulla servitù della gleba si è giunti alle 
società mercantili, cioè a dei sistemi economici basati sullo scambio di merci e 
servizi contro denaro, dei sistemi in cui il capitale ha assunto una primaria 
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importanza fra i mezzi di produzione, tanto da caratterizzare la definizione del 
sistema stesso: capitalismo.  

Un sistema capitalista che opera in un libero mercato tende a una sempre 
maggiore  concentrazione dei capitali  dovuta alla concorrenza: i produttori più 
efficienti aumentano il proprio capitale, cioè il principale mezzo di produzione, 
con cui produrre merci migliori o a costi più bassi; i produttori agricoli, 
artigianali e mercantili che perdono di competitività sono costretti a passare a 
un lavoro dipendente; si crea così una separazione fra lavoro e mezzi di 
produzione, questi diventano proprietà esclusiva di alcuni mentre altri 
dispongono solo della propria capacità lavorativa; nasce allora un nuovo 
mercato, quello del lavoro, in cui si compra e si vende la capacità lavorativa, in 
cui anche la forza lavoro diventa una merce. A lungo andare la concentrazione 
di capitali porta a situazioni di monopolio o di oligopolio, cioè a sistemi in cui il 
capitale rimane nelle mani di uno o pochi imprenditori che possono imporre i 
propri prezzi, a scapito non solo dei consumatori, ma anche degli altri 
imprenditori che sono costretti a cessare l’attività e degli aspiranti imprenditori 
che non hanno alcuna possibilità di entrare sul mercato; il capitalismo  non 
garantisce quindi né la libertà d’impresa, né il libero mercato e l’ideale di un 
mercato che si possa equilibrare spontaneamente in base a delle leggi naturali è 
un’utopia. 

Il capitalismo, con i suoi fenomeni di disoccupazione di massa, di 
inflazione fuori controllo, di cannibalismo fra imprese e di consumismo che 
alimenta con la pubblicità nuovi bisogni, è un sistema contrario alla natura 
umana, la quale tende invece a realizzarsi mediante la soddisfazione dei propri 
bisogni sia materiali, sia psichici in un clima di produttiva cooperazione solidale. 

In contrapposizione al capitalismo è stato allora teorizzato un altro 
sistema: il comunismo. Il comunismo prevede l’abolizione della proprietà 
privata dei mezzi di produzione e l’assenza dello Stato in una società capace di 
regolamentarsi spontaneamente in modo che ognuno possa ricevere una parte 
della ricchezza comune proporzionata alle proprie necessità. I tentativi di 
procedere verso una società comunista hanno portato invece a organizzazioni 
fortemente stataliste, con piena occupazione forzata (cioè con spreco di risorse) 
e prezzi imposti d’autorità (in condizioni di inflazione repressa, dove la 
produzione, non potendo adeguare i prezzi, rimane molto limitata e causa 
lunghe file di consumatori fuori dai pochi negozi per accaparrarsi i pochi beni 
venduti prima che si esauriscano). Questi due fenomeni sono entrambi 
riconducibili all’inefficienza della pianificazione statale, la quale porta a un 
eccesso di burocrazia che a sua volta crea una corruzione generalizzata e un 
mercato nero parallelo a quello ufficiale. Il comunismo non garantisce dunque 
una equa distribuzione delle risorse, né una società basata sulla solidarietà e 
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l’ideale di una comunità libera da qualsiasi imposizione statale è un’utopia. 
Il comunismo, con i suoi fenomeni di povertà diffusa, di inflazione 

repressa, di corruzione dilagante e di statalismo pernicioso che mortifica ogni 
iniziativa privata, è un sistema contrario alla natura umana, la quale tende invece 
a realizzarsi mediante la soddisfazione dei propri bisogni sia materiali, sia 
psichici in un clima di produttiva cooperazione solidale. 

Ecco allora che gli estremi opposti finiscono per ricongiungersi: sotto il 
capitalismo l’uomo sfrutta l’uomo, sotto il comunismo avviene invece il 
contrario, è l’uomo che viene sfruttato dall’uomo. Stabilire se il capitalismo è 
preferibile al comunismo o viceversa è dunque un altro falso problema, le 
moderne economie sono sempre più di tipo misto, sono sistemi in cui si cerca 
di garantire la libera impresa senza rinunciare a interventi statali di correzione al 
libero mercato; il vero problema è allora quello di contemperare tali esigenze 
nell’interesse generale, è quello di dotarsi di un sistema veramente 
rappresentativo dei cittadini che assicuri loro la soddisfazione dei relativi 
bisogni. 

La pressione fiscale va alleviata? 

Le imposte sono necessarie per finanziare le 
opere e i servizi di pubblico interesse come le 
strade, le reti energetiche, la difesa del territorio, 
ecc., ma ancora una volta dobbiamo sottolineare 
l’importanza delle parole: se definiamo il prelievo 
tributario come pressione fiscale, è il termine 
stesso ad evocare una negatività e a far apparire 
tale fenomeno come un problema.  

Se la pressione fiscale è un problema, la relativa soluzione consiste nella 
riduzione della stessa e, dato che tale riduzione può essere effettuata solo dai 
governanti in carica, ci attendiamo che siano questi ultimi a farlo;  i politici, per 
assecondare tale aspettativa della popolazione, potranno tenere i seguenti 
comportamenti: 

• promettere grandi riduzioni della pressione fiscale, in particolare i 
partiti all’opposizione evidenziano come questa sia aumentata durante 
la gestione del governo in carica, mentre quelli di governo 
sottolineano come ciò sia stato necessario per il risanamento del paese 
da essi realizzato e che la naturale conseguenza sia una riduzione delle 
imposte nella legislatura successiva 

• effettuare delle manovre diversive (abbassare l’aliquota di tassazione 
modificando però il calcolo della base imponibile che risulterà più 
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elevata; ripartire il carico fiscale su un numero maggiore di imposte in 
modo che risulti meno percettibile; ridurre le imposte dirette 
aumentando contemporaneamente quelle indirette, ecc.) 

• giustificare comunque la mancata soluzione del problema con un altro 
grave problema: l’evasione fiscale. 

Alla fine apparirà che non sono i governanti a non saper amministrare le 
risorse, ma i cittadini ad essere ladri. 

La verità è che il prelievo tributario in sé non è per niente un problema; in 
una società complessa è necessario che si deleghino allo Stato determinati 
servizi e quanto più la comunità è sana ed efficiente, tanto più si tenderà a 
gestire i servizi in forma collettiva con un finanziamento altrettanto collettivo. Il 
vero problema da inquadrare bene consiste nella mancata corrispondenza fra 
quanto versato a titolo di imposte e quanto ricevuto sotto forma di servizi 
pubblici; è meglio una pressione fiscale del 60% con ospedali attrezzati, scuole 
qualificate e autobus puntuali o una del 40% con criminalità organizzata, 
traffico impazzito e acqua razionata? 

Una pressione fiscale troppo elevata induce all’evasione fiscale che viene 
allora ritenuta dal cittadino come una legittima difesa; dall’altra parte i 
governanti invece accusano gli evasori fiscali di sottrarre risorse, impedendo 
così di poter ridurre le imposte o migliorare i servizi; vi sono poi delle fasce di 
popolazione che, essendo sottoposte a ritenute alla fonte, non evadono, ma 
sopportano mal volentieri questa discriminazione verso gli evasori, se non altro 
perché consapevoli di pagare anche per loro.  Se per i cittadini che pagano le 
imposte  l’evasione fiscale è un problema, la lotta all’evasione e il conseguente 
recupero di imposte sottratte dovrebbe essere la soluzione; spesso i governi 
infatti si vantano di essersi fortemente impegnati in questo senso e di aver 
recuperato a tassazione miliardi di euro di materia imponibile e la popolazione 
onesta plaude a queste notizie; la stessa popolazione dovrebbe però poi 
preoccuparsi di valutare il miglioramento nei servizi ricevuti: in caso di assenza 
di miglioramenti, che fine hanno fatto le somme recuperate? Quale concreto 
vantaggio traggono i cittadini onesti dal veder pagare gli evasori? 

In mancanza di un governo efficiente che non sprechi le risorse, anche 
l’evasione fiscale è un falso problema, il vero problema è l’uso che i governanti 
fanno dei soldi delle tasse e la riduzione della pressione fiscale è una falsa 
soluzione, oltretutto mai realizzata nella pratica se non in misura irrisoria. 



GIACINTO SABELLOTTI RICCARDO SABELLOTTI 
A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

237 

Il reddito va redistribuito? 

Il reddito può essere definito come 
l’incremento, espresso in termini monetari, della 
ricchezza in un determinato periodo di tempo. Se 
si considera una nazione come un’unità 
produttiva, si può parlare di reddito nazionale per 
quantificare la ricchezza da essa prodotta, cioè la 
torta da spartire, ma chi ha diritto a una fetta? E di 

quali dimensioni? Una nazione è un insieme di persone associate in molti 
sottoinsiemi: famiglie, imprese, città, sindacati, confessioni religiose, partiti 
politici, ecc., che in vario modo contribuiscono alla formazione della torta e che 
quindi hanno diritto a una fetta della stessa.  

In presenza di forti sperequazioni nella divisione della torta fra i cittadini, 
si tende a porre in essere delle manovre di politica economica che portino a un 
riequilibrio della situazione; ciò avviene mediante una redistribuzione del 
reddito a favore delle classi meno abbienti agendo su delle opportune leve 
fiscali: imposte dirette con aliquote crescenti, imposte indirette più elevate sui 
beni di lusso, imposte di successione, ecc..   A questo punto la popolazione si 
divide fra: 

• chi appoggia la redistribuzione del reddito perché ritiene che le classi 
beneficiarie delle fette maggiori sfruttino quelle meno abbienti e 
quindi deduce che queste ultime debbano essere aiutate a recuperare 
quanto indebitamente loro sottratto 

• chi avversa la redistribuzione del reddito perché sostiene che le classi 
beneficiarie delle fette maggiori le ottengono grazie al loro maggiore 
impegno, maggiore rischio, maggiore capacità e quindi non devono 
veder mortificato tutto ciò a favore di persone meno produttive e 
meno meritevoli. 

A ben guardare, tutte e due le posizioni basano le proprie argomentazioni 
sul merito: la torta deve essere divisa secondo i rispettivi apporti produttivi, ma 
non c’è accordo su come tale apporto debba essere valutato; in un mercato 
perfetto, dove la domanda e l’offerta possano incontrarsi senza subire 
l’influenza di fattori devianti, sarebbe il mercato stesso a remunerare equamente 
i fattori della produzione, ma purtroppo la situazione è ben diversa: esistono 
infatti giovani aspiranti imprenditori che, non disponendo di capitali propri, 
non vengono finanziati dalle banche per mancanza di garanzie; imprenditori 
che non riescono a stare sul mercato schiacciati da monopoli legalizzati o dalle 
pretese di organizzazioni criminali; lavoratori dipendenti che in caso di perdita 
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del posto sono destinati alla disoccupazione; aspiranti studenti che non 
riescono ad accedere alle università perché a numero chiuso, ecc.; la 
redistribuzione  o meno del reddito (cioè la divisione del reddito dopo la sua 
produzione) è allora un falso problema, quello vero è costituito dai criteri di 
attribuzione iniziale del reddito, cioè dalla mancanza  di un sistema che assicuri 
delle pari opportunità e che non scoraggi la buona volontà della maggioranza 
della popolazione. 

E’ evidente che anche un sistema che assicuri pari opportunità ha bisogno 
di manovre correttive di redistribuzione, ad esempio per solidarietà verso gli 
svantaggiati (orfani, disabili, ecc.), ma si tratterà di casi eccezionali, non della 
normalità. Chi trae vantaggio da una redistribuzione perenne? Accettare 
un’eterna redistribuzione significa implicitamente ritenere che sia inevitabile una 
cattiva distribuzione del reddito alla fonte e ciò porta a tollerala e a confidare in 
una successiva redistribuzione (che però può essere molto inferiore a quanto 
perso in precedenza). 

E’ infine da notare che il prelievo fiscale effettua una redistribuzione del 
reddito solo quando utilizza le risorse prelevate alle classi più agiate per servizi 
pubblici che supportino le classi meno abbienti: asili nido, case di riposo, 
trasporti pubblici, assistenza sanitaria, ecc., ma in caso di servizi pubblici 
inadeguati, ad un depauperamento delle prime non corrisponde un 
arricchimento delle seconde e quindi non si ha alcuna effettiva redistribuzione; 
la falsa redistribuzione costituirà però un ottimo affare per chi la avrà 
amministrata, sia come propaganda elettorale, sia come pretesto per aumentare 
le imposte (le quali,  in caso di non totale utilizzo in servizi per i cittadini, 
rappresentano una fonte di finanziamento per la classe politica).  

Come riconoscere i veri problemi? 

Un primo criterio per riconoscere un falso 
problema lo abbiamo già visto, consiste nel notare 
che esso non porta mai a soluzioni soddisfacenti; 
se dunque abbiamo prodotto solo una serie di 
fallimenti, è bene rivedere tutto dall’inizio perché 
forse l’origine delle nostre difficoltà è proprio 
nella definizione del problema. 

Questo criterio è certamente utile, ma è applicabile quando però si è già 
sbagliato ed è già stato sprecato tanto sudore e tanta fatica; è possibile prendere 
delle precauzioni per rendere meno probabile tale genere di errore? Vi sono dei 
punti di riferimento per orientarsi in questa selva di problemi veri e falsi? 
Proviamo a cercare la risposta esaminando i nostri punti di riferimento 
principali, quelli che usualmente chiamiamo valori. 
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Se prendiamo infatti i casi riconosciuti come veri problemi, possiamo 
osservare come essi rappresentino sempre un pericolo per i nostri valori più 
cari: ad esempio l’uso delle sostanze stupefacenti è una grave minaccia sia per la 
salute che per la libertà personale; un discorso analogo si può fare con tutti gli 
altri: la mancata prevenzione di molti tumori e di varie forme di inquinamento è 
una chiara minaccia per la salute; il crescente consumo energetico, il significato 
equivoco del pil, l’uso deviato del denaro pubblico e la cattiva ripartizione della 
ricchezza sono una minaccia al benessere; il falso garantismo, la mancanza di 
democrazia e la mancanza di libertà di voto, sono un pericolo per la libertà ed il 
benessere. Esaminare dunque in quale modo il nostro problema danneggia i 
nostri valori ci può aiutare a conoscerlo meglio e ad evitare il dubbio che sia un 
falso problema. 

Riflettendo bene su questo punto, possiamo anche concludere che la 
funzione principale, svolta dai nostri valori come punti di riferimento, è proprio 
quella di permetterci di distinguere ciò che è bene da ciò che è male, e quindi 
anche ciò che è un problema da ciò che non lo è. 

Qual è il rapporto fra esperienza, cultura e soluzioni? 

Ricordando che il nostro patrimonio 
culturale si è formato con un susseguirsi di 
adattamenti e dato che ogni adattamento, 
consapevole o meno, può essere considerato 
come la soluzione di un problema, possiamo 
apprezzare sotto una diversa luce il valore 
dell’esperienza e della cultura come un capitale di 

possibili soluzioni a innumerevoli problemi. 
Questo modo di vedere ci stimola però anche verso nuove considerazioni: 

sappiamo che trovare una soluzione ai nostri problemi spetta principalmente a 
noi stessi, almeno da adulti, e ciascuno di noi infatti cerca di affrontare i 
piccoli/grandi problemi di ogni giorno; ogni soluzione trovata è un nuovo gene 
culturale che arricchisce il nostro patrimonio culturale e, se condiviso, quello 
dell’umanità intera. 

Ognuno di noi dunque produce nuove varianti culturali, dando il suo 
contributo all’evoluzione collettiva; ciò significa che non siamo mai solo 
semplici e passivi seguaci di tradizioni, perché è nella nostra intrinseca natura 
partecipare attivamente all’evoluzione culturale, quindi allo sviluppo della storia 
e della nostra società; la nostra tradizione culturale, essendo come già detto di 
origine servile, ci induce a sottovalutare questa nostra capacità, ma questa va 
invece valorizzata al massimo se vogliamo realizzare un mondo veramente 
democratico, ovvero sotto il nostro controllo. 
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A sua volta una vera democrazia è l’ambiente migliore per sfruttare questa 
capacità, poiché solo in essa la popolazione può dirsi libera e può far circolare 
le idee senza restrizioni. A tal proposito lo studio dell’evoluzione genetica ci 
mostra come questa proceda più velocemente e con maggiore varietà di specie, 
quindi di specializzazioni, quando vi è la possibilità di un continuo 
rimescolamento dei geni; lo stesso accade nell’evoluzione culturale, fin dai primi 
contatti commerciali che hanno portato alle grandi civiltà dell’antichità. Su 
queste basi possiamo dedurre che, con la moderna circolazione delle 
informazioni e con l’economia basata sulla condivisione delle conoscenze, ci 
stiamo muovendo nella giusta direzione. 

La conoscenza dei meccanismi dell’evoluzione tuttavia ci dice anche che i 
vantaggi di un migliore utilizzo delle nostre capacità di innovazione saranno di 
breve durata; una più rapida innovazione porterà infatti a cambiamenti più 
veloci del nostro ambiente artificiale e ci porrà di fronte a nuovi problemi. 
Questo è il fenomeno già descritto della perenne emergenza evolutiva, la quale 
rappresenta, è proprio il caso di dirlo, la madre di tutti i nostri problemi. Se 
vogliamo evitare di sottoporci ad esigenze di cambiamento sempre più 
stressanti, dobbiamo interrompere questo circolo vizioso, dobbiamo fare in 
modo che le nostre soluzioni non siano causa di nuovi problemi; questo, come 
abbiamo scoperto, equivale a dire che esse devono essere compatibili con i 
nostri valori, dovranno cioè rispettare una sorta di codice morale per realizzare 
un progresso stabile che rallenti, invece di accelerare, la nostra frenetica 
evoluzione culturale. 

Le nostre soluzioni dunque non si devono più limitare a risolvere i singoli 
problemi, ma devono evitare di crearne altri per la collettività, giungendo ad 
una sorta di ecocompatibilità sociale per una sana evoluzione, ossia per il vero 
progresso. 
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La selezione dei problemi 

 

Ragioniamo insieme; dopo aver esaminato l’importanza di inquadrare bene 
un problema e dopo aver visto quanto sia facile e pericoloso sbagliare 
generando dei falsi problemi, possiamo iniziare lo studio dei veri problemi e 
partire da una loro razionale valutazione. Lo scopo finale è quello di capire 
quali siano i problemi che più danneggiano la nostra vita, quali siano quelli da 
affrontare per primi e magari trarre qualche spunto per impostare delle 
soluzioni. 

Quali sono i problemi più gravi? 

Abbiamo già notato che vi è uno stretto legame fra 
problemi e valori, in quanto ciò che mina i nostri valori è 
sempre un problema e viceversa; di conseguenza, in modo 
naturale, tanto maggiore sarà l’importanza attribuita ad un 
valore, tanto più un problema ad esso associato sarà 
considerato grave; in questo modo, da una gerarchia di 
valori se ne ottiene facilmente una di problemi. 
Utilizzando questo criterio verranno poste in evidenza 
tutte le minacce alla nostra vita individuale come la guerra, 
la criminalità e le malattie mortali, che risulteranno ancora 
più gravi se riguarderanno i nostri figli; in secondo piano saranno posti furti ed 
atti di vandalismo che minacciano la nostra proprietà, quindi il nostro 
benessere, ma non la vita. 

Notevole rilievo sarà dato alle minacce alla libertà di azione e di pensiero, 
come leggi autoritarie, ostacoli economici, propaganda ingannevole, 
oscurantismo e intolleranza, tuttavia è bene ricordare come tali pericoli siano 
spesso resi ancora più gravi da una loro errata percezione dovuta ad una cattiva 
educazione inconscia: avevamo fatto l’esempio dei medici che fumavano e 
guidavano ad alta velocità pur avendo tutte le conoscenze necessarie per 
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comprendere il pericolo, ma il discorso si può facilmente estendere alla 
pubblicità e alle leggi antidemocratiche che vengono accettate con assurda 
noncuranza semplicemente perché siamo stati educati a farlo. 

Un’educazione carente, arretrata e distorta rappresenta allora un problema 
veramente grave, in grado di danneggiare seriamente i nostri valori più preziosi; 
rientrano in questo ambito tutte le forme di inquinamento psicologico che 
abbiamo incontrato, a cominciare dai falsi problemi. A sua volta l’inquinamento 
psicologico è causato, mantenuto e diffuso dalla disinformazione, 
dall’evoluzione culturale (che è fuori dal nostro controllo e questo ci riporta alla 
mancanza di democrazia, senza la quale tale controllo diviene proibitivo), 
nonché all’emergenza evolutiva che ne è la diretta conseguenza. 

I nostri principali problemi risultano quindi intrecciati fra loro e per 
affrontarli al meglio è bene fare un po’ di ordine; una classificazione basata sulla 
gravità dei problemi è un buon inizio, ma non è l’unico criterio possibile, ora ne 
cercheremo altri. 

Quali sono i problemi più urgenti? 

Non sempre i problemi più gravi sono anche 
quelli più urgenti e, dovendo scegliere quali 
affrontare per primi, dobbiamo assolutamente 
tener conto di questo fatto. Da cosa è data 
l’urgenza di un problema? È data dal tempo che 
abbiamo a disposizione per risolverlo, in quanto 
esiste un limite oltre il quale sarà troppo tardi; 

tanto minore è il tempo rimasto, tanto maggiore sarà l’urgenza. 
Cercando di risolvere il maggior numero di problemi, è ragionevole 

iniziare da quelli più urgenti, sperando che poi rimanga tempo sufficiente anche 
per gli altri; questa tecnica non presenta controindicazioni se pensiamo che non 
vi siano problemi più gravi di altri, ma in caso contrario, come spesso accade, 
dobbiamo prestare molta attenzione che non rimangano fuori tempo massimo 
alcuni dei più gravi. 

Se però abbiamo molto tempo per le questioni più gravi, in base allo 
stesso ragionamento è sensato iniziare da quelle meno gravi, ma più urgenti; per 
fare un esempio estremo, se ci accorgiamo che il nostro bambino sta per far 
cadere un piatto dal tavolo, noi interrompiamo subito qualunque attività possa 
essere rinviata, per quanto importante essa sia, poiché l’intervento richiesto al 
tavolo è urgentissimo, sebbene non di vitale importanza; purtroppo però non è 
sempre così facile valutare le priorità. 
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È importante considerare le risorse disponibili? 

Nell’affrontare realisticamente un problema, 
ci troveremo prima o poi a fare i conti con le 
risorse a nostra disposizione; una soluzione che 
richieda troppi soldi, troppo tempo, troppa forza 
fisica, che sia al di fuori della nostra portata per 
qualunque motivo, non è oggettivamente 
praticabile, non è una vera soluzione, non per noi 
almeno. Se non esistono o non riusciamo a trovare soluzioni praticabili il 
problema rimarrà al di fuori delle nostre possibilità. 

Sembrerebbe allora ragionevole iniziare ad affrontare i problemi partendo 
da quelli che appaiono sicuramente entro il nostro raggio d’azione, evitando di 
sprecare tempo e fatica in quelli che probabilmente risulteranno per noi 
insolubili; questa tecnica è tuttavia molto rischiosa: come possiamo sapere se un 
problema non presenta soluzioni se non abbiamo già cercato di risolverlo? In 
linea di principio noi sappiamo con certezza che un problema è effettivamente 
alla nostra portata solo quando abbiamo trovato una buona soluzione, allo 
stesso modo dovremmo pensare che non lo sia dopo vari tentativi falliti; in 
genere invece ci basiamo su dei pregiudizi basati sul confronto con problemi 
simili o semplicemente sul sentito dire: quella è cosa da specialisti, quell’altra da 
filosofi e per quest’altra serviranno chissà quanti soldi. Lo scopo di questo 
modo di fare è proprio quello di evitare di sprecare risorse inutilmente, ma è 
piuttosto facile incorrere in gravi errori e rinunciare in partenza ad affrontare 
problemi che sono invece risolvibili. 

Talvolta l’impresa sembra troppo grande perché sottovalutiamo le risorse 
a nostra disposizione, un caso classico è quello del giovane aspirante 
imprenditore che ignora l’esistenza di fondi agevolati o a fondo perduto 
stanziati dagli enti pubblici e quindi rinuncia ad aprire l’attività, ma ancora più 
comune è il caso di chi pensa di dover fare tutto da solo sottovalutando i 
possibili collaboratori, non pensando che lo stesso problema è condiviso da 
molti altri, i quali pertanto potrebbero rivelarsi ottimi alleati; questo eccesso di 
individualismo è dovuto al nostro retaggio culturale. Ricordiamoci che, se il 
gruppo è una delle strategie evolutive di maggior successo, è anche vero però 
che per noi, discendenti dei servi della gleba, è una risorsa che appare poco 
disponibile; la nostra struttura sociale è sempre quella di piccoli gruppi familiari 
isolati e disorganizzati, il nostro gruppo è frammentato ed inutilizzabile e ciò 
rappresenta sicuramente un danno sociale e culturale gravissimo. 

Gli animali sociali nascono e vivono in un gruppo già formato che li 
sostiene in ogni occasione, non si forma un nuovo gruppo per ogni nuova 
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difficoltà; ecco perché è così difficile per noi trovare degli alleati per i nostri 
problemi, sebbene il numero delle persone, cioè dei potenziali alleati, sia più 
elevato che mai e nonostante la vicinanza fisica che contraddistingue le nostre 
città. In altre parole ci manca tanto il legame sociale tipico del villaggio tribale, 
la nostra comunità originaria dalla quale siamo stati strappati non dal progresso, 
ma dalla schiavitù dell’antichità. Certamente non si può e non si deve tornare 
indietro, ma così come nel mondo attuale è stata introdotta l’agricoltura 
biologica, che riprende processi dell’agricoltura del passato in chiave moderna, 
si può pensare di fare lo stesso con la nostra società, introducendo una struttura 
equivalente a quella antica. 

È possibile partire dalle soluzioni? 

Consideriamo un problema molto attuale come 
quello dell’inquinamento dovuto allo scarico delle 
automobili: poniamo che una persona dotata di tanta 
buona volontà si trasferisca, dopo lunghe ricerche, in un 
appartamento a 1 km dal proprio ufficio al fine di poter 
andare a piedi al lavoro ed eliminare così la sua parte di 
inquinamento. Dopo tanto impegno che vantaggio trarrà il 
resto della popolazione da questa sua iniziativa? 
Un’automobile in meno su decine di migliaia comporterà 
una riduzione delle sostanze nocive assolutamente 

irrilevante, quindi per tutti i concittadini non vi sarà alcun vantaggio reale. 
Quale vantaggio ci sarà per il nostro volenteroso camminatore? 

Respirando la stessa aria degli altri anche per lui la riduzione di sostanze nocive 
respirate sarà praticamente nulla e quindi la sua nobile iniziativa non servirà né 
a sé stesso, né agli altri. Probabilmente egli avrà la soddisfazione di aver fatto la 
propria parte dando il buon esempio, ma si tratta di un’illusione, come si può 
fare la propria parte realizzando qualcosa di totalmente inutile? Certo, se altri 
seguissero il suo esempio non sarebbe più una cosa inutile, ma noi sappiamo 
con certezza che non lo faranno, perché per rendere collettiva una simile 
iniziativa non è sufficiente un modello, è assolutamente necessaria 
un’organizzazione capillare ed efficiente, cioè un’organizzazione che non esiste. 

Pur rendendo omaggio alla buona volontà del nostro concittadino 
esemplare, dobbiamo riconoscere che il suo tentativo è fallito, non ha ottenuto 
nulla e lo stesso accadrebbe a quei pochi che dovessero seguire il suo esempio. 
Si deve concludere che non era un buon esempio, non era quella la parte che 
avrebbe dovuto fare un singolo individuo; l’inquinamento è infatti uno dei 
problemi collettivi per eccellenza e come tale richiede soluzioni collettive; la 
parte del singolo può pertanto essere solo quella di formare un gruppo di 
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ambientalisti o di aggregarsi ad uno già esistente, sperando che questo diventi 
con il tempo tanto grande da poter realizzare soluzioni efficaci. Dobbiamo 
tuttavia ammettere che, per vari motivi, formare una grande e potente 
associazione ambientalista non è cosa facile, in molti vi hanno provato, ma con 
risultati ancora inadeguati. 

Consideriamo ora un altro problema: la dipendenza dalle sigarette, cioè il 
fumo di tipo attivo; immaginiamo un’altra persona volenterosa che decida di 
fare la sua parte smettendo di fumare. Che vantaggio trarrà il resto della 
popolazione da questa sua iniziativa? Essendo l’uso delle sigarette un costume 
che si inserisce nella socializzazione, un fumatore in qualche modo incoraggia 
involontariamente gli altri a fare altrettanto, ma un singolo cattivo esempio in 
meno, tra tanti in continua attività, non porterà sensibile beneficio alla società. 
Dunque smettere di fumare non porta alcun beneficio agli altri, ma vediamo se 
ne porta alla persona in esame: i danni alla salute e la dipendenza psicologica 
dovuta al fumo attivo dipendono dalle proprie sigarette e non da quelle degli 
altri; in questo caso allora cambia tutto, il singolo trae grandi benefici da questa 
sua iniziativa, sia per la salute, sia per la libertà personale e anche per le sue 
finanze. 

Indubbiamente egli non ha risolto il problema che le sigarette 
rappresentano per la nostra società, però almeno ha risolto il problema per sé 
stesso; il fumo attivo pertanto può essere considerato un problema con forte 
componente individuale in quanto il singolo individuo può risolvere la sua parte 
di problema dando un esempio che porterà vantaggi a tutti coloro che lo 
vorranno imitare. 

Consideriamo ora un caso intermedio: il fumo passivo; immaginiamo venti 
impiegati di cui dieci siano accaniti fumatori che, per antica tradizione, fumino 
liberamente in ufficio. Se poniamo che tali impiegati lavorino in stanze separate 
in gruppi da cinque, sarà sufficiente accordarsi in sole cinque persone, in modo 
da formare una stanza di non fumatori, per risolvere o ridurre sensibilmente il 
problema del fumo passivo. Si tratta di un caso che può essere agevolmente 
risolto, a livello individuale, da un piccolissimo numero di persone e non da una 
grande e articolata organizzazione.  

Abbiamo dunque visto che dei grandi problemi possono essere affrontati 
in modo collettivo, a beneficio di tutti, oppure in modo individuale a vantaggio 
del singolo o di pochi senza però recare danno agli altri, anzi estendendo il 
beneficio a tutti coloro che vorranno seguire il giusto esempio. Se poi una 
soluzione individuale dovesse diventare una moda, diffondendosi come un 
virus culturale, potrebbe anche risolvere il problema in modo collettivo senza 
alcuna particolare organizzazione. 

Sappiamo che non tutti gli elementi culturali possono diffondersi in questo 
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modo, ma quando questo è possibile, è certo un’opportunità da sfruttare; negli 
altri casi è invece necessario ricorrere alla forza del gruppo, cosa spesso 
proibitiva quando sono necessarie grandi associazioni di migliaia di individui, 
ma invece fattibile e rapida quando sono sufficienti poche persone, in tal caso è 
addirittura il problema stesso a stimolare la formazione del gruppo. 

Davanti ai suoi grandi e piccoli problemi, l’uomo comune è forzato 
dunque a cercare soluzioni individuali o per piccoli gruppi poiché solo queste 
sono alla sua portata, salvo i rari casi in cui esistano già grandi associazioni in 
grado di aiutarlo; ne segue che una selezione dei problemi in base al tipo di 
soluzione (individuale, per piccoli gruppi, collettiva) risulta sovente inevitabile 
nella pratica. 

Cosa sono i problemi radice? 

Abbiamo introdotto vari criteri per valutare i 
problemi che ci affliggono, per capire quali sono 
più importanti, più urgenti o più facili da trattare, 
ma nessuno di questi ci permette di tenere conto 
dei legami che esistono fra di loro; sappiamo però 
che essi possono essere finemente intrecciati, che 
a volte si sostengono a vicenda e che altre volte 
discendono l’uno dall’altro. Se non impariamo ad orientarci in questa rete di 
problemi, difficilmente potremo trovare soluzioni veramente efficaci, al 
massimo metteremo a punto  solo rimedi superficiali e temporanei. 

Ricordando la regola dei 5 perché, abbiamo visto come, risolvendo un 
problema a monte, si possano risolvere tutti quelli a valle, si possano cioè 
risolvere più problemi con una sola soluzione. Questo ovviamente comporta un 
enorme risparmio di risorse ed in genere una maggiore efficacia, essendo stato il 
male estirpato alla radice. Studiare in che modo i problemi sono fra loro legati è 
dunque di fondamentale importanza e ne garantisce anche un migliore 
inquadramento. 

Esaminiamo dunque la rete che circonda i problemi principali che 
abbiamo già incontrato, guerre, criminalità, alcolismo, malattie, ecc., cercando le 
cause più profonde e magari in comune, che chiameremo problemi radice (o 
solo radici) in quanto alla base, ovvero a sostegno, di tutti gli altri. Ognuno di 
essi è per definizione all’origine di molti altri problemi di tipo derivato, ma 
questi possono essere il risultato combinato di radici diverse; se dunque 
risolvessimo un problema radice elimineremmo anche i suoi derivati, ma solo 
quelli da esso esclusivamente dipendenti, gli altri invece, avendo molteplici 
cause, ne risulterebbero solo ridimensionati, indeboliti, comunque però più 
facili da affrontare avendo ora basi meno solide. 
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Per ogni radice eliminata dunque si avrà una lunga serie di vantaggi, ma 
prima è necessario individuarle; è quanto cercheremo di fare nei prossimi 
paragrafi, senza la pretesa di riuscire a trovarle tutte, si tratta solo dell’inizio di 
un lungo lavoro nel quale dovremmo sentirci tutti coinvolti. 

Quale è l’origine delle guerre? 

Abbiamo citato come questioni particolarmente gravi 
le guerre, la criminalità e le malattie mortali, poiché 
mettono in serio pericolo la nostra vita. Dallo studio della 
nostra storia culturale sappiamo che le guerre sono un 
fenomeno antichissimo, probabilmente più antico della 
nostra stessa specie e nasce come mezzo per regolare le 
dispute territoriali fra tribù. Cercando di capire quale sia 
l’origine delle guerre abbiamo dunque trovato una prima 
causa storica: le guerre sono il mezzo che la cultura tribale 
ha sviluppato per vincere la concorrenza territoriale delle 

altre tribù; il territorio è ovviamente la principale risorsa economica nel mondo 
antico, in esso infatti troviamo tutti i beni primari come acqua, selvaggina, 
terreni coltivabili, giacimenti minerari, legname, ecc. e dato che ciascuna di 
queste risorse può essere oggetto di contesa, può anche diventare la causa di 
una guerra. Alla base di tutto troviamo quindi la rivalità economica fra le 
popolazioni umane, le quali come tutte le popolazioni animali tendono ad 
espandersi fino al massimo sfruttamento delle risorse disponibili. 

Nel mondo animale l’espansione demografica viene arginata da carestie, 
siccità, incendi o inverni particolarmente rigidi; la disponibilità delle risorse non 
è fissa, ma può variare da un anno all’altro; se la variazione è positiva si avrà un 
periodo di abbondanza e un contestuale aumento della popolazione, se è 
negativa si avrà un periodo di carestia e la popolazione denutrita cadrà più 
facilmente vittima dei predatori e delle malattie con conseguente riduzione della 
popolazione fino ad un nuovo punto di equilibrio. 

È necessario ricordare che in assenza di predatori e malattie, come accade 
negli zoo, un eventuale sovraffollamento o penuria di cibo porta ad esplosioni 
di violenza fuori dalla norma, tali da causare morti fratricide (ovvero fra 
membri della stessa specie). In natura non si arriva a tali estremi perché si può 
emigrare in nuovi ambienti alla ricerca di cibo e di spazio, cosa impossibile in 
uno zoo. In assenza dunque dei normali fattori che controllano l’espansione 
demografica, se ne attivano altri di emergenza: l’aumento della violenza dovuto 
alla maggiore concorrenza e l’esplorazione di nuovi territori. 

Nel mondo umano queste condizioni eccezionali sono diventate la norma, 
fin dall’antichità i predatori sono stati sostituiti da predatori umani e  quando 
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con l’avvento dell’agricoltura è aumentata la disponibilità di cibo, dopo un 
periodo di prosperità sono iniziate presto nuove guerre, con eserciti più grandi, 
con battaglie più violente ed armi più sofisticate; lo stesso processo si è poi 
riproposto con la rivoluzione industriale. 

Anche l’invasione di nuovi territori e nuovi ambienti è stata una strategia 
largamente applicata in tutti i tempi; nel lontano passato ci ha portato a 
colonizzare l’intero pianeta, ma terminati i territori disabitati, le ondate 
migratorie hanno portato a nuove guerre con le popolazioni locali. 

Le guerre dunque storicamente ci appaiono come la naturale conseguenza 
della concorrenza economica dovuta a sua volta alla penuria di risorse che 
deriva da una mancata regolazione demografica. Alla base di tutto questo vi 
sono le nostre eccezionali capacità di adattamento culturale che ci hanno reso 
quasi invulnerabili rispetto agli antichi predatori. 

Abbiamo dunque trovato una serie di quattro cause storiche, ma tali cause 
sono presenti ancora oggi? La scienza moderna ci ha reso più adattabili che mai, 
debellando anche molte malattie, la popolazione è cresciuta enormemente, la 
penuria di risorse si è invece diversificata: nei paesi poveri le carestie sono 
ricorrenti, ma in quelli ricchi sembrano un lontano ricordo; i paesi ricchi 
tuttavia continuano a farsi la guerra, come mai? La rivoluzione industriale ha 
cambiato radicalmente l’economia e con essa le risorse utilizzate ed ecco che le 
grandi potenze di oggi non combattono più per il grano, ma per i giacimenti 
minerari, per quelli petroliferi e per altre moderne risorse. La storia inoltre ci 
documenta che anche alla base delle guerre più recenti si trova spesso la 
concorrenza economica e quindi, dato che tutte e quattro le cause sono ancora 
presenti, non dobbiamo stupirci che vi siano nuove guerre.  

Come mai questi problemi non sono stati risolti nonostante tutta la nostra 
scienza e tecnologia? Perché per la nostra cultura tradizionale, frutto di una 
evoluzione inconsapevole e quindi non soggetta né a critica razionale, né ad 
interventi correttivi, tali problemi sono già risolti; essa infatti riconosce come 
problemi solo la scarsità di risorse e la presenza di rivali con cui contenderle, 
per poi superarli entrambi con un’unica soluzione, che è appunto la guerra. 

Dunque quello che per i singoli esseri umani è uno dei mali principali, per 
la nostra spietata evoluzione culturale e per la politica tradizionale è una 
soluzione e non un problema; la guerra diviene allora una risorsa per la 
sopravvivenza da tutelare ed esaltare con adeguata propaganda e cultura bellica, 
basata sul valore dell’eroe guerriero e sull’esaltazione delle gradi potenze militari 
del passato; ancora oggi si parla della gloria dell’antica Roma, formata dalle sue 
innumerevoli vittorie militari. In un simile contesto culturale la guerra può 
essere vista al massimo come un male necessario ed inevitabile, non come un 
problema da risolvere. 
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Nel mondo moderno intervengono anche nuove cause? 

La soluzione del gravissimo problema delle guerre 
che affliggono l’umanità è ostacolata, oltre che dalla 
presenza di cause storiche, anche da una cultura che 
valorizza la guerra come soluzione, oppure che la presenta 
come un male inevitabile, come un tempo lo era la peste, 
dovuto ai capricci del destino e non a precise leggi di 
natura, prevedibili e aggirabili; questo è un problema 
aggiuntivo che sostiene quello principale e che, anche 
senza esserne una causa diretta, ne costituisce 
un’importante base culturale che inibisce ogni tipo di 
possibile soluzione. 

È tuttavia doveroso osservare che se anche qualcuno trovasse il modo di 
eliminare tutte le cause principali, poi nessuno sarebbe in grado di metterlo in 
pratica; non esiste infatti un governo globale in grado di applicare detto metodo 
su tutto il pianeta e se venisse applicato solo da alcune nazioni, queste 
sarebbero comunque esposte agli attacchi delle altre. Altro grande ostacolo ad 
un mondo pacifico è dunque la frammentazione e disorganizzazione politica. 

Passando dall’epoca tribale a quella moderna possiamo anche notare che, 
purtroppo, nel tempo si sono aggiunte anche altre cause a fianco di quelle 
originarie: una di queste è il mantenimento o la crescita del potere politico; nulla 
come una guerra unisce una nazione e placa ogni dissidio interno, inoltre essa 
comporta quasi sempre un aumento dell’autorità e del prestigio dei governanti. 
Questa è una strategia ben nota fin dall’antichità e sono numerose le guerre che 
la storia oggi riconosce come nate per questo fine. 

Spesso al caso precedente si unisce anche la crescita del potere politico 
verso l’esterno, nei confronti degli altri paesi; tanto più una nazione diviene 
grande, ricca e potente, tanto minore è la probabilità che qualcuno le faccia 
concorrenza od osi attaccarla. Le guerre di questo tipo ovviamente non 
dipendono da problemi economici della popolazione, ma dagli interessi della 
classe dominante; esse sono una delle prove tangibili della mancanza di 
democrazia, a sua volta dovuta alla tradizione culturale e alla frammentazione 
sociale della popolazione in nuclei familiari isolati. 

In tempi ancora più recenti è sorto un nuovo fenomeno: l’influenza 
politica delle varie lobby industriali, che sono l’equivalente dei clan familiari 
nella nuova classe dominante, a cominciare dalla potentissima industria bellica 
che, fin dall’inizio della rivoluzione industriale, è uno dei settori di traino sia 
economico che tecnologico. Per fare un esempio della sua potenza anche a 
livello politico basti pensare che durante la guerra fredda le due superpotenze 
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rivali accumularono un arsenale nucleare, con annessi impianti, edifici, fonti di 
energia, ecc., tale da distruggere la vita sulla Terra oltre 70 volte di seguito. A 
cosa servivano tutte quelle bombe se il 2% di esse era più che sufficiente per 
cancellare qualsiasi nemico? Come deterrente erano inutili, come riserva il 10% 
di esse era già assai abbondante (sette volte la fine del mondo!), come 
manifestazione di potenza per infondere sicurezza ed esaltazione al proprio 
popolo erano uno strumento valido, ma ve ne erano altri assai meno costosi. 
Sorge il sospetto che il motivo principale fosse che tutto quell’arsenale doveva 
anche essere pagato, alimentando un’industria fondamentale per l’economia 
della nazione. Non vanno dunque sottovalutate le ricorrenti e documentate 
accuse secondo le quali il peso politico di queste lobby sia stato determinante 
nello scatenare alcune guerre, altrimenti evitabili; ne segue, di nuovo, che tali 
conflitti non sarebbero stati combattuti solo per penuria di risorse delle 
comunità coinvolte, ma per il profitto di gruppi di interesse esterni ad esse; 
sebbene dunque sia vero che nel mondo tribale le guerre fossero inevitabili per 
la popolazione al fine di sopravvivere economicamente, questo non vale per 
molte guerre moderne. Questa influenza politica non sarebbe possibile senza 
altissimi livelli di corruzione nelle istituzioni, a loro volta permessi dalla 
mancanza di democrazia. 

Riassumendo quanto abbiamo detto riguardo la guerra, essa è dovuta ad 
una serie di cause molto antiche che rappresentano gli anelli di una catena: la 
grande adattabilità dell’essere umano, la sconfitta dei nemici o rivali naturali, 
l’aumento demografico, la scarsità delle risorse e la conseguente rivalità 
territoriale; a queste se ne sono aggiunte altre più recenti come la ricerca del 
potere politico e gli interessi delle lobby industriali. Abbiamo inoltre rilevato 
che, volendo eliminare qualcuna di queste cause, si incontrano determinati 
ostacoli che abbiamo definito problemi di sostegno a quelli principali, si tratta 
di fattori culturali come la semplice ignoranza, la mancanza di organizzazione 
politica e sociale di tipo democratico, la cattiva educazione e tradizione 
culturale, fattori che presentano la guerra come una soluzione o un male 
necessario. 

È importante sottolineare come tali fattori culturali inibiscono ogni tipo di 
soluzione al problema della guerra e quindi andrebbero eliminati per primi; si 
tratta dunque di premesse fondamentali per il persistere delle guerre il cui 
contributo non deve essere ignorato. 
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Quali sono le origini della criminalità?  

Le origini della criminalità si perdono nella notte dei 
tempi, comportamenti simili sono stati osservati anche fra 
gli animali, soggetti anche questa volta a particolari 
condizioni di scarsità di cibo. In simili condizioni furti e 
rapine compaiono anche fra membri dello stesso gruppo o 
della stessa famiglia, fino ad arrivare ad atti di 
cannibalismo. Tali comportamenti sembrano essere la 
versione individuale del comportamento bellico tribale, 
hanno la stessa origine e la stessa funzione, sono strategie 
per la sopravvivenza in caso di carestia. 

I comportamenti umani però in genere si manifestano per tradizione 
culturale e non solo in caso di povertà estrema, inoltre spesso non sono atti 
individuali, ma effettuati da  gruppi organizzati. I fenomeni criminali ci 
mostrano come probabilmente si è passati dai furti e rapine simili a quelli degli 
animali a comportamenti bellici tipici dell’essere umano. Una piccola banda di 
rapinatori equivale ad una banda di guerrieri che compie una scorreria ai danni 
di una tribù vicina; vi sono forti inibizioni e grandi rischi nel derubare membri 
della propria famiglia o della propria tribù, invece derubare degli estranei al 
gruppo è certo più facile e in genere meno rischioso, potendo contare sulla 
protezione e collaborazione della propria tribù. Quelle che chiamiamo 
associazioni a delinquere, sono gruppi di individui che si pongono al di fuori 
della società ufficiale e che si riorganizzano nel modo più naturale per gli esseri 
umani, cioè costituendo piccole o grandi bande formate da clan di amici o 
familiari proprio come le antiche tribù, e come queste trattano come prede gli 
altri esseri umani.  

Le associazioni più grandi inoltre sviluppano al proprio interno una rigida 
gerarchia ed una rigorosa organizzazione, con un proprio regolamento o codice 
d’onore al quale si aggiungono rituali interni, fra i quali assumono particolare 
importanza quelli di iniziazione esattamente come i nostri lontani antenati. 

Se escludiamo i cosiddetti delitti passionali, il resto dei fenomeni criminali 
appare molto più simile agli scontri fra tribù nemiche piuttosto che ad atti 
scorretti all’interno di una comunità animale; questo ci indica che la delinquenza 
è un fenomeno sociale che segue delle proprie leggi naturali e non la somma 
casuale del contributo dei singoli criminali. Una seconda conferma del fatto che 
i malviventi formino delle comunità indipendenti ci viene dal fatto che spesso 
arrivano a farsi la guerra fra loro, guarda caso per motivi economico-territoriali, 
come avviene nelle guerre di mafia. Una terza conferma ci viene 
dall’incremento di criminalità che segue i flussi migratori: gli immigrati hanno 
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per vari motivi sempre grosse difficoltà ad inserirsi nella società locale, diversa 
per cultura, lingua e forse per etnia, la quale per sua natura tende a respingerli 
come corpi estranei; le popolazioni dunque rimangono a lungo distinte e 
sorgono inevitabilmente dispute per le risorse; posti di lavoro, case, luoghi 
aperti al pubblico, fondi per l’assistenza, ecc., sono le dispute territoriali 
moderne; se poi le attività illegali sono fra le poche risorse disponibili la 
predazione fra popolazioni rivali è inevitabile. Tale fenomeno si è ripetuto più 
volte nella storia, ad esempio negli Stati Uniti con la grande immigrazione di 
fine ottocento dall’Europa e attualmente dal Messico; lo stesso è accaduto in 
Europa occidentale con l’immigrazione dall’Africa, dai paesi dell’est e 
dall’estremo oriente. 

Per quanto sia giusto che ognuno si assuma la responsabilità delle proprie 
azioni e ne subisca le conseguenze al fine di limitare e reprimere i fenomeni 
criminosi, nel cercare di prevenire tali fenomeni non possiamo dimenticare che 
sono frutto di leggi biologiche, sociali e culturali e non solo della malvagità dei 
singoli delinquenti; ecco perché tutti i tentativi basati sull’educazione religiosa, 
tesi a rendere più buoni i singoli esseri umani, hanno sempre fallito e lo stesso 
vale per la semplice dissuasione basata sulla minaccia delle forze dell’ordine. La 
criminalità è sopravvissuta a secoli di polizia e di religione, essa si sviluppa o 
regredisce indipendentemente o quasi da questi fattori; il fattore determinante è 
l’evoluzione della società e questo rende la criminalità un problema da 
affrontare e prevenire principalmente a livello politico; sono dunque i 
governanti che devono rendere sconvenienti le attività illegali e non la polizia, la 
quale è nata per gestire situazioni di emergenza, quando il reato è stato già 
commesso, o di pericolo, quando si ritiene che possa accadere a breve, con 
attività di prevenzione che, per quanto importanti, avranno sempre un’efficacia 
limitata. 

È dunque necessario distinguere fra repressione e prevenzione: nella prima 
è fuori discussione la centralità del singolo delinquente, poiché, essendo lo 
scopo quello di evitare che si ripeta quanto già accaduto, si interviene su 
specifici eventi e sui relativi autori; nella seconda invece si cerca di evitare 
crimini non ancora commessi, pertanto non vi è alcun autore da perseguire e di 
conseguenza si deve intervenire più a monte, a livello politico, nella struttura 
della nostra società. 

Un analogo discorso vale per la magistratura; sono frequenti le notizie di 
processi infiniti, di criminali liberati per decorrenza dei termini o per cavilli 
procedurali a cui seguono pesanti  accuse a una magistratura molle, incapace di 
amministrare la giustizia. A ben vedere però, i giudici sono tenuti ad applicare la 
legge e quindi è l’operato del legislatore e dell’amministrazione che dovrebbe 
essere messo in discussione, non quello dei giudici. 
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La prevenzione e la riduzione dei fenomeni criminali è pertanto un 
compito specifico dei politici, ma si deve ricordare che se questi non sono 
soggetti a un efficace controllo democratico, formano inevitabilmente anch’essi 
una popolazione ben distinta dalla massa, divenendo in breve tempo una tipica 
classe dominante. Per quale motivo il gruppo dei potenti dovrebbe contrastare 
la criminalità che infierisce sulle masse? I politici combatteranno la criminalità 
solo se questa minaccia il loro potere e lo faranno nella misura in cui è 
necessario al mantenimento o al rafforzamento della loro supremazia, in caso 
contrario la delinquenza non sarà degna del loro interesse. Si può ben capire poi 
la gravità di una classe politica corrotta, a sua volta dedita a varie attività illecite 
o legalizzate appositamente: come possono dei delinquenti combattere 
efficacemente il crimine? Potranno al massimo contrastare le attività dei 
criminali concorrenti, ma favoriranno sempre i loro complici; ecco dunque che 
un sistema politico efficace ed autenticamente democratico risulta 
indispensabile per affrontare questo problema. La permanenza per molti 
decenni di grandi e potenti associazioni criminali sono un chiaro segno di 
connivenza o aperta complicità fra politica e criminalità, nonché di una 
mancanza di vera democrazia. 

Riassumiamo quindi la rete di problemi legati alla criminalità: le cause 
storiche sono le stesse che portano anche alla guerra, ma rispetto a questa, 
risulta ancora più importante il contributo dato dai fattori culturali come la 
mancanza di democrazia e la cattiva gestione politica ed economica. 

Da dove vengono le malattie? 

Come tutti sappiamo, le malattie sono 
sempre esistite e sono chiaramente un fenomeno 
naturale, tuttavia oggi farebbe scandalo la morte di 
un paziente affetto da polmonite, mentre un 
tempo era una ovvia fatalità. Grazie ai progressi 
della medicina sono cambiati gli strumenti per 
difenderci sia dal punto di vista delle cure che da 
quello della prevenzione. 
La scienza moderna ci ha permesso di conoscere la vera natura di tali fenomeni 
che, nel loro manifestarsi, sono a volte meno naturali di quanto si possa 
pensare; ad esempio le ricorrenti e spaventose epidemie di peste bubbonica del 
medioevo furono favorite dal trasporto di topi infetti nelle navi commerciali 
che provenivano da paesi lontani; alla base della pestilenza dunque non vi era 
solo la natura o l’ignoranza di cure mediche, ma anche la rete di rotte 
commerciali che furono la causa scatenante delle epidemie nei paesi europei; in 
tempi assai più recenti, nel ventesimo secolo, si ebbe una epidemia della febbre 
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emorragica di Ebola, dovuta alla povertà che indusse gli ospedali africani a 
riutilizzare gli aghi usati dopo averli disinfettati; purtroppo il virus era in grado 
di resistere a quel processo di disinfezione e quindi furono proprio le cure 
ospedaliere a scatenare l’epidemia. Meritano di essere citate anche le patologie 
dovute alle varie forme di inquinamento industriale dell’aria e dell’acqua, 
nonché quelle dovute agli esperimenti atomici a cielo aperto e simili. 

La medicina oggi documenta innumerevoli patologie che sono legate più al 
comportamento umano che alla natura, ne segue che anche questi fenomeni, a 
prima vista così naturali, spesso hanno una base culturale e politica, che ci 
riportano a problemi già noti come la mancanza di democrazia, lo stato di 
sudditanza della popolazione, la frammentazione sociale. 

Su questo argomento vale la pena ricordare l’importanza di una corretta ed 
adeguata informazione, nonché di un’adeguata cultura per comprenderla: le 
nozioni di storia, medicina ed economia, necessarie per comprendere sia i 
predetti legami fra malattie e società, sia le eventuali misure di prevenzione, 
devono essere un patrimonio comune. Ecco un caso pratico che conferma 
come la cultura serva a vivere e non solo a lavorare; la medicina non è riservata 
esclusivamente ai medici, alcune nozioni di base devono essere note a tutti, sia 
per capire i consigli dei medici stessi, sia per capire le responsabilità nostre e dei 
nostri politici in merito. Un analogo discorso può essere fatto per tutte le altre 
discipline: diritto, economia, biologia, psicologia, ecc. 

Da cosa dipendono i disagi economici? 

In precedenza si è detto che i limiti più 
grandi alla libertà personale e collettiva derivano 
da regimi politici e tradizioni culturali autoritarie. 
A questi problemi si è risposto culturalmente 
introducendo nuovi valori come la democrazia, la 
tolleranza, la parità dei sessi e i diritti dei bambini; 
tuttavia eravamo giunti alla conclusione che tra le 

libertà più importanti vi erano anche quelle di avere una casa, una famiglia, un 
lavoro, prospettive di carriera o di prestigio sociale; nell’esercizio di tali libertà si 
incontrano ancora grandi ostacoli anche nel mondo occidentale, non autoritario 
e con la mentalità patriarcale in netto declino. 

La prima causa che incontriamo per questi problemi è di tipo economico: 
disoccupazione, salari contenuti, case troppo costose e quindi difficoltà e lunghi 
tempi di attesa per poter formare una famiglia. La povertà o una semplice 
cattiva gestione economica è certamente uno dei principali mali, nemico della 
libertà quanto le dittature alle quali è spesso associata; le masse oppresse 
economicamente si trovano infatti in uno stato di naturale dipendenza ed 
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esasperazione che le rende più facilmente manipolabili favorendo l’instaurarsi di 
governi autoritari. 

Vale la pena di ricordare che la povertà in genere comporta anche un 
minore accesso all’istruzione, esponendo i cittadini ai pericoli dell’ignoranza e 
della disinformazione, altri fattori che facilitano la manipolazione delle masse. 

La gestione della propria economia personale è certo una responsabilità 
del singolo individuo, ma indubbiamente è molto dipendente anche 
dall’economia collettiva ovvero dalla politica economica; di nuovo troviamo un 
legame con la gestione politica, la quale dovrebbe essere uno strumento per 
risolvere tali problemi. Le difficoltà che incontriamo nell’ottenere una vita 
dignitosa dunque possono dipendere sia dalle nostre incapacità personali, sia da 
una cattiva gestione economica a livello politico. Si badi bene che i problemi 
economici, anche se non dovuti ad una cattiva politica economica, ma 
all’evoluzione storica dei mercati e ad altri fattori imprevedibili, dovrebbero 
essere perlomeno attenuati da una buona gestione a livello politico; in alcuni 
casi quindi la responsabilità dei politici non è quella di essere la prima causa del 
problema, ma quella di non intervenire in modo adeguato. Le difficoltà nel 
gestire i politici inadempienti o incapaci ci riportano infine al problema della 
mancanza di democrazia. 

Oltre ai soldi vi è un altro bene assai prezioso la cui carenza rappresenta 
un grave problema: il tempo. Per compiere qualunque azione occorre del 
tempo, a volte ciò che ci occorre non è del tutto fuori portata, ma per ottenerlo 
ci occorre troppo tempo: lunghe ore nel traffico per andare a lavoro, ore di fila 
alla posta, lunghi anni per completare gli studi, anni per trovare un lavoro 
stabile, anni per essere in grado di mantenere una famiglia, decenni per pagare il 
mutuo della casa. Altre volte manca il tempo necessario: poco tempo per 
mangiare, per stare con i figli, per divertirsi, per lavorare bene. 

Come mai nel terzo millennio, con elettrodomestici per ogni esigenza, con 
computer superefficienti, con automobili velocissime e con telefoni portatili, ci 
manca il tempo? Si ripresenta lo stesso fenomeno dei geni vantaggiosi: una 
volta che si sono diffusi a tutta la popolazione non sono più un vantaggio, 
essere grandi e forti per esempio è un vantaggio solo fino a quando sono 
numerosi quelli piccoli e deboli, ma quando la selezione li avrà eliminati si 
ritornerà al punto di partenza,  con un’accanita e temibile concorrenza. Allo 
stesso modo, sempre in un ambiente concorrenziale, la diffusione delle 
tecnologie più veloci porta al fatto che più tempo risparmiamo, più ne abbiamo 
bisogno in un circolo vizioso senza fine. È un fenomeno normale sia 
nell’evoluzione biologica, sia  nell’evoluzione della società, ma che risulta 
particolarmente evidente nello stato di emergenza evolutiva nel quale ci 
troviamo. 
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Il discorso appena fatto per il tempo può essere generalizzato per 
qualunque risorsa: se coltiviamo un campo di grano per il nostro personale 
fabbisogno, un sistema di coltivazione più efficiente ci permetterà di produrre 
più grano, qualora ce ne sia la necessità, oppure ci consentirà di risparmiare 
terreno, la nostra risorsa, in modo da poterlo destinare ad altri usi; se invece 
produciamo grano per venderlo in concorrenza con altri produttori, il 
diffondersi di una nuova tecnica più efficiente consentirà a chi la possiede di 
vendere a prezzi minori e ciò farà aumentare la clientela, cioè la domanda del 
prodotto; la maggiore richiesta di grano renderà necessario un aumento della 
produzione, magari tale da richiedere tutto il terreno già disponibile e forse 
anche di più. 
 In regime di concorrenza può quindi capitare che un aumento delle proprie 
capacità non comporti un risparmio di risorse; questo vale per il terreno, per il 
tempo e per ogni bene legato a un’economia di mercato, ecco dunque che la 
capacità di risparmiare tempo non ha portato ad un aumento effettivo della 
libertà. 

La disorganizzazione sociale facilita le tecniche di 
persuasione? 

Parlando dei pericoli che minacciano la 
libertà di scelta e di pensiero si erano posti in 
evidenza la disinformazione, la pubblicità e le 
tecniche di manipolazione mentale; l’essere umano 
è infatti un animale sociale e come tale è stato 
predisposto dalla natura ad uniformarsi al gruppo, 
ne segue che noi tutti siamo facilmente 
influenzabili e quindi siamo potenziali vittime di manipolatori che ben 
conoscono i meccanismi della mente umana. 

A conferma di quanto appena detto è sufficiente ricordare alcune 
situazioni molto comuni, delle quali noi tutti abbiamo avuto esperienza diretta: 

• molti di noi hanno acquistato dei prodotti dopo aver ricevuto dei 
campioni in omaggio (tecnica che sfrutta la spontanea tendenza a 
contraccambiare ed a riconoscere come amico chi ci tratta con 
cordialità) e per lo stesso motivo hanno votato dei politici solo per 
aver partecipato a una cena elettorale; si badi che la reazione a 
contraccambiare un favore è inconscia e quindi si possono fare 
concessioni molto più importanti rispetto a quanto ottenuto. Inoltre, 
nei rari casi in cui si è consapevoli del trucco, si può verificare che, se 
si è accettato il dono, è quasi impossibile resistere al senso di colpa che 
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ci impone di non andar via senza aver comprato qualcosa 
• altri hanno lasciato una mancia ai camerieri vedendo un recipiente con 

delle monete (tecnica che si fonda sull’innata tendenza ad uniformarsi 
alla consuetudine) e per lo stesso motivo si recano puntualmente alle 
urne a ogni elezione politica (anche in questo caso agiamo 
istintivamente, senza pensare al servizio reso dal cameriere o ai 
meccanismi delle leggi elettorali che in molti casi stravolgono la 
volontà popolare) 

• molte volte ci siamo trovati a ritenere congruo il prezzo di un oggetto 
dopo aver visto il prezzo molto più elevato di oggetti simili (tecnica 
che sfrutta il giudizio basato sul confronto) e per lo stesso motivo 
abbiamo votato un politico dopo aver giudicato assolutamente 
inaffidabile l’avversario (il tutto sempre per reazioni condizionate,  che 
non valutano le effettive qualità dell’oggetto rispetto al proprio prezzo 
o le reali capacità del politico a svolgere il proprio mandato) 

• probabilmente tutti abbiamo comprato qualcosa di pubblicizzato da 
un’attrice o da un campione sportivo (tecnica che deriva dall’innata 
reazione di simpatia) e per lo stesso motivo abbiamo votato un 
politico solo perché originario della nostra città o perché ha più o 
meno la nostra età (anche stavolta la reazione non è controllata dal 
ragionamento, che evidenzierebbe immediatamente l’assoluta 
mancanza di nesso fra le caratteristiche dell’attrice o del politico con 
l’oggetto commercializzato piuttosto che con il programma elettorale)  

• a diverse persone è capitato di ordinare vini costosissimi al ristorante 
dopo essere stati consigliati da uno sconosciuto qualificatosi come 
sommelier (tecnica studiata sull’innata sottomissione all’autorità o a un 
personaggio autorevole) e per lo stesso motivo è capitato di votare un 
politico in quanto affermato professore o ricco imprenditore (anche la 
reverenza all’autorevolezza scatta senza valutare le nostre effettive 
necessità). 

Alla base di queste banali tecniche di inganno, come di altre più 
complesse, vi è dunque la natura della mente umana che la rende facilmente 
pilotabile, ma la stessa natura forma persone con pochi scrupoli: anche i 
manipolatori sono infatti esseri umani che seguono la propria natura, quella di 
predatori dei propri simili. Che cosa spinge lo stesso uomo ad essere ora un 
alleato e dopo uno spietato truffatore o peggio? I fattori che scatenano la parte 
peggiore di noi sono molto numerosi, ma nel caso della pubblicità commerciale 
troviamo certamente la paura di soccombere alla concorrenza, la semplice 
avidità, la paura di future crisi economiche che spinge ad accumulare il più 
possibile nel presente ed infine una tradizione culturale di tipo delinquenziale. 
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Per quanto riguarda la propaganda politica troviamo fattori assai simili, in 
particolare un’accesa concorrenza ed una mentalità con pochi scrupoli, fra i 
quali ha un peso maggiore la sete di potere. 

Stiamo parlando di cose così profondamente radicate nell’animo umano 
da apparire fin troppo naturali, quindi devono essere sempre esistite e sempre 
esisteranno, vi siamo abituati da millenni e sappiamo come difenderci in modo 
accettabile. Le cose tuttavia sono cambiate nell’ultimo secolo con gli sviluppi 
della psicologia e dei mass media, esistono oggi nuove tecniche e nuove 
situazioni e noi, povere prede, non sappiamo chiaramente difenderci, visto il 
successo delle varie forme di propaganda. 

Oltre che alla natura, la situazione attuale va imputata allora alla nostra 
veloce evoluzione culturale, alla quale ci dobbiamo adeguare in modo 
altrettanto rapido; il tutto si riduce quindi ad un problema di adattamento 
culturale, dobbiamo produrre nuove tecniche di difesa, l’ignoranza e l’apatia 
sono i principali alleati delle tecniche di persuasione. 

Considerando poi che i nostri nemici sono degli specialisti al soldo di 
grandi e ricche aziende o grandi e potenti partiti, non si può sperare che il 
singolo cittadino riesca a difendersi da solo: deve a sua volta formare ed 
appoggiarsi ad una grande organizzazione che lo difenda; una simile 
organizzazione dovrebbe essere lo Stato, che avrebbe i mezzi e l’autorità per 
farlo, ma che purtroppo è sotto il comando dei politici, dei partiti e delle grandi 
aziende senza scrupoli da cui ci dovrebbe difendere. Anche altre organizzazioni, 
come i sindacati o le varie associazioni, in mancanza di un ordinamento 
democratico efficiente non possono operare, oppure non tardano a fare accordi 
sottobanco con i potenti. 

Anche in questo caso dunque, la disorganizzazione del cittadino e la 
mancanza di democrazia giocano un ruolo decisivo rispetto al problema della 
manipolazione mentale. 

Da cosa dipende l’inefficienza delle scuole? 

Si parla spesso della progressiva decadenza 
delle scuole, insegnanti sottopagati ed umiliati in 
vari modi, programmi antiquati o scelti con criteri 
molto discutibili, studenti privi di disciplina e 
abbandonati a sé stessi, strutture prive di 
manutenzione. Cerchiamo di analizzare insieme 
questi problemi che sembrano aumentare in modo 

esponenziale ed inarrestabile: gli uomini cercano di scegliere un lavoro che dia 
loro gratificazioni sia economiche che morali; se insegnare nelle scuole 
pubbliche significa guadagnare stipendi minimi, lavorare in ambienti spesso 
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fatiscenti, subire pressioni, minacce e denunce da parte dei genitori degli allievi 
delle scuole primarie e da parte direttamente degli studenti delle scuole 
secondarie, alla lunga, chi svolgerà il delicato e fondamentale ruolo 
dell’insegnante? Probabilmente chi non è riuscito a trovare di meglio, si sta cioè 
effettuando una selezione dei meno qualificati unitamente a un’ingiusta 
umiliazione di coloro che, nonostante tutto, hanno la vocazione 
dell’insegnamento e tentano di svolgere seriamente il proprio lavoro. Si tratta di 
un problema di primaria importanza che genera una terribile spirale involutiva: 
una classe insegnante debole e impreparata forgia allievi ignoranti e 
indisciplinati che domani saranno genitori incapaci di crescere dei figli rispettosi 
degli insegnanti e propensi allo studio; i titoli di studio saranno sempre più 
sviliti dalla diffusione dell’impreparazione e, in una società in cui non si emerge 
per i meriti, gli studenti più lodevoli saranno comunque destinati a chiedersi 
perché abbiano studiato tanto; una popolazione di ignoranti, cresciuti da 
genitori assenti e da insegnanti impreparati, demotivati e succubi dei propri 
allievi, nonché insieme a coetanei altrettanto ignoranti, bulli e teppisti, non 
potrà mai capire l’importanza dello studio, soprattutto se i titoli di studio non 
danno certezze di lavori gratificanti e la società in generale non dà certezze per 
il prossimo futuro. Se il futuro è solo una nebulosa indefinita, ecco il proliferare 
delle tanto criticate generazioni del “tutto e subito”, senza rispetto per lo studio 
e per gli insegnanti, per il lavoro e i lavoratori, per i deboli e gli anziani, per gli 
altri e per sé stessi. 

La pubblica istruzione è un sistema piuttosto complesso, come accade 
spesso nelle varie organizzazioni umane; tali sistemi sono come dei giardini, se 
non vengono curati in continuazione, saranno invasi dalle erbacce. La scuola 
pubblica è dunque un giardino trascurato dai propri giardinieri, cioè dalle 
istituzioni dello Stato, le quali evidentemente non sono interessate ad una 
buona formazione della generazioni future. 

Sappiamo infatti che tanto più i cittadini sono ignoranti tanto più sono 
manipolabili, inoltre quanto più le scuole risultano inefficienti, tanto minori 
saranno gli studenti a raggiungere un alto livello di istruzione, cioè coloro che 
domani saranno i rivali dell’attuale classe dirigente, la quale peraltro si può 
permettere scuole private. 

Alla base dunque del degrado progressivo delle scuole troviamo ancora 
una pessima gestione politica che, in assenza di democrazia, siamo costretti a 
subire passivamente, nonché tutta una serie di problemi economici e sociali, 
dovuti ai rapidi cambiamenti  del mondo moderno, che hanno mutato le 
aspettative di occupazione dei giovani e reso i tradizionali percorsi scolastici 
inadeguati. Abbiamo già espresso il concetto di emergenza evolutiva e detto 
come questa possa essere fronteggiata solo con appositi adattamenti culturali; 
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ne segue che una scuola inadeguata, una scuola carente soprattutto 
nell’istruzione di base che dovrebbe invece formare all’adattamento continuo 
alle veloci mutazioni ambientali, crea dei danni veramente incalcolabili. 

È importante risolvere i problemi radice? 

Visti gli esempi precedenti, possiamo notare 
come alla base dei problemi esaminati si trovi 
sempre la mancanza di democrazia, alla quale poi 
sono sempre legati altri problemi come 
l’ignoranza, la disinformazione e la 
disorganizzazione sociale dei cittadini. Potremmo 
fare molti altri esempi nei quali arriveremmo alla 
stessa conclusione, questo perché per affrontare un qualunque problema è 
necessario avere le conoscenze adeguate, le informazioni giuste e, se sono 
necessarie delle soluzioni collettive, un’organizzazione che ci permetta di 
metterle in pratica. Se dunque vi sono delle grandi questioni da lungo tempo 
irrisolte è quasi certo che alla loro base troveremo i suddetti problemi. 

I problemi radice che abbiamo trovato non sono allora delle cause remote 
e comuni alle principali disgrazie che ci affliggono, ma sono degli ostacoli che ci 
impediscono un adattamento culturale adeguato, sono delle barriere che 
bloccano la nostra principale risorsa per trovare delle soluzioni, ecco perché li 
ritroviamo alla base di tutti quei problemi che non riusciamo a risolvere. 
È chiaro che ogni problema presenta anche delle difficoltà sue peculiari; ad 
esempio, se vogliamo raggiungere una baita in montagna per le vacanze 
(problema iniziale) stabiliremo il percorso da seguire con la nostra auto 
(soluzione), ma lungo la strada potremmo incontrare ghiaccio o neve come 
ostacoli ulteriori; se avessimo scelto un’altra destinazione come una casa al 
mare, forse avremmo trovato l’autostrada bloccata per un incidente o per l’alto 
numero di turisti e certo non la neve, ma se alla partenza scopriamo che la 
nostra auto ha la batteria scarica, avremo un ostacolo da superare qualunque 
destinazione si voglia raggiungere. Allo stesso modo, i problemi radice sono 
degli ostacoli validi per qualunque problema si voglia risolvere, è necessario 
dunque superarli per primi, così come bisognerà ricaricare la batteria della 
macchina prima di mettersi in viaggio. 

È opportuno anche notare che tali problemi, come vere e proprie radici, 
alimentano e sostengono in continuazione tutti gli altri problemi da loro 
dipendenti; ignoranza, disinformazione e disorganizzazione da sempre formano 
un terreno fertile per le guerre, la criminalità, le malattie, la manipolazione delle 
masse. 

Se si taglia una pianta alla base lasciando le radici nel terreno, molto 
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probabilmente la pianta ricrescerà; allo stesso modo per quante guerre vengano 
combattute e vinte, se ne trovano sempre di nuove da combattere; finita una 
forma di discriminazione sociale, ad esempio fra nobili e plebei, ne compare 
presto un’altra fra padroni ed operai oppure una nei confronti delle popolazioni 
immigrate, o di tipo religioso e così via. 

Facendo l’esempio inverso, se tagliamo alla base una pianta e poi 
estirpiamo le radici, anche ripiantando il fusto, certamente senza radici questo si 
seccherà e morirà; allo stesso modo con una cultura, una informazione, nonché 
con una organizzazione democratica efficienti, tanti dei nostri problemi non 
potranno sopravvivere così come è già accaduto per tante malattie davanti ai 
progressi della medicina. 

È dunque di fondamentale e primaria importanza dedicare tempo ed 
energia per individuare, esaminare e risolvere i problemi partendo dalle radici.  

Sappiamo valutare la portata dei problemi radice? 

Parlando in astratto, tutti consideriamo 
negativamente l’ignoranza, la disinformazione, la 
disorganizzazione sociale e la mancanza di 
democrazia, ma per passare alle situazioni 
concrete bisogna tornare al concetto di 
percezione-reazione esaminato nello studio delle 
nostre strategie evolutive. E’ infatti improbabile 

che si possa reagire adeguatamente ai problemi radice senza averne piena 
consapevolezza e questa è ancora una volta offuscata dal grande inquinamento 
psicologico che caratterizza i nostri tempi. Riflettiamo insieme: 

• come si fa a pensare che il problema dell’ignoranza sia una priorità in 
un mondo di laureati? La reale portata dell’attuale ignoranza è 
mascherata dai vari titoli di studio che tutti possiamo vantare, senza 
soffermarci sulla vera valenza di attestati e diplomi, nonché dalla 
convinzione che una persona ultraspecializzata, per esempio un 
neurochirurgo, non possa essere ignorante in infinite altre discipline, 
alcune delle quali di fondamentale importanza 

• è mai possibile che esista un problema di disinformazione nell’era dei 
mass-media? La vera dimensione dell’attuale disinformazione è 
coperta dalla grande mole di dati che ci sommergono ogni giorno da 
diverse fonti: varie reti televisive, con vari telegiornali, rassegne 
stampa, interviste, esperti, ecc., ma la grande quantità è sempre più a 
discapito della qualità: giornalisti opinionisti, giornalisti conduttori, 
giornalisti portavoce, giornalisti intrattenitori, giornalisti mediatori, 
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insomma tutto meno che veri giornalisti, cioè portatori di fatti, fatti 
oggettivi, non interpretati, manipolati, omessi o falsati 

• come si può percepire il problema della disorganizzazione sociale in 
pieno boom del terzo settore? L’effettiva consistenza dell’attuale 
frammentazione sociale è nascosta dalla miriade di forme associative 
esistenti: partiti politici, sindacati dei lavoratori, comitati di quartiere, 
associazioni sportive, congregazioni religiose, enti di beneficienza, 
fondazioni culturali, ecc., ma ancora una volta la quantità non 
permette di focalizzare la carenza di qualità: quante persone possono 
affermare che esiste un partito politico veramente rappresentativo? E 
un sindacato veramente affidabile? E un’associazione sportiva senza 
fini di lucro? E un ufficio pubblico veramente efficiente? 

• non è inconcepibile parlare di mancanza di democrazia dopo la 
conquista del suffragio universale? Come può mancare in un mondo 
dove tutti votano? Abbiamo visto che è invece estremamente 
semplice: basta votare il “meno peggio” (rinunciando quindi ad avere 
dei veri rappresentanti), o votare delle liste compilate dalle segreterie 
di partito (rinunciando quindi alla libertà di voto), tuttavia è opinione 
assai diffusa che questo sia un modello di democrazia reale o che 
addirittura vi sia un eccesso di democrazia. Si tratta del problema 
radice più difficoltoso da estirpare proprio perché meno avvertito, 
anzi del tutto ignorato. Inoltre tale carenza di percezione è figlia 
dell’ignoranza (anche dei plurilaureati), della disinformazione (dovuta 
proprio ai mezzi di informazione) e della disorganizzazione sociale che 
ci porta, bisognosi della tutela di un gruppo come siamo, ad aderire ed 
appoggiare qualunque tipo di dittatura o falsa democrazia; questo 
paradossalmente vale maggiormente per chi è più insoddisfatto dello 
stato di cose attuale, perché essendo esasperato è disposto ad accettare 
di tutto pur di cambiare; ecco allora che i problemi radice si 
intrecciano fra loro creando una rete sinergica che ne amplifica la 
forza. 
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I problemi radice 

 

Rimbocchiamoci le maniche; è giunto il momento di cercare di mettere in 
pratica quanto abbiamo imparato fino a questo momento. Abbiamo individuato 
quattro problemi radice: la disinformazione, l’ignoranza, la disorganizzazione 
sociale e la mancanza di democrazia; ora dobbiamo analizzarli con cura al fine 
di inquadrarli nel modo corretto: sappiamo infatti che solo così potremo 
definire degli obiettivi concreti mentre ora abbiamo solo vaghi desideri di un 
mondo migliore. In un contesto confuso si procede disordinatamente, i risultati 
saranno casuali e probabilmente insoddisfacenti; nel migliore dei casi si 
continuerà a girare a vuoto e nel peggiore verremo sopraffatti dallo sconforto, 
fino a rinunciare a risolvere i nostri problemi, ormai avvertiti come ineludibili 
disgrazie. Avere degli obiettivi concreti è dunque di fondamentale importanza, 
significa non dover brancolare nel buio mentre si cerca una soluzione, significa 
cioè fare in modo che la soluzione diventi un procedimento per raggiungere tali 
obiettivi. Senza una meta da raggiungere non possiamo stabilire quale percorso 
seguire, né stimare i costi e le difficoltà che incontreremo lungo il cammino. 
Iniziamo dunque insieme i preparativi per questo viaggio verso il vero 
progresso. 

Dove vogliamo andare? 

Il nostro scopo è quello di migliorare la 
nostra vita liberandoci dei problemi che ci 
affliggono senza crearne altri; genericamente 
parlando, è questa la nostra aspirazione. Per 
individuare nella nostra mappa mentale una meta 
precisa dobbiamo orientarci con i nostri valori, 
che sono l’equivalente dei punti cardinali, nonché 
con i nostri problemi, che svolgono il ruolo di catene montuose che ostacolano 
il nostro cammino o quello di calamità naturali che ci spingono a cercare nuove 
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regioni più ospitali. 
Conoscere quali sono le regioni meno ospitali, la loro estensione ed 

eventuali sentieri per attraversarle vuol dire conoscere la corretta impostazione 
del problema, sapere da cosa fuggire e le possibili vie per farlo; i valori poi ci 
diranno se stiamo prendendo la direzione giusta, cioè quella che non ci 
condurrà verso nuovi e magari più gravi problemi. 

Se infatti non ci preoccupiamo di rispettare i nostri valori fondamentali 
mentre scegliamo una soluzione, questa immancabilmente sarà causa di nuovi 
problemi anche se avrà eliminato quello vecchio. In precedenza abbiamo 
definito la vita, la libertà e la conoscenza come valori principali e ne abbiamo 
esaminato vari aspetti sotto cui si manifestano, ora dobbiamo aggiungere alla 
nostra mappa i problemi radice e la loro corretta impostazione e poi saremo in 
grado di stabilire delle mete più precise. 

Che cosa è la disinformazione? 

La disinformazione è la diffusione di notizie errate e 
dannose, ovvero il diffondersi di un pericoloso 
inquinamento psicologico; in genere si ritiene che essa sia 
interamente dovuta all’opera di abili manipolatori, ma in 
realtà, come abbiamo già visto, quella è solo una parte di 
un fenomeno ben più vasto. Gli esseri umani infatti per 
loro natura hanno una forte tendenza a credere a ciò che 
dicono i personaggi autorevoli e a credere ai luoghi 
comuni, cioè a quel che dicono un po’ tutti; queste 
inclinazioni ai tempi della società tribale avevano 

l’importante funzione di mantenere l’accordo e la coesione nel villaggio, per 
questo ancora oggi riteniamo istintivamente vere le informazioni che sentiamo 
dire in giro, anche solo da due o tre persone, oppure quelle ricevute dal nostro 
professore di storia anche se parla di medicina. 

Il nostro passato tribale ci rende inoltre inclini al pettegolezzo 
giornalistico, comunemente detto gossip o giornalismo scandalistico, nonché 
fortemente curiosi di eventi di cronaca nera, di incidenti spettacolari e di ogni 
sorta di informazioni emotivamente forti; come abbiamo già detto, tali curiosità 
trovavano delle applicazioni utili nel nostro lontano (ma non troppo) passato, 
ma oggi, nel mondo moderno, hanno perso queste funzioni e ci spingono a 
trascurare le notizie veramente importanti senza rendercene conto, a sentirci 
bene informati anche quando non lo siamo affatto. 

In genere la credibilità degli esseri umani è sempre piuttosto limitata, ma 
essendo la nostra vita basata sulla collaborazione, dobbiamo essere propensi a 
fidarci l’uno dell’altro e ad accettare in modo poco critico la mappa mentale 
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della comunità; quest’ultima,  in tutto o in parte, è quasi sempre sbagliata, ma 
un tempo funzionava come se fosse vera poiché era il prodotto di una lunga 
selezione naturale, almeno fino all’avvento dell’agricoltura. Da allora le cose 
sono cambiate molto, ma la nostra natura è rimasta la stessa,  siamo 
istintivamente creduloni e superficiali come nell’età della pietra. 

Dobbiamo inoltre aggiungere che tutti noi abbiamo l’irresistibile impulso a 
diffondere ulteriormente le notizie errate che abbiamo ricevuto, ne parliamo 
con i nostri amici, rendendo loro un pessimo servizio; noi tutti non siamo solo 
vittime, ma anche fonti di questa disinformazione spontanea. 

Alla base della disinformazione dunque troviamo la nostra stessa natura di 
animali sociali che, in un contesto sociale ed ambientale profondamente 
mutato, porta a degli effetti disastrosi anche in assenza di abili manipolatori 
delle folle. Nel nuovo ambiente noi accettiamo credenze che forse andavano 
bene in un’altra epoca, ma che oggi sono deleterie, e diamo credito a personaggi 
sconosciuti e inaffidabili in quanto abituali frequentatori delle nostre case 
tramite lo schermo televisivo. 

È bene ricordare che le scelte che facciamo nella vita dipendono dalle 
informazioni in nostro possesso:  scegliamo un corso di studi perché ci hanno 
detto che poi sarà facile trovare lavoro, compriamo una seconda casa perché 
tutti dicono che è un buon investimento, ecc.. Più in generale, sulla base delle 
informazioni di cui disponiamo, costruiamo sia la nostra mappa mentale, sia la 
nostra cultura ed è quindi facile intuire quali effetti disastrosi possano seguire ad 
informazioni sbagliate. È anche doveroso ricordare che in un sistema 
democratico i cittadini devono giudicare i propri governanti e questo 
ovviamente sulla base delle informazioni che ricevono sul loro operato; da sola, 
la disinformazione politica è pertanto in grado di rendere inutilizzabile un 
sistema politico democratico. 

Volendo esaminare i legami fra politica e disinformazione non possiamo 
fare a meno di notare che quest’ultima non è più dovuta solo a dei fenomeni 
naturali, ma che invece tali fenomeni sono ampiamente sfruttati dai politici, con 
l’ausilio dei migliori specialisti in tecniche di persuasione, per condizionare e 
dirigere le scelte delle masse. Le tecniche usate sono quasi sempre molto 
semplici per non dire banali, ma funzionano benissimo, visto che noi siamo per 
natura superficiali e quasi del tutto privi di senso critico. 

Riassumendo abbiamo individuato tre cause fondamentali per la 
disinformazione: 

• la natura sociale dell’uomo 
• i cambiamenti ambientali 
• i manipolatori  

Le prime due sono fenomeni naturali e quindi chiameremo il loro effetto 
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disinformazione naturale; la terza è invece dovuta a un atto consapevole di 
qualcuno e allora parleremo di disinformazione pilotata, in quanto si tratta 
dell’uso di un fenomeno naturale per un proprio interesse riuscendo a 
indirizzare tale fenomeno nella direzione voluta. 

Quali sono i rapporti con gli altri problemi? 

Possiamo facilmente notare che il rapporto 
fra la disinformazione naturale e quella pilotata è 
strettissimo ed in particolare che la seconda si basa 
sulla prima: la notizia volutamente artefatta viene 
inizialmente diffusa tramite un qualunque canale 
mediatico, in questo modo viene  recepita da un 
notevole numero di persone che spontaneamente 
la faranno propria secondo la loro natura, la notizia sarà a questo punto inserita 
nel normale circuito della diffusione naturale e quindi continuerà a diffondersi 
da sola, anche solo tramite passaparola, dalle prime ignare vittime. È poi 
probabile che anche giornalisti e personaggi famosi inconsapevoli cadano in 
questa rete, tornando a diffondere la notizia nuovamente sui mass-media e 
iniziando un nuovo ciclo di un circolo vizioso che si autoalimenterà. 

Tutte le forme di disinformazione si basano dunque sulle stesse tendenze 
naturali dell’essere umano. In più occasioni abbiamo detto che gli istinti naturali 
non si possono e non si devono eliminare, ma di norma si possono integrare e 
gestire con un’opportuna educazione in modo da adattarli alle diverse 
situazioni; sappiamo già che questo si può fare anche nei confronti della nostra 
predisposizione a generare ed alimentare la disinformazione, in questo modo 
elimineremo o ridurremo sia quella naturale, sia quella pilotata che si basa sulla 
prima. 

Siamo riusciti dunque a definire un primo obiettivo concreto: sviluppare 
un adattamento culturale che ci renda meno vulnerabili alla disinformazione 
naturale. Tuttavia è chiaro che anche i manipolatori reagiranno a questo 
adattamento cercando di sviluppare nuove tecniche più raffinate; è quindi assai 
probabile che trovando una buona soluzione per la disinformazione naturale 
manderemmo in crisi anche quella pilotata, ma solo per un periodo limitato di 
tempo, fino a che i nostri avversari non troveranno anch’essi un adattamento 
culturale alla nuova situazione. 

Attualmente i manipolatori curano gli interessi dei grandi poteri economici 
e dei grandi partiti politici dagli stessi finanziati, essi svolgono la loro opera 
principalmente attraverso giornali e televisione e cercano di ottenere sempre  
maggiore visibilità su internet; se dunque vogliamo ridurre al minimo la loro 
capacità di adattamento ed estirparli in modo definitivo, è necessario togliere 
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loro il controllo di tali mezzi di informazione. Ecco un secondo obiettivo 
concreto: un controllo veramente democratico degli organi di informazione 
pubblica, poiché se le nostre scelte dipendono dalle informazioni, chi controlla 
le informazioni avrà sempre il potere di decidere per noi. Pertanto la gestione 
dell’informazione non può essere delegata a nessuno se vogliamo essere 
veramente liberi, dobbiamo necessariamente trovare una forma di autogestione. 

Risulta evidente allora che il problema della disinformazione è legato a filo 
doppio agli altri problemi radice: all’ignoranza, poiché abbiamo bisogno di un 
adattamento culturale; alla mancanza di democrazia, perché abbiamo bisogno di 
autogestirci; alla disorganizzazione sociale perché per realizzare la democrazia è 
necessaria una forma di organizzazione collettiva molto efficiente. 

Cosa intendiamo per ignoranza? 

Per ignoranza normalmente si intende una 
mancanza di conoscenza, il non sapere qualcosa, 
mentre altre volte si intende la mancanza di una 
corretta educazione; si tratta di due concetti ben 
distinti, ma entrambi sono indubbiamente carenze 
culturali, pertanto in questa sede chiameremo 
ignoranza ogni forma di tali carenze. 

Essere ignoranti è una cosa normale in quanto nessuno sa tutto di tutto, 
né la cosa appare in genere necessaria, è più che sufficiente avere una buona 
cultura di base ed alcune conoscenze specialistiche relative al proprio lavoro. 
Talvolta però ci si accorge di essere ignoranti su cose importanti per la nostra 
vita, cose che dovremmo sapere, è questo tipo di ignoranza il vero problema 
che dobbiamo affrontare. 

Può certo apparire paradossale che proprio nel periodo di grandi 
conquiste come la scuola pubblica, del declino dell’analfabetismo e delle più alte 
percentuali di laureati rispetto alla popolazione totale, si debba parlare di 
carenze culturali; tuttavia abbiamo constatato che questa è la realtà dei fatti: la 
nostra mentalità, la nostra educazione e persino la nostra istruzione scolastica 
spesso risultano inadeguate. Questo preoccupante fenomeno è dovuto a diversi 
fattori; il primo, di cui abbiamo più volte parlato, è l’emergenza evolutiva: i 
rapidi cambiamenti della nostra epoca ci presentano continuamente situazioni 
nuove che inizialmente non sappiamo affrontare; questo vuol dire che ci 
ritroviamo continuamente in uno stato di ignoranza che giustamente sentiamo 
come un peso, come una lacuna da colmare con innovazioni sempre più 
frequenti. Tutto ciò comporta il notevole sforzo di produrre nuova conoscenza. 

Un secondo fattore è la nostra tradizione culturale che risale ai servi della 
gleba; un servo, esattamente come uno schiavo, deve sapere quel tanto che 
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basta per svolgere il suo lavoro, ma deve essere il più ignorante possibile su 
ogni altro aspetto; in questo modo rimarrà sempre in uno stato di dipendenza 
nei confronti della classe dominante, come un bambino lo è dei genitori. Al 
contrario, una maggiore conoscenza comporta una maggiore capacità di fare e 
di prendere autonomamente delle decisioni, formando dei servi più difficili da 
controllare. Ecco perché negli Stati Uniti era proibito agli schiavi di imparare a 
leggere e a scrivere, ecco perché nel medioevo i servi della gleba erano tutti 
analfabeti; la loro istruzione non era solo inutile, ma socialmente pericolosa, 
quindi disdicevole e da condannare. Ai servi veniva insegnato che dovevano 
essere governati dai nobili per volontà di Dio, allo stesso modo veniva loro 
insegnato che dovevano imparare il lavoro dei loro padri e disinteressarsi di 
tutto il resto, una sorta di educazione all’ignoranza. Ancora oggi si raccomanda 
ai ragazzi di andare a scuola per poter un giorno entrare nel mondo del lavoro, 
trascurando tutti gli altri aspetti della cultura importanti nella vita, 
incoraggiando così la formazione di specialisti ignoranti e quindi facilmente 
manipolabili. Come abbiamo già detto in precedenza, la scuola deve 
effettivamente preparare dei futuri lavoratori, ma anche dei futuri cittadini, 
responsabili ed intellettualmente autonomi, altrimenti non sapranno esercitare i 
loro diritti democratici e rimarranno di fatto dei sudditi, benché laureati e 
specializzati. Ancora oggi dunque non siamo educati a valutare di quale cultura 
abbiamo effettivamente bisogno, la cultura dell’ignoranza è ancora viva fra noi. 
Tale fenomeno, assolutamente da contrastare per perseguire un concreto 
progresso, è stato da noi definito “sindrome della gleba” sia per richiamare lo 
stato di sudditanza psicologica proprio del medio evo, sia per sottolinearne la 
natura patologica. 

Un terzo fattore è ovviamente la disinformazione che, diffondendo 
informazioni errate, ci lascia nell’ignoranza con l’illusione però di sapere; la falsa 
conoscenza è forse la forma più pericolosa di ignoranza in quanto è 
difficilissimo difendersi da essa proprio perché nascosta da un sapere 
ingannevole. 
Un quarto fattore è dato da un sistema scolastico scadente o antiquato, dovuto 
a una politica scolastica fondata sulla trascuratezza, permessa da una scarsa 
sensibilità dei cittadini e da un sistema politico inadempiente. 
Abbiamo dunque individuato quattro cause di base: 

• l’emergenza evolutiva 
• la cultura dell’ignoranza 
• la disinformazione 
• una cattiva gestione politica delle scuole 
Per una corretta impostazione del problema non dobbiamo però fermarci 

qui, vi sono anche altri problemi legati a questa radice e altri legami anche con 
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quelli già esaminati. 

L’ignoranza è causa o conseguenza degli altri problemi? 

Parlando della disinformazione come causa 
dell’ignoranza è bene ricordarsi che conosciamo 
due forme di disinformazione: quella naturale e 
quella pilotata; la mente umana può concepire 
delle notizie errate semplicemente perché ha 
interpretato male i fatti, e questo può accadere per 
i motivi più vari, tuttavia un caso di particolare 
interesse si ha quando ciò avviene per difendere il proprio sistema di credenze. 
In precedenza abbiamo definito questo fenomeno come una forma di 
oscurantismo individuale finalizzato a un risparmio di energia mentale; rivedere 
l’insieme delle proprie convinzioni è infatti molto rischioso e impegnativo. Si 
tratta ancora una volta di una tendenza naturale dell’essere umano che in 
passato è stata sicuramente utile alla specie, ma che oggi porta problemi 
crescenti all’individuo, trascinandolo verso una gretta ignoranza. 

Tale fenomeno è così radicato nella nostra natura da non risparmiare 
nemmeno gli scienziati, tanto che le nuove teorie dei giovani studiosi talvolta si 
affermano non perché i vecchi professori si sottomettono all’evidenza dei fatti, 
ma perché prima o poi muoiono, lasciando il loro posto alla generazione 
successiva la quale, non essendo morbosamente attaccata ai vecchi schemi, 
aveva generato quelle stesse teorie e le accetta senza problemi. Questo vuol dire 
che il metodo scientifico funziona, ma con una generazione di ritardo e sempre 
che non intervengano altri fattori come interessi economici o ideologici che 
perdurino per più di una generazione. 

La ricerca scientifica, il nostro strumento più potente per realizzare il 
progresso, è un sistema delicato che si può inceppare facilmente a causa delle 
umane debolezze degli scienziati; devono dunque essere sviluppate delle misure 
di protezione che lo proteggano dall’influenza di interessi diversi dalla 
conoscenza, come la difesa di ideologie o la protezione di sistemi di potere 
baronali o politici all’interno delle università. 

A questo punto il passaggio alla disinformazione pilotata è immediato, 
poiché quando entrano in gioco forti interessi, la disinformazione diventa ben 
presto intenzionale e questo ci riporta al problema di un cattivo e non 
democratico sistema politico, un sistema che non è in grado di tutelarci dalla 
corruzione quando addirittura non la sostenga apertamente. Possiamo anche 
notare un interessante parallelismo fra informazione e cultura: sappiamo che le 
nostre scelte dipendono dalle informazioni in nostro possesso, ma anche dalla 
cultura che ci permette di interpretarle, quindi anche le istituzioni preposte alla 
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nostra cultura, ovvero le scuole e le università, sono in grado di condizionare le 
nostre scelte minando alla base la nostra libertà. Si presenta allora la necessità di 
un controllo effettivamente democratico anche delle istituzioni deputate alla 
gestione culturale, ovvero all’educazione, all’istruzione scolastica, alla 
produzione di nuova cultura. 

Possiamo infine notare che esiste anche il legame inverso fra i problemi 
già esaminati: alla base della mancanza di democrazia e della disinformazione vi 
è certamente una carenza di educazione alla vera democrazia e alla corretta 
informazione; lo stesso si può dire dell’emergenza evolutiva, il cui persistere si 
può imputare ad una mancanza di educazione ai valori, alla storia, al 
miglioramento continuo e quindi al progresso. Dato che risulta piuttosto facile 
presentare gli stessi problemi ora come causa dell’ignoranza, ora come 
conseguenze della stessa, si può dedurre che questi non possano essere 
affrontati separatamente, ma solo con una strategia comune. 

Le riflessioni precedenti suggeriscono che la moderna ignoranza si fonda 
su un problema generale di gestione culturale, a partire dallo stabilire quali siano 
gli argomenti importanti che debbano far parte della cultura di base del 
cittadino moderno, quali siano le fonti di informazione e consultazione, come 
valutare se le conoscenze disponibili sono adeguate e come gestire la ricerca di 
nuova conoscenza. Possiamo dunque porci come obiettivi quello di sviluppare 
un’educazione alla gestione della cultura per il singolo individuo e quello di 
costruire un’organizzazione democratica in grado di farlo su larga scala per la 
collettività. 

Qual è l’origine della nostra disorganizzazione sociale? 

Nel mondo industrializzato, specialmente 
nelle grandi città, la società è formata da un 
insieme di nuclei familiari fra loro isolati e 
disorganizzati; con il termine nuclei isolati 
intendiamo che fra loro non vi sono legami né 
gerarchici, né affettivi, né di collaborazione e in 
genere nemmeno di conoscenza diretta. In tale 

situazione, nel caso sia necessario intraprendere una qualunque attività in 
comune, sembra ovvio che manchi l’organizzazione necessaria, tuttavia in 
precedenza avevamo notato che nelle città anche il vicino di casa viene trattato 
come un estraneo, come se appartenesse ad un altro villaggio, proprio perché 
non svolgiamo con esso alcuna attività e quindi i nostri rapporti si limitano a un 
saluto formale quando ci capita di incontrarlo per strada. Ne segue che non è 
solo l’isolamento sociale a portare alla disorganizzazione, ma avviene anche 
l’inverso, con la mancanza di collaborazione e quindi di organizzazione che 
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porta all’isolamento. 
Lo studio della storia ci ha rivelato che questa non è una situazione 

normale per l’essere umano, il quale è sempre vissuto in piccoli villaggi 
autosufficienti, molto bene organizzati e con una rigida gerarchia interna; così è 
stato per il 97% dell’esistenza dell’umanità, le cose hanno cominciato a 
cambiare solo con l’avvento dell’agricoltura e delle grandi città, in particolare un 
contributo fondamentale è stato dato dalla diffusione dello schiavismo, che ha 
portato alla formazione di intere popolazioni prive della vecchia struttura 
sociale di tipo tribale o familiare basata sul casato. 

Le conseguenze negative di questo stato di cose sono notevoli: il 
mantenimento della disorganizzazione sociale tipica degli schiavi e dei servi 
della gleba ha permesso di tramandare anche una buona parte della loro 
educazione alla sottomissione; sappiamo da sempre che abbiamo bisogno di 
essere governati dall’alto e ci sembra assolutamente normale. Essendo privi di 
una comunità organizzata dobbiamo rivolgerci ad un ente superiore che ricopra 
il suo ruolo, altrimenti sarebbe il caos, dovremmo ricostruire una struttura 
sociale partendo da zero e nel frattempo saremmo incapaci di svolgere ogni 
attività collettiva. 

A noi tutti qualche volta è capitato di lamentarci perché la gente non ha 
spirito di iniziativa, perché in caso di bisogno appare incapace di affrontare i 
propri problemi in modo collettivo o perché non si organizza per il bene 
comune. Come è possibile tutto ciò, se siamo animali sociali programmati dalla 
natura per formare società anche molto grandi e dotate di un’organizzazione 
anche molto complessa? Osservando la natura degli animali sociali possiamo 
notare che essi non formano delle comunità, ma nascono e vivono in comunità 
già formate, ecco perché è così difficile per noi organizzarci, i nostri istinti ci 
inducono a partecipare ad un’organizzazione già esistente e non a formarne una 
nuova. Considerando che in un villaggio vengono svolte numerose  e diverse 
attività da parte di un numero limitato di persone, può accadere che,  secondo 
le esigenze del momento, sia necessario organizzare dal nulla dei piccoli gruppi 
di lavoro, ad esempio per riparare il tetto di una capanna o per costruire un 
nuovo recinto; tali gruppi poi si scioglieranno finito il lavoro. Possiamo tutti 
constatare che non è infatti difficile accordarsi con quattro o cinque persone 
per svolgere un’attività, che sia una partita a calcetto oppure aprire un bar, 
purché richieda poche persone; organizzare invece anche solo una cena con 10 
o 20 persone diventa difficoltoso. 
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A cosa porta l’isolamento sociale? 

Non avere una comunità organizzata alla 
quale fare riferimento comporta molte 
conseguenze negative: come abbiamo già detto, 
una massa di estranei disorganizzati ha bisogno di 
essere governata dall’alto, quindi tende 
naturalmente a uno stato di sudditanza verso 
un’autorità esterna, la quale è l’unico punto di 
riferimento che organizza e tiene unita la società e che per questo viene 
rispettata anche quando viene odiata; si vive con la consapevolezza di essere 
impotenti, di non poter fare nulla per cambiare le cose, di non poter partecipare 
alla gestione del proprio mondo e di riflesso anche alla gestione della propria 
vita. 

Tale situazione dunque incoraggia sviluppi politici antidemocratici, con 
conseguenti limitazioni alla libertà personale, economica oltre che politica. La 
mancanza di un autorevole controllo da parte dei cittadini porta inevitabilmente 
ad un progressivo degrado dei servizi di pubblica utilità; il cittadino si ritroverà 
sempre più emarginato nella propria società, questo causerà anche notevoli 
problemi psicologici come la depressione e l’aggressività repressa che alla fine 
verrà sfogata in famiglia, oppure sul lavoro, oppure contro altri personaggi che 
si prestano a rappresentare il ruolo di oppressori o invasori: i tifosi della 
squadra avversaria, gli immigrati, i ricchi ed i diversi in genere, oppure coloro 
che compiono gravissime provocazioni, come il vicino di casa che tiene troppo 
alto il volume del televisore o l’automobilista davanti a noi che non si sbriga a 
decollare allo scattare del semaforo verde. 

L’emarginazione e il malessere favoriscono comportamenti antisociali e 
divisioni interne ed ecco che schiere di criminali, non riconoscendosi nella 
comunità ufficiale e nelle sue regole, formano delle piccole comunità dedite ad 
attività illegali e, non considerando gli altri come membri della propria 
comunità, non hanno inibizioni a trattarli come prede. 
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È possibile ricomporre la frammentazione sociale? 

L’isolamento e la frammentazione sociale 
hanno chiare radici storiche che affondano nello 
schiavismo e nello sviluppo delle grandi città 
legato all’avvento dell’agricoltura. Nel presente tali 
fenomeni sono sostenuti da un’educazione del 
cittadino che lo porta alla sudditanza invece che 
alla partecipazione, nonché da false forme di 
partecipazione, come il voto non libero, sostenute da altrettanto false 
democrazie. 

Tuttavia l’affermazione di alcuni principi democratici, come la libertà di 
associazione, ha favorito la popolazione nel rispondere alla generale 
insoddisfazione, legata a servizi sempre più scadenti, con la formazione di 
associazioni di volontariato per compensare le carenze dello Stato; sono 
comparsi persino dei comitati per la difesa dei diritti del cittadino o dei 
consumatori e tali forme di aggregazione hanno avuto un notevole successo sia 
come risultati ottenuti che come popolarità. 

Anche riconoscendo che queste associazioni non sono delle comunità, ma 
delle organizzazioni con un fine specifico, esse sono comunque un notevole 
tentativo di riorganizzare le attività dei cittadini partendo dal basso e non 
dall’alto, cioè senza attendere le direttive della classe dirigente. Alcune di esse 
con il tempo sono inoltre diventate molto numerose, superando il limite dei 
piccoli gruppi di lavoro e ottenendo dei risultati irrealizzabili da gruppi di poche 
persone. 

Dobbiamo anche osservare che i gruppi più emarginati della società, quelli 
che si pongono al di fuori delle sue regole, cioè le associazioni criminali, sono 
quelli che per forza di cose si sono spinti oltre nell’organizzare delle vere e 
proprie comunità; queste ultime hanno anche molti aspetti in comune con gli 
antichi villaggi tribali: la suddivisione in bande e in clan familiari, la rigida 
gerarchia, la tendenza a farsi la guerra fra loro. Questo ci conferma l’ipotesi che 
il villaggio tribale è la forma naturale della comunità umana, che può essere 
modificata dall’evoluzione culturale, ma che tende a ripresentarsi come base 
ogni volta che si forma una nuova comunità. L’indiscusso successo economico 
delle varie mafie a livello mondiale ci fornisce infine una prova dell’efficacia 
della loro organizzazione.  

Altre conferme ci vengono dalle comunità religiose, i cui membri 
condividono anch’essi un generico rifiuto della società, più o meno marcato, e 
pertanto ricostruiscono piccoli gruppi ben distinti da tale società da un punto di 
vista culturale, con propri rituali, tradizioni e gerarchie. Tali comunità tendono a 
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formare proprie istituzioni scolastiche al fine di tramandare la propria identità 
culturale e ad organizzarsi in federazioni di gruppi locali caratterizzate da una 
forte solidarietà interna, come da sempre avviene nel mondo tribale. Un caso 
estremo è dato dagli anabattisti americani, i quali arrivano a formare anche dei 
veri e propri insediamenti ben distinti dal resto della società statunitense, 
ottenendo anche una notevole autonomia economica e conducendo uno stile di 
vita assai distante da quello comune nei paesi occidentali. 

Un altro esempio tipico di comunità formatesi a causa di fenomeni di 
emarginazione sociale è dato dalle comunità etniche, costituite da persone con 
comuni origini geografiche trasferitesi per vari motivi in altri luoghi. In questi 
casi le difficoltà di inserimento nel nuovo ambiente portano a cercare aiuto e 
sicurezza presso coloro che presentano gli stessi caratteri culturali, in particolare 
la lingua e la religione, e ovviamente anche quelle genetiche tipiche della propria 
etnia. Il risultato è il formarsi di comunità che si mantengono distinte e talvolta 
in contrasto con la società locale, fino a generare, nel peggiore dei casi, i 
suddetti fenomeni di criminalità organizzata. 

Tutte le grandi associazioni, sia quelle a scopo benefico che quelle 
criminali, ci mostrano la necessità che ha l’essere umano di formare dei grandi 
gruppi organizzati e che questi spesso si dimostrano molto efficienti; esse sono 
la dimostrazione che la struttura sociale che abbiamo perso può rigenerarsi, a 
condizione che si parta da piccoli gruppi con obiettivi ben precisi, che poi 
possano crescere aggregando individui esterni; è inoltre evidente la necessità  
che si mantengano dei legami di collaborazione e una struttura simili a quelli 
tribali, rispettando così la natura sociale umana che ci induce a unirci a gruppi 
già esistenti e a formare legami stabili, stimolati dalla collaborazione, nonché a 
formare dei clan di familiari o amici. 

Appare ragionevole a questo punto porsi l’obiettivo di formare una 
comunità organizzata con una struttura tribale, tuttavia sorgono due problemi: 

• come inserire in chiave moderna una simile arcaica struttura nelle 
grandi città 

• come applicare la democrazia, cioè l’indispensabile requisito per 
preservare la nostra libertà, alla struttura del villaggio tribale che 
democratica non è mai stata.  

Il nostro scopo dunque sarà creare un villaggio per moderni cittadini che sia 
anche democratico; a tal fine si deve necessariamente affrontare il problema di 
come realizzare un’autentica democrazia. 
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La migliore forma di democrazia è quella diretta? 

Il concetto di democrazia nasce 
essenzialmente al fine di eliminare l’autorità di  
una minoranza dominante, che nell’antica Grecia 
era costituita dagli aristocratici, proponendo un 
modello alternativo. Se si rifiuta la supremazia di 
una classe dominante è ovvio che la popolazione 
debba trovare una forma di autogoverno, perché 

se il potere politico venisse affidato solo a una parte della comunità si creerebbe 
una nuova classe dominante. E’ dunque importante rendersi conto che la 
democrazia ha un preciso scopo pratico, rappresenta uno strumento da 
costruire per ottenere risultati concreti e non un astratto valore morale fine a sé 
stesso. I modelli democratici si possono definire tali solo se realizzano un vero 
autogoverno della popolazione. 

Il modello più semplice di democrazia, che si ispira a quello dell’antica 
Grecia, è quello della democrazia diretta, nella quale tutti i membri della 
comunità partecipano ad un’assemblea in cui vengono prese le decisioni che 
riguardano la collettività. Si tratta di un modello che oggi trova applicazione per 
esempio nei circoli culturali, in cui ogni membro ha pari importanza rispetto 
agli altri, oppure nei condomini, in cui ogni membro ha diritto a partecipare 
all’assemblea, ma con un voto il cui peso è proporzionale al valore 
dell’appartamento o ad altri criteri. Se infatti è necessaria una spesa per 
l’ascensore, i proprietari degli appartamenti all’ultimo piano saranno chiamati a 
contribuire in misura maggiore rispetto a quelli del piano terra e di 
conseguenza, dovendo decidere la spesa, è normale che i primi abbiano un voto 
con peso maggiore rispetto ai secondi. Tale banale esempio ci dimostra come 
un interesse comune non debba necessariamente corrispondere a un uguale 
interesse. 

E’ importante inoltre notare come la democrazia diretta sia applicata con 
successo solo in comunità costituite da un numero limitato di membri; ciò per 
evidenti ragioni pratiche: un’assemblea con migliaia di partecipanti avrebbe 
difficoltà a trovare gli spazi necessari, ma anche con solo poche decine di 
membri, vi sono enormi difficoltà di comunicazione e di gestione del dibattito. 
Quanto maggiore è il numero dei membri, tanto maggiore è la necessità di 
limitare i propri interventi nel dibattito, fino ad arrivare presto a un numero tale 
che impedisce a molti dei presenti di esprimersi e quindi di partecipare 
attivamente alla discussione. In quest’ultimo caso, pur mantenendo il diritto di 
voto, la partecipazione risulta menomata e con essa il proprio contributo 
all’autogoverno che, come abbiamo visto, è l’obiettivo della democrazia.  
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I membri che non riescono a partecipare al dibattito formano un gruppo 
anonimo che dovrà necessariamente votare le opinioni espresse da altri; essi, 
seguendo la natura umana, si sentiranno istintivamente dipendenti dal gruppo 
degli opinionisti che assumeranno la funzione del capobranco; si ricordi che la 
scelta del leader avviene secondo meccanismi inconsci e non razionali, spesso ci 
affidiamo a personaggi che ostentano sicurezza e abilità oratoria, che riescono 
cioè a coinvolgerci emotivamente, anche se non stanno tutelando i nostri 
interessi. In un gruppo molto numeroso aumenta inoltre la probabilità di 
differenze di preparazione e di informazione sui singoli argomenti da discutere 
e si tenderà a dare credito a chi si presenta come esperto della materia. Questa 
situazione costituisce evidentemente l’ambiente ideale per i manipolatori, i quali 
vedranno aumentare il proprio successo al crescere del gruppo degli anonimi.  

A questo punto ci saranno dei membri che partecipano fisicamente 
all’assemblea, ma di fatto vengono raggirati dai manipolatori e votano contro i 
propri interessi, quegli stessi interessi per tutelare i quali è stata concepita la 
democrazia. Tale fenomeno era già noto ai tempi dell’antica Grecia, quando fu 
rilevato che tale sistema privilegiava gli oratori senza scrupoli, abili nel circuire il 
popolo, i quali, forti del proprio seguito soffocavano la voce degli uomini con le 
idee migliori.  

Lo stesso principio è stato in seguito largamente sfruttato da personaggi 
come Giulio Cesare, Napoleone, Mussolini, Hitler, Lenin, Stalin e Fidel Castro, 
i quali hanno tutti raggiunto e mantenuto il potere con ampio seguito popolare.  
Seguendo un percorso inverso, tanto minore è il numero del gruppo, tanto 
minore sarà la forza dei manipolatori. 

Possiamo allora riassumere i quattro fondamentali concetti del modello di 
democrazia diretta: 

• la democrazia diretta non implica la completa uguaglianza dei 
partecipanti all’assemblea, ma il diritto di partecipare alla stessa 

• la partecipazione diretta di tutti i membri perde progressivamente di 
efficacia al crescere del numero dei partecipanti fino a compromettere 
la stessa democrazia 

• la varietà degli argomenti trattati, nonché la conseguente quanto 
inevitabile ignoranza sugli stessi, compromette la capacità di 
partecipare con cognizione di causa invalidando completamente la 
democrazia 

• la democrazia diretta, applicata alle grandi masse, si può facilmente 
trasformare in dittatura. 
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La democrazia indiretta attuale è una valida alternativa? 

Alla nascita delle moderne democrazie 
occidentali, risalenti a poco più di due secoli fa, 
davanti alle difficoltà di riunire tutta la 
popolazione in un’unica assemblea, venne 
introdotto il modello della democrazia indiretta o 
rappresentativa. Con tale modello il popolo elegge 
infatti dei rappresentanti che partecipano per suo 
conto all’assemblea in cui si prendono le decisioni collettive. 

A questo punto si presenta il problema di come evitare che i 
rappresentanti eletti formino una classe dominante dispotica nei confronti della 
popolazione. La soluzione proposta è quella delle elezioni periodiche: gli eletti 
mantengono la carica solo per alcuni anni, poi sarà necessaria una nuova 
elezione con la quale gli elettori decideranno se mantenerli al loro posto o 
sostituirli. Le democrazie occidentali sono concepite in modo da deporre i 
governanti che abbiano deluso il proprio popolo, operando quello che viene 
detto un ricambio politico (e non un’alternanza politica oppure un rimpasto di 
governo). 

Tale soluzione si fonda sull’ipotesi che: 
• Il popolo abbia libertà di voto 
• Il popolo sia in grado di scegliere dei rappresentanti in grado di 

tutelare i suoi interessi 
• Il popolo sia in grado di giudicare il comportamento dei propri 

rappresentanti 
• Il popolo non rielegga i cattivi rappresentanti. 
Purtroppo la storia ci dimostra che le suddette ipotesi non si sono mai 

verificate contemporaneamente, quando invece sono tutte indispensabili: libertà 
di voto significa poter scegliere liberamente i propri rappresentanti e a tal fine è 
necessario poter votare un qualunque cittadino; in particolare la scelta non può 
essere limitata ad una lista prestabilita da un ente diverso dal popolo, poiché in 
tal caso la scelta sarebbe obbligata. In molti stati che si definiscono democratici 
questa premessa manca completamente, in quanto i candidati vengono scelti 
arbitrariamente dalle segreterie di partito.   

Per scegliere dei rappresentanti validi è inoltre necessario aver ben capito 
qual è la loro funzione, in modo da esercitare attraverso di essi il potere 
politico; nella popolazione è dunque necessaria una cultura democratica che 
invece manca: in Italia per esempio, la maggioranza assoluta della popolazione 
ammette di votare ripetutamente persone che non la rappresentano 
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minimamente; altri invece votano in base al credo ideologico pubblicizzato e 
non praticato dai candidati, altri ancora in base a logiche clientelari, ecc.. Nel 
1700 si pensò che, una volta ottenuti i diritti democratici, la gente avrebbe 
spontaneamente imparato ad usarli, ma questo non è successo. 

Inoltre, affinché il popolo sia in grado di giudicare il comportamento dei 
propri rappresentanti, è necessario un sistema di informazione efficace ed 
indipendente dalla politica, ma anche questa premessa spesso non si realizza. 
Appare ovvio che il popolo non rielegga i cattivi rappresentanti, tuttavia questo 
non accade quasi mai, i politici di cui più ci si lamenta sono anche i più votati. 

La democrazia rappresentativa attuale dunque presenta tre punti deboli: 
• la mancanza della libertà di voto 
• mancanza di cultura democratica 
• mancanza di un sistema di informazione adeguato che permetta di 

giudicare con cognizione di causa il comportamento dei propri 
rappresentanti. 

Uno di questi punti da solo è sufficiente ad invalidare la democrazia di una 
organizzazione sociale e spesso mancano tutti e tre. 

Già in passato sono stati fatti dei tentativi per riparare questa situazione, 
come l’istruzione pubblica obbligatoria e la libertà di stampa, ma il risultato è 
stato molto deludente: la cultura democratica è ancora assai carente anche fra i 
laureati; la stampa, sebbene libera da vincoli legali, è soggetta all’influenza del 
potere politico attraverso le clientele ed i finanziamenti pubblici, ed è diventata 
semplice strumento di propaganda politica o commerciale, nonché strumento 
di distrazione per la gente comune. In queste condizioni la democrazia è 
impraticabile. 

Che il sistema parlamentare occidentale non sia un sistema democratico 
appare cosa nonostante tutto inverosimile, perché contraria a tutto quanto ci è 
stato insegnato a scuola e confermato da amici, parenti e televisione: è mai 
possibile che si siano sbagliati tutti? 

La risposta è sicuramente sì, in quanto è già successo varie volte nella 
storia: 

• nel 1600 si insegnava a scuola che Dio aveva posto i re sulla Terra per 
governare i popoli, la loro autorità infatti si basava sul diritto divino, e 
tutta la società confermava questo che appariva un dato di fatto 
incontestabile, ma oggi anche i bambini si mettono a ridere davanti a 
simili affermazioni 

• analogamente nel 1700 e nel 1800 si insegnava a scuola che l’uomo 
dalla pelle nera era per natura schiavo dell’uomo bianco e nemmeno la 
comunità scientifica metteva in dubbio tale convinzione 

• infine fino agli inizi del 1900 la scuola confermava che le donne non 
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potevano competere con gli uomini e meno che mai avere diritto di 
voto.  

Questo dimostra che fino a quando la scuola tratta di grammatica, 
matematica, geometria o geografia va tutto bene, ma quando affronta 
argomenti sociali diventa inaffidabile e si limita a sostenere e giustificare in ogni 
occasione il sistema politico vigente; non dobbiamo stupirci allora se noi tutti 
siamo stati educati a considerare democratico l’attuale sistema politico sebbene 
sia facile dimostrare il contrario ed invece di scandalizzarci ci dovremmo 
augurare che i nostri nipoti un giorno possano ridere anche  loro di questa 
assurda credenza. 

Oggi è opinione diffusa che la democrazia non funzioni,  anche se  
nessuno fino ad ora è riuscito a concepire qualcosa di meglio, oppure che la 
democrazia sia un concetto non ben definito. In effetti nella mente del cittadino 
tale concetto molto spesso non è definito con chiarezza; eppure anche con le 
nozioni elementari che ci hanno insegnato in modo superficiale alla scuola 
media e superiore, definire il concetto di democrazia è facilissimo, solo che noi 
siamo stati involontariamente educati a non farlo, poiché ci hanno dato la 
seguente definizione: la democrazia è l’attuale forma di governo dei paesi 
occidentali, è stata raggiunta tanto faticosamente e dobbiamo tenercela stretta; 
tale definizione è sbagliata, ci è stata data in buona fede, ma facendoci 
comunque un danno enorme. 

Chi ci rappresenta in parlamento? 

I modelli politici attualmente in vigore nei 
paesi occidentali sono anche detti sistemi 
parlamentari, in quanto l’assemblea dei 
rappresentanti del popolo è detta parlamento. 
Tale denominazione appare del tutto appropriata 
in quanto in essa i rappresentanti devono esporre 
e discutere le loro proposte, quindi l’attività 

principale è parlare, tuttavia i parlamenti, ispirandosi sempre al modello greco, 
sono composti da centinaia di membri e noi sappiamo bene che in tali 
condizioni è impossibile che tutti possano partecipare in modo equo ad una 
discussione, né è possibile che tutti abbiano la stessa competenza su tutti i temi 
che vanno affrontati per gestire una grande nazione come quelle attuali; tale 
sistema già non funzionava con una piccola città come era Atene nell’antichità e 
quindi oggi sembrerebbe del tutto improponibile nei moderni stati occidentali. 

In che modo i parlamentari riescono a svolgere oggi la loro attività? Il 
metodo seguito è quello che già conosciamo: si limitano a votare le proposte 
dei pochi che effettivamente parlano, a loro volta eletti come rappresentanti dei 
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vari gruppi parlamentari che si formano all’interno dell’assemblea. È come se su 
ogni argomento si formasse un parlamento più piccolo, formato da pochi 
individui che discutono, mentre gli altri si limitano ad ascoltare ed a votare. 
Abbiamo già parlato dei problemi che questo metodo comporta nel caso di una 
democrazia diretta, ma in quella indiretta le cose vanno diversamente, in realtà, 
a parità di numero, vanno molto peggio. 

Il parlamento moderno è assai diverso da quello antico, i partecipanti sono 
dei professionisti e come tali dovrebbero essere molto più preparati sui temi da 
affrontare per gestire la vita di uno stato. Se i parlamentari hanno delle idee già 
consolidate è assai più difficile che vengano condizionati da abili oratori, hanno 
inoltre modo di consultare degli esperti in caso di necessità, organizzandosi in 
sottogruppi possono esprimere la loro opinione in modo indiretto attraverso i 
loro capigruppo, che assumono il ruolo di rappresentanti dei rappresentanti. 
Abbiamo dunque motivo di aspettarci che nelle attuali assemblee i problemi 
tipici delle grandi riunioni siano assai ridotti o assenti; purtroppo però 
intervengono nuovi problemi, così gravi da far dimenticare quelli già citati. 

La popolazione di uno stato moderno conta spesso decine di milioni di 
abitanti ed i rispettivi parlamenti alcune centinaia di membri; ciò significa che 
ogni parlamentare, in un sistema proporzionale puro, rappresenta diverse 
decine di migliaia di cittadini, i quali allora devono farsi necessariamente 
rappresentare da un estraneo; non è possibile infatti che decine di migliaia di 
persone frequentino personalmente lo stesso candidato. 

Dovendo far eleggere uno sconosciuto, come scegliere il proprio 
rappresentante? L’unico criterio utilizzato è quello di scegliere chi ci presenta 
un’immagine migliore attraverso la propria pubblicità, questo dovrebbe valere 
solo per la prima volta che un candidato si presenta, poi il parlamentare 
dovrebbe essere giudicato in base al proprio lavoro, ma questo non avviene, sia 
perché gli organi di informazione non sono assolutamente affidabili, sia perché 
è il cittadino stesso che non si cura di seguire l’operato dei propri 
rappresentanti. Per essere eletti una buona pubblicità è determinante ed 
indispensabile e non è certo un caso che nelle campagne elettorali per un 
singolo candidato vengano spesi milioni di euro; tali somme possono essere 
procurate solo mediante i finanziamenti di ricchi imprenditori, in cambio 
ovviamente di favori di vario tipo. Se dunque in una democrazia diretta abili 
oratori con pochi scrupoli hanno un notevole vantaggio sugli altri, in quella 
indiretta ottengono rapidamente il monopolio parlamentare poiché per essere 
eletti è necessario vendersi a qualche lobby economica e puntare tutto sulla 
pubblicità. Quanto detto è valido in un sistema proporzionale puro dove ogni 
parlamentare conduca una propria campagna in modo del tutto indipendente 
dagli altri, ma questo non accade praticamente mai, salvo casi eccezionali il 
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candidato deve anche appoggiarsi ad un partito politico con il quale dovrà 
mantenere un rapporto di dipendenza per poter essere rieletto in futuro. Per 
essere eletti allora è necessario rappresentare gli interessi del proprio partito e 
dei propri finanziatori, non i cittadini i quali sono tecnicamente impossibilitati a 
scegliere dei veri rappresentanti che tutelino i propri interessi e portino avanti le 
proprie idee. 

È importante notare che tali problemi, a parità di numero di parlamentari, 
si ingigantiscono al crescere della popolazione; se questa fosse di poche migliaia 
di abitanti non vi sarebbe necessità di costose campagne pubblicitarie perché 
ognuno potrebbe eleggere un candidato che conosce personalmente e la 
situazione sarebbe simile a quella di una democrazia diretta. Applicando tale 
modello su una popolazione di decine di milioni di abitanti si hanno invece 
conseguenze catastrofiche, i cittadini perdono la capacità di eleggere dei veri 
rappresentanti, rimangono di fatto esclusi dalla gestione della politica e per 
definizione questo segna la fine della democrazia. Se dunque nel mondo attuale 
come in quello antico il parlamento appare troppo grande per poter discutere 
collettivamente su un argomento, non vi sono dubbi che oggi è anche troppo 
piccolo rispetto alla popolazione per poter svolgere la sua funzione di 
rappresentanza della volontà popolare, risultando completamente inutilizzabile 
per la democrazia. 

A cosa si può paragonare allora l’attuale sistema parlamentare? I 
parlamentari rappresentano i loro partiti ed i loro finanziatori, ovvero i 
finanziatori dei loro partiti che risultano alla fine delle associazioni politiche 
private sempre più indipendenti dal volere e dalle necessità dei cittadini. I 
parlamentari formano dunque una categoria di professionisti della politica e 
della demagogia al servizio di una classe dominante che è in grado di finanziare 
il loro costosissimo apparato. 

È di fondamentale importanza notare che questa degenerazione del 
sistema politico non è dovuta alla corruzione dei singoli politici travolti 
dall’ebbrezza del potere, ma è il sistema stesso che promuove l’affermazione di 
politici già corrotti; in altre parole se anche partissimo da una situazione ideale 
con un parlamento formato da persone preparatissime e dotate di un’onestà 
cristallina, nel giro di pochi anni sarebbero i cittadini stessi a sostituirli con 
elementi sempre più corrotti ed ipocriti. Il sistema parlamentare nella situazione 
attuale non solo non funziona, ma tende ad una degenerazione progressiva. 
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Votare o non votare è un falso problema? 

L’importanza di esercitare il proprio diritto di 
voto è dovuta al fatto che esso consente la 
partecipazione democratica dei cittadini, se però 
come abbiamo appena scoperto, esso perde tale 
funzione, non solo diviene totalmente inutile, ma 
illude il cittadino di vivere in uno stato di 
democrazia inducendolo a legittimare una classe 
dominante. Quando allora pensiamo che votare equivalga a sostenere la 
democrazia perché in tal modo si legittima il sistema, in realtà stiamo facendo 
l’esatto contrario. 

A volte si teme che non votare significhi rinunciare a curare i nostri 
interessi, ma se siamo indotti a votare chi non ci rappresenta andiamo 
addirittura contro i nostri interessi. Così facendo, dimostriamo inoltre ai politici 
che non è necessario rappresentarci per essere votati e questi si preoccuperanno 
sempre meno di svolgere la loro funzione di rappresentanza del cittadino. 

Non è detto quindi che chi non vota lo faccia per disinteresse o perché si 
arrende rinunciando ai suoi diritti fondamentali, ma può farlo perché riconosce 
che tali diritti gli sono già negati. Del resto anche votare illudendosi di aver 
fatto la propria parte, in modo da scaricare la propria coscienza, è un modo di 
arrendersi, in quanto si rinuncia a trovare soluzioni alternative. 

Spesso il cittadino è consapevole di votare dei politici che non lo 
rappresentano, ma ritenendo gli altri ancora peggiori, si illude di limitare i danni. 
Ma per limitare quale danno vale la pena di rinunciare alla democrazia? Come 
faremo dopo, senza di essa, a limitare qualsiasi danno da parte dei nostri 
politici, autorizzati a non rappresentarci? La logica del “meno peggio” è 
certamente uno dei fattori culturali più pericolosi per la democrazia, perché 
alimenta una selezione dei peggiori, abbassando progressivamente il livello dei 
nostri politici. 

Possiamo concludere che l’astensione dal voto non è certo una soluzione, 
ma può essere un primo passo per cercarne una. Partecipare invece ad un voto 
non democratico contribuisce sicuramente alla degenerazione progressiva del 
sistema politico preparando così il terreno all’avvento di regimi dittatoriali. 
Questo è quanto è avvenuto in tempi recenti in Germania con l’ascesa del 
nazismo. 

Pertanto discutere se sia necessario votare o non votare per dare il proprio 
contributo è un falso problema, in quanto nessuna delle due scelte consente di 
realizzare la vera democrazia nel sistema attuale. 
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L’alternanza è la negazione della democrazia? 

Abbiamo dimostrato che il sistema parlamentare 
tende naturalmente a degenerare verso sistemi di potere 
non democratici senza che la popolazione se ne accorga. 
Mentre nelle dittature viene esaltato il potere che si incarna 
in un’unica persona, nelle false democrazie si esalta la 
distribuzione del potere nella classe politica; in questo 
modo si ottengono due vantaggi: il primo è che si crea 
l’illusione della democrazia; il secondo è che ogni singolo 
politico viene rassicurato che manterrà la sua fetta di 
potere. Sebbene i politici appartengano a partiti differenti, 

fra i quali non mancano forti rivalità sia esterne che interne, essi formano un 
gruppo ben definito, compatto e distinto dal resto della popolazione, in quanto 
hanno molti interessi in comune:  

• il mantenimento e la legittimazione del sistema politico origine del 
loro potere  

• la copertura del sistema di corruzione alla base dei loro finanziamenti, 
leciti o meno che siano 

• la difesa da eventuali nuovi rivali, ovvero la necessità di scongiurare un 
ricambio politico. 

Il combinarsi di questi interessi porta ad una comune condanna 
dell’astensionismo che viene presentato come un pericolo per la nazione e per 
la governabilità, sebbene ciò sia palesemente falso: non esiste infatti alcuna 
soglia numerica da superare per rendere valide le elezioni, anche solo il 10% dei 
cittadini potrebbe formare un parlamento completo e tutte le restanti attività 
dello Stato potrebbero proseguire senza il minimo turbamento. Sarebbe invece 
assai ridotta la legittimazione popolare del sistema e qualunque nuovo partito 
ottenesse il sostegno del 6% della popolazione avrebbe la maggioranza e 
realizzerebbe un notevole ricambio politico. La necessaria complicità crea uno 
spirito di corpo e un clima di omertà che unisce governo e opposizione; su temi 
quali il controllo dei mezzi di informazione, i finanziamenti dei partiti o le 
soglie di sbarramento per estromettere i piccoli partiti, le maggiori forze 
politiche trovano un facile accordo agendo come un unico partito. La forte 
rivalità incoraggia il formarsi prima di coalizioni per sopravvivere e per avere la 
possibilità di partecipare al governo, poi di vere e proprie fusioni fino a 
raggiungere un equilibrio stabile con due soli partiti rimanenti che si alternano 
al governo. Si badi bene che la rivalità è solo elettorale e non politica, perché la 
politica viene stabilita secondo gli interessi dei loro potenti sostenitori o 
finanziatori, a volte comuni ad entrambi gli schieramenti, i quali rimangono 
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quindi sempre al potere qualunque sia l’esito delle elezioni. 
Il bipartitismo e l’alternanza rappresentano la massima sicurezza per la 

classe politica: due partiti giganteschi fanno apparire proibitiva l’ipotesi che un 
piccolo partito possa spodestarli; è assai più facile accordasi e spartire la torta in 
due piuttosto che in quattro o cinque; infine l’alternanza esclude la possibilità di 
un reale ricambio politico che è il primo requisito di una democrazia indiretta. 
Un sistema che prevede l’alternanza politica non può in nessun modo definirsi 
democratico, inoltre è fin troppo facile per due soli partiti trovare un accordo 
politico e governare come un’unica entità, mantenendo una divisione formale 
per fingersi rivali e simulare una possibilità di scelta per il cittadino ignaro. 

I partiti del resto sono associazioni private la cui organizzazione interna in 
genere non è democratica, essi sono l’equivalente dei clan familiari della vecchia 
classe nobiliare, la cui vita, come quella dei partiti, era scandita da accese rivalità 
e continue alleanze. La struttura dei partiti tradizionale è di tipo baronale, in cui 
il successo delle idee e le carriere interne vengono decise dall’alto; in effetti 
viene fatto largo uso della demagogia, ovvero l’arte di ingannare il cittadino 
comune, anche nei confronti degli iscritti dei partiti. Come si può sperare di 
realizzare la democrazia tramite dei partiti che non la utilizzano nemmeno al 
loro interno? I fatti confermano che essi trasmettono anche alle istituzioni la 
loro mentalità non democratica. 

Destra o sinistra? 

La tendenza a formare il bipartitismo viene agevolata 
dal tradizionale dualismo fra destra e sinistra, cioè fra 
conservatori e progressisti.  Anche in questo caso non fa 
male approfondire l’origine delle suddette terminologie: 
“destra” e “sinistra” indicano due fazioni opposte facendo 
riferimento alla posizione tenuta in Francia, oltre duecento 
anni fa, dai membri dell’assemblea generale rispetto al 
presidente della stessa; a destra si posizionarono coloro 
che tendevano a mantenere i poteri monarchici e religiosi, 
detti appunto “tradizionalisti” o “conservatori”, mentre a 
sinistra si stabilirono coloro che intendevano limitare o addirittura abolire tali 
poteri, detti pertanto “rivoluzionari” o “progressisti”. Tale terminologia è stata 
adottata prima in tutta Europa e poi in tutti gli stati occidentali e noi italiani, 
che formiamo notoriamente una popolazione di creativi, per stemperare la 
connotazione estremista nel tempo accumulata dalle due parole, ne abbiamo 
coniate due nuove: centrodestra e centrosinistra, in modo da indicare la parte 
della destra più aperta al cambiamento e la parte della sinistra meno incline a 
una totale rivoluzione, cioè due insiemi che tendono a convergere verso un 
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ideale “centro” di equilibrio. 
Negli ultimi duecento anni nei paesi occidentali molte cose sono cambiate, 

in particolare le monarchie assolute sono scomparse e lo hanno fatto in tempi 
probabilmente più brevi di quanto i più accesi rivoluzionari del 1789 osassero 
sperare, persino il Papa, che è l’unico ad aver mantenuto il titolo di monarca 
assoluto, ha visto in compenso scomparire tutto il suo regno ed oggi la sua 
monarchia è limitata alla Città del Vaticano, uno stato indipendente, ma di soli 
0,44 Km² di estensione. La sinistra, intesa nella suddetta originale accezione, ha 
dunque vinto completamente e non dovrebbe avere più ragione di esistere, di 
conseguenza la destra, definitivamente sconfitta, avrebbe dovuto estinguersi da 
tempo. Nei fatti però, una vera democrazia non è mai stata realizzata, alla classe 
dominante dei nobili e dei religiosi si è sostituita una nuova classe dominante 
dei poteri economici, meno individuabile e quindi più subdola della precedente, 
la quale ha tutto l’interesse a mantenere acceso il fuoco della contrapposizione 
fra destra e sinistra, che democraticamente si alternano al governo, per 
nascondere il vero problema. 

Riteniamo che sia di fondamentale importanza scrollarci di dosso le 
etichette di destra e di sinistra, senza inventarne di nuove come “centristi” o 
“moderati”, perché non esistono più i problemi di destra o di sinistra e 
nemmeno i problemi di centro; i nostri ragazzi hanno gravi difficoltà a rendersi 
economicamente indipendenti a prescindere se vestono in giacca e cravatta, 
oppure indossano jeans e maglioni; siamo tutti in fila nel traffico, sia ascoltando 
musica classica, sia ascoltando musica rap; le nostre donne vengono aggredite 
senza tener conto dei loro piercing o tatuaggi, né delle loro borse griffate o 
unghie curate. Cosa succede quando, tutti sulla stessa barca, alcuni remano 
avanti e altri indietro? Esattamente quello che succede a noi tutti i giorni, si 
sprecano enormi energie per girare in tondo in mezzo alla nebbia del nostro 
inquinamento psicologico. 

Quale tipo di democrazia possiamo scegliere? 

Abbiamo esaminato essenzialmente due 
modelli di democrazia: quella diretta che si ispira 
al sistema applicato nell’antica Grecia ad Atene, 
dove tutti i cittadini aventi diritto di voto si 
riunivano in un parlamento con centinaia di 
membri, dove ognuno rappresentava direttamente 
se stesso; quella indiretta parlamentare dove 

ancora centinaia di persone si riuniscono dopo essere stati eletti da una 
popolazione molto più grande. Entrambi i sistemi pertanto si ispirano al 
modello ateniese nel quale erano peraltro esclusi dal voto gli schiavi, le donne, 
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gli artigiani, i mercanti e chiunque non fosse proprietario terriero; il popolo 
allora non era l’insieme di tutti gli abitanti, ma una fetta minoritaria di 
popolazione di origine non solo nobile. Secondo un punto di vista moderno si 
trattava dunque di un’estensione della classe dominante, molto coraggiosa ed 
innovativa, ma non una vera democrazia. Oltre questo abbiamo visto che il loro 
parlamento era troppo grande per funzionare in modo efficace, dunque 
possiamo dire che il modello greco non ha mai funzionato da un punto di vista 
democratico, anche se gli va riconosciuto il merito di averci provato e di aver 
affermato il concetto di democrazia come un principio giusto e realizzabile. Per 
quanto riguarda la democrazia indiretta, essa ha cercato di risolvere il problema 
del numero eccessivo con l’elezione dei rappresentanti e con l’inserimento degli 
stessi in un parlamento sempre di tipo ateniese, ma ottenendo risultati ancor 
più deludenti. Si è trattato di nuovo di un tentativo molto coraggioso e per 
questo ammirevole, tuttavia non ci dobbiamo nascondere il suo fallimento; 
cercare di applicare un sistema assai difettoso, nato per gestire una singola città 
di molte migliaia di abitanti, a delle nazioni con molte decine di migliaia di 
abitanti era un piano temerario; certo all’inizio il voto era riservato solo ad 
alcune categorie di cittadini (maschi, bianchi e con un certo grado di ricchezza) 
e questo riduceva sensibilmente i problemi, ma allo stesso tempo escludeva una 
vera democrazia. 

Con l’introduzione del suffragio universale nella seconda metà del 
novecento, si è cercato di fare l’ultimo passo verso la vera democrazia 
concedendo il diritto di voto a tutta la popolazione adulta, ma di fatto questo ha 
solo fatto emergere i punti deboli del sistema parlamentare, ingigantendo i 
problemi legati alla manipolazione della gente comune e avvantaggiando come 
mai prima d’allora i politici senza scrupoli. Paradossalmente con l’introduzione 
del suffragio universale si è avuta un’ondata di corruzione che ha reso il sistema 
inefficiente anche da un punto di vista amministrativo. Tale sistema non può 
funzionare con decine o peggio con centinaia di milioni di elettori; una vera 
democrazia dunque in una grande nazione non è mai esistita.  

Quando è nato l’attuale sistema parlamentare, alla fine del XVIII secolo, i 
trasporti si basavano sui cavalli  e sui carri a trazione animale, come le diligenze 
o le carovane del far west, e l’illuminazione si basava sulle candele e sulle 
lampade a petrolio. Oggi questi sistemi sono stati superati dai tempi e sostituiti 
con nuove tecnologie più efficaci, a chiunque apparirebbe assurdo o 
quantomeno bizzarro utilizzarli ancora, sebbene indubbiamente tali sistemi 
abbiano sempre funzionato. Come mai a tutti sembra invece normale utilizzare 
un sistema politico risalente alla stessa epoca, ma che non ha mai funzionato? 
Tale sistema inoltre si ispirava fortemente a quello greco, molto più antico e 
legato a un mondo lontanissimo, perché dunque nessuno cerca qualcosa di 
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nuovo? Oltre che all’educazione scolastica, questo stato di cose si può attribuire 
alla natura umana che, come abbiamo detto in precedenza, percepisce come 
argomento religioso tutto ciò che riguarda l’ordinamento della società e i relativi 
valori guida. L’attuale sistema politico è stato dunque accettato dalla 
popolazione in modo assai poco critico, come una verità religiosa che come tale 
viene difesa; ecco perché si è mantenuto inalterato nei secoli ed ecco perché le 
proposte di cambiamento sono in genere bollate come eresie. 

Tuttavia dobbiamo anche ricordare che pure le religioni, sia pur 
lentamente, evolvono; questo avviene tanto più velocemente quanto più 
l’insoddisfazione della popolazione è alta e quindi la sua mentalità è pronta a 
cambiare. Sappiamo che il dilagare della corruzione ha portato ad una grave 
inefficienza anche amministrativa oltre che democratica; oggi l’insoddisfazione 
del cittadino è pertanto mediamente molto alta e vi sono dunque buoni motivi 
per credere che i tempi siano ormai maturi affinché dei riformatori siano visti 
come dei salvatori piuttosto che come pericolosi eretici sovversivi da 
emarginare, possiamo dunque sperare in un nuovo salto evolutivo culturale. 

L’unico modello che risulta valido attualmente è quello diretto, ma si rivela 
già inefficace se applicato ad un gruppo di poche decine di persone. Se dunque 
vogliamo introdurre un sistema democratico nel nostro mondo, dobbiamo 
creare un modello nuovo, un modello che soddisfi le seguenti caratteristiche: 

• l’insieme dei cittadini deve costituire effettivamente la massima 
autorità 

• il governo deve essere una forma di autogoverno, quindi deve seguire 
la volontà popolare 

• gli oratori abili, ma disonesti, non devono avere vantaggi rispetto ad 
oratori scadenti, ma con buone idee 

• se necessario, si devono eleggere veri rappresentanti 
• vi deve essere un efficace controllo dei rappresentanti 
• vi deve essere una selezione delle idee migliori. 
Avendo definito degli obiettivi chiari, abbiamo stabilito delle mete precise 

verso le quali dirigerci nel nostro viaggio alla ricerca di un progresso stabile; 
possiamo quindi decidere il percorso da seguire iniziando finalmente a parlare 
delle possibili soluzioni ai problemi radice. 
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QUARTA SOSTA  
NEL VICOLO DEI PROBLEMI 

 

  

Questo vicolo medievale 
è proprio caratteristico, 
anche se è un po’ soffocante, 
essendo così stretto, tortuoso e buio 

  

  
In effetti è angusto, ma non si può dire che 
non rappresenti bene il nome che gli è stato 

dato; poi, per quanto riguarda la poca  
illuminazione, guarda in alto, guarda che bei 
lampioni appesi, tutti in ferro battuto, ma 
rigorosamente spenti; nessuno se ne cura 

  

  

Ho capito, vuoi dire che spesso i problemi ce 
li creiamo da soli o quantomeno li facciamo 
più grandi di quanto non siano in realtà 

  

  
Non basta, anche se li definiamo nella loro 

reale entità, poi non facciamo nulla per 
risolverli e passiamo la vita a lamentarci  
nella vana speranza che qualcun altro 

 li risolva per noi 
  

  

Ma non è un atteggiamento normale? 
Dopo tutte le chiacchiere che abbiamo fatto  
sulla  comunità sociale e sulla 
specializzazione… 
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Attento a quella buca sul selciato!  

Ma attento anche a non inciampare nei 
ragionamenti. Una comunità sociale e 

specializzata diventa vantaggiosa per tutti  
nel momento in cui è sinergica, cioè quando 
c’è una contemporanea e coordinata azione, 
una interazione vera fra tutti i componenti 

  

  

E per avere una integrazione vera,  
ognuno deve essere consapevole del proprio 
ruoloe agire di conseguenza, cercando nel 
contempo di migliorare la propria cultura e di 
mantenersi costantemente informato in 
armonia con il proprio gruppo sociale 

  

  
 

Bravo, hai brillantemente schivato l’ostacolo,  
quello nella testa, intendo, eh? 

 
 

  

Grazie mio venerabile signore e maestro, 
la vostra sapienza è immensa quanto la vostra  
magnanimità. 
Tornando un attimo fra i comuni mortali, 
possiamo focalizzare i seguenti problemi  
come quelli principali per l’uomo: 

• La mancanza di cultura; 
• La mancanza di informazione; 
• La mancanza di rapporti sociali; 

  

  
Esatto, ma senza dimenticare l’inerzia, perché 

ogni cultura, qualsiasi informazione e 
qualunque socializzazione  

si vanifica in assenza di azione  
 

  

Azione che non deve essere scomposta, 
ma ponderata e consequenziale 
secondo una metodologia precisa 

  

  
Si, se vogliamo darci un tono, 

 con una definizione anglofona,  
possiamo parlare di problem solving 
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Facciamo un esercizio: 
• Focalizzazione: ho un certo 

languorino allo stomaco; 
• Analisi: trattasi di fame conclamata; 
• Soluzioni alternative: attraente 

taverna in stile contradaiolo in 
fondo al vicolo o invitante 
ristorante tipico che abbiamo da 
poco oltrepassato: 

• Esecuzione: piombare a tavola, 
abbuffarsi dello strafogabile, 
monitorando l’impatto durante 
l’implementazione ed effettuare una 
valutazione finale con un bel 
grappino del posto 

  

  
 

Di fronte a cotanta scienza applicata,  
non posso non seguirti giù alla taverna 

  

 
 

 
Perché hai preferito la taverna 
al ristorante? 

  

   

Perché tornare indietro  
significa procedere in salita… 
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Il villaggio moderno 

 

Abbiamo osservato che ogni adattamento può essere visto come la 
soluzione di un problema ed ogni problema come una necessità di un 
adattamento; l’essere umano è la specie che ha sviluppato molto più di ogni 
altra la capacità di adattamento culturale il quale è molto più veloce di quello 
genetico, si tratta di una delle nostre caratteristiche principali, la nostra strategia 
evolutiva vincente. Trovare delle soluzioni fa pertanto parte della nostra natura, 
è un’attività impegnativa, ma sicuramente alla nostra portata, siamo i migliori 
del pianeta in questo campo. I problemi radice sono degli ostacoli all’esercizio 
di questa nostra facoltà, ecco perché vanno affrontati per primi; la difficoltà 
principale consiste nel riconoscerli come problemi: siamo infatti tutti cresciuti 
con la convinzione di essere ben informati guardando il telegiornale, di non 
appartenere più al volgo ignorante perché abbiamo raggiunto un certo grado di 
istruzione, di vivere in grandi comunità per giunta democratiche. 

Questa difficoltà per noi è ormai cosa superata, forse ora trovare delle 
soluzioni potrebbe essere più facile di quanto ci si possa aspettare poiché i 
problemi radice, una volta riconosciuti come tali, diventano problemi qualsiasi. 
Evitiamo dunque di farci scoraggiare da vecchi luoghi comuni su problemi 
insolubili o sogni irrealizzabili. 

Bisogna perseguire le utopie? 

L’utopia viene spesso definita, sebbene non 
sia il suo significato originale, come un progetto 
irrealizzabile basato su dei principi giudicati 
universalmente giusti; da questa definizione deriva 
quella di utopista, visto come una persona che 
decide di seguire un ideale che ritiene giusto pur 
sapendo che questo ideale resterà irrealizzato.  Si 
tratta di un concetto applicato ai progetti che tendono a una società ideale e 
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perfetta, a una società fraterna e senza ingiustizie, pur riconoscendo che si tratta 
di una condizione irreale e irrealizzabile. 

C’è chi esalta gli utopisti come gli uomini in cui riporre la speranza di un 
mondo migliore, come coloro che per un giusto ideale sono disposti ad 
immolare la propria vita; altri li vedono come esempi da seguire, confidando in 
una diffusione talmente universale dell’ideale utopico che ne permetta la 
realizzazione concreta; in altri casi gli utopisti vengono considerati uomini puri 
e senza peccato, come tali degni del massimo rispetto; infine c’è chi, pur 
considerandoli degli inguaribili sognatori, ne rimane comunque affascinato. 

Anche questa volta è opportuno soffermarsi a riflettere: quando un 
progetto, ancorché basato su dei principi ritenuti giusti da tutti, viene giudicato 
irrealizzabile, che senso ha portarlo avanti? Se un progetto non porta a risultati 
concreti, si possono studiare  dei correttivi e ritentare, ma sempre nella 
convinzione di arrivare prima o poi agli obiettivi prefissati; intestardirsi invece 
in un progetto per definizione irrealizzabile è semplicemente assurdo. Inoltre, 
come può un ideale irrealizzabile essere ritenuto universalmente giusto? Se 
veramente fossimo tutti d’accordo, si tratterebbe di un ideale non solo 
realizzabile, ma già realizzato; se invece si tratta di un ideale veramente 
condiviso,  come per esempio il mantenimento del fisico dei ventenni fino a 
novanta anni, piuttosto che la possibilità di respirare sott’acqua, la mancata 
realizzazione dipende dal fatto che non si tratta di un obiettivo giusto, ma 
semplicemente contro natura. Sono stati fatti degli esempi estremi per 
sottolineare il paradosso implicito nella suddetta definizione di utopia, ma è 
importante non confondere gli ideali giusti con quelli irrealizzabili; tale 
confusione porta infatti una gravissima conseguenza a livello di inquinamento 
psicologico, porta cioè a tacciare di utopismo, e quindi di irrealizzabilità, 
progetti innovativi e validi, colpevoli solo di rompere gli schemi attuali, schemi 
magari superati e quindi inadatti alle nuove esigenze ambientali e sociali. 
Abbiamo invece visto come, in piena emergenza adattativa, sia indispensabile 
adeguarsi velocemente alle mutate condizioni senza farsi frenare da preconcetti, 
né tantomeno da modi di dire dei quali non si conosce nemmeno l’esatto 
significato dei termini. 

Possiamo pertanto concludere che: 
• se l’utopia è un progetto irrealizzabile, allora è un progetto da 

abbandonare 
• gli utopisti non esistono: coloro che credono nella realizzazione di un 

progetto irrealizzabile sono persone che sbagliano; coloro che non 
credono nella realizzabilità di un progetto e tuttavia insistono nel 
perseguirlo, sono dei masochisti; coloro che si vantano di essere degli 
utopisti, avendo subito il fascino di una definizione paradossale, sono 
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semplicemente degli stolti 
• un progetto innovativo di cui non si conoscono esperienze simili, non 

è detto che sia utopistico 
• un progetto largamente sperimentato per lungo tempo, ma che non 

abbia portato mai ai risultati sperati, è probabile che sia utopistico; 
esso quindi non va modificato all’infinito con inutili correttivi, ma va 
abbandonato completamente per lasciare tempo ed energie a nuovi 
progetti validi. Spesso dei progetti utopistici non vengono 
abbandonati, nonostante i fallimenti succedutisi nel tempo, solo 
perché non si trovano progetti alternativi e ciò induce a pensare che 
siano sufficienti dei correttivi; una volta convinti di perseguire un 
progetto realizzabile, ancorché bisognoso di miglioramenti, si tenderà 
a rifuggire da qualsiasi progetto veramente alternativo e magari a 
considerare questo come utopistico solo perché mai sperimentato. 

Un progetto che interessi l’organizzazione della nostra società, che 
ambisca a un miglioramento della qualità della vita, ma che non sia utopistico, 
deve dunque necessariamente basarsi su una profonda conoscenza della natura 
umana, sia dal punto di vista biologico, sia da quello culturale e portare a dei 
risultati concreti rispetto ai problemi reali. Chi decide di intraprendere un tale 
complesso percorso, deve aspettarsi di incontrare diversi ostacoli sul proprio 
cammino, deve essere pronto a valutare di volta in volta i cambiamenti di rotta 
che si rendessero necessari fino a rivedere profondamente le proprie 
convinzioni, ma soprattutto non dovrà farsi scoraggiare dai molti che 
inevitabilmente lo additeranno come utopista. 

Demagogia, populismo e qualunquismo sono sinonimi? 

La demagogia può essere definita come 
l’abilità dei politici ad assicurarsi dei vantaggi 
raggirando il popolo con discorsi ingannevoli e 
quindi spingendolo ad agire contro i propri 
interessi. Ecco allora che di volta in volta si 
alimenta l’odio verso gli immigrati, si aumenta la 
paura verso uno Stato autoritario, si fanno 

promesse irrealizzabili, ci si dichiara contro la droga; si tratta di una tecnica 
molto antica conosciuta sin dai tempi dell’antica Grecia e già allora veniva vista 
come una degenerazione della democrazia. Riflettendo un attimo risulta però 
evidente che in un vero sistema democratico la demagogia non potrebbe 
esistere, sarebbe la stessa organizzazione sociale, con a disposizione un 
efficiente sistema di formazione e informazione dei cittadini, a renderla 
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inattuabile. La demagogia si basa dunque sui problemi radice della 
disinformazione, dell’ignoranza e della frammentazione sociale, non può essere 
una degenerazione della democrazia e anzi rappresenta una prova lampante che 
una vera  democrazia non si è mai realizzata. 

Il populismo è un termine con diverse accezioni: a volte viene usato come 
sinonimo di demagogia, altre volte per identificare quei movimenti politici che, 
cavalcando l’onda del malcontento popolare verso la classe dominante, tentano 
di effettuare un ricambio politico a proprio favore usando un linguaggio 
aggressivo che risulti di facile presa sulla popolazione.  I politici al potere usano 
tale termine in senso dispregiativo, lo considerano un comportamento scorretto 
da parte degli avversari, un atteggiamento “poco sportivo” fra competitori, ma 
in realtà si tratta dell’ennesimo inganno per la popolazione, una popolazione 
disinformata, ignorante e frammentata da manipolare comunque. 

Il qualunquismo si basa anch’esso sulla sfiducia nelle istituzioni e nei 
partiti politici, visti come distanti dal popolo, non rappresentativi e quindi 
d’intralcio alla libertà, ma tende a identificare la suddetta situazione come 
fisiologica della democrazia, portando a pericolose derive anarchiche. Anche il 
termine qualunquismo viene usato come sinonimo di demagogia e populismo 
quando viene attribuito a dei soggetti politici che vogliono scalzare quelli al 
potere sobillando le folle.  

E’ importante conoscere bene il significato di tali termini perché molto 
spesso vengono usati impropriamente, ma efficacemente, contro i propri 
avversari. Succede che i maestri della demagogia accusino di demagogia i propri 
antagonisti, che i politici più populisti additino come tali i politici emergenti, 
che coloro i quali hanno conquistato le proprie poltrone parlamentari 
ricorrendo massicciamente al qualunquismo ora ne parlino con sdegno rispetto 
ai nuovi avversari. Non conoscere il vero significato di tali termini significa 
permettere l’espansione proprio della demagogia, del populismo e del  
qualunquismo, può significare non riconoscere i portatori di sane riforme 
sociali, ecco perché abbiamo voluto fare un po’ di chiarezza prima di 
cominciare a parlare delle possibili soluzioni ai nostri problemi. 
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Su cosa si fondano i piccoli gruppi? 

Abbiamo identificato quattro problemi radice ed essi 
risultano strettamente legati fra loro, tanto da non poter 
essere risolti separatamente. Esaminando gli obiettivi che 
ci siamo posti, possiamo notare che quasi tutti possono 
essere raggiunti solo in modo collettivo; il primo ostacolo 
da rimuovere dunque è quello della frammentazione 
sociale. 

Al fine di ricomporre la nostra struttura sociale 
abbiamo stabilito due obiettivi: 

• organizzare dei piccoli gruppi che formino una 
struttura rispettosa della natura umana, selezionata per vivere in una 
società tribale, e che allo stesso tempo sia compatibile con la vita 
moderna 

• riuscire a rendere veramente democratica tale struttura. 
Organizzare piccoli gruppi è cosa piuttosto comune, si pensi ad una 

squadra di calcetto oppure ad un gruppo di turisti, ma si noti come in ogni caso 
sia necessaria un’attività che richieda collaborazione; questa caratteristica, da 
considerare principale già nei villaggi tribali, ha mantenuto inalterata la sua 
importanza fino ai nostri giorni, ma oggi le comunità moderne si sono 
svincolate dall’antico stile di vita basato su insediamenti isolati, autosufficienza 
economica e dipendenza dal territorio. Strutture di questo tipo quindi già 
esistono e sono ben note, pertanto il metodo per raggiungere il primo obiettivo 
esiste certamente ed è alla nostra portata; tale metodo consiste nel riunirsi 
attorno ad un obiettivo preciso, facilmente raggiungibile, in cui ognuno possa 
avere un ruolo nel comune interesse. 

Quando l’esigenza che ha originato il gruppo perdura nel tempo, come nel 
caso delle associazioni di volontariato, il gruppo assume caratteristiche di 
stabilità e tende a crescere di numero. È da notare inoltre che, superata una 
certa dimensione, il gruppo tende ad organizzarsi in sottogruppi locali fra loro 
federati, i quali tendono a ricostituire anche una certa prossimità fisica fra i 
membri; nonostante la varietà di mezzi di comunicazione messa a disposizione 
dalla tecnologia, è infatti indubbio che la nostra natura ci porta a preferire i 
contatti diretti. 

Con riferimento al secondo obiettivo abbiamo come modello solo la 
democrazia diretta che però non si può estendere a gruppi numerosi, 
incontrando grosse difficoltà già in gruppi di venti persone. 
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Può esistere una democrazia mista? 

L’unico modello di democrazia valido, finora 
noto, è quello diretto, che però è applicabile al 
nostro ipotetico gruppo fino a che questo non 
superi un numero di una decina circa di persone. 
Tale numero corrisponde a quello degli amici che 
frequentiamo abitualmente così come corrisponde 
a quello di una squadra di cacciatori o di un altro 

gruppo di lavoro della società tribale; pertanto è questo il numero che per 
natura possiamo utilizzare in modo da svolgere proficuamente un’attività 
collaborativa, oltre tale numero si tende ad organizzarsi in gruppi paralleli.  

Dato che lo scopo di un’assemblea democratica è quello di raggiungere 
una decisione che soddisfi al meglio il comune interesse e visto che si tratta 
chiaramente di un’attività collaborativa, appare logico cercare di applicare lo 
stesso principio. 

Se per esempio consideriamo un gruppo di settanta persone così 
organizzato, avremo sette assemblee da dieci persone in cui si applica senza 
problemi la democrazia diretta ed ognuna di queste selezionerà la decisione 
ritenuta migliore. A questo punto possiamo notare che settanta persone sono 
troppe per la democrazia diretta, ma sono pochissime per quella indiretta, 
quindi per confrontare le diverse idee si può utilizzare comodamente il 
principio della rappresentanza inviando un delegato ad un consiglio generale di 
sette persone, il quale a sua volta potrà applicare al suo interno le regole della 
democrazia diretta. 

Si può notare che con questa procedura non si presentano i problemi tipici 
della democrazia parlamentare in quanto i delegati conoscono direttamente tutti 
quelli che rappresentano, e quindi non necessitano di alcuna propaganda che 
andrebbe finanziata da qualcuno con cui sdebitarsi; inoltre un manipolatore 
potrebbe al massimo riuscire a circuire il proprio gruppo, arrivando a 
competere nel consiglio generale con altri che hanno raggiunto lo stesso livello 
onestamente, senza ottenere dunque un sensibile vantaggio rispetto ad essi. Egli 
potrebbe certo cercare di circuire anche i membri del consiglio generale i quali 
però saranno persone con idee già consolidate, riconosciute come leader e 
probabilmente più preparate, quindi meno esposte alla manipolazione. 

Ecco allora che in un gruppo di numero paragonabile al villaggio tribale, 
cioè conforme alla nostra natura, siamo riusciti a fondere i due sistemi di 
democrazia tradizionali cogliendone i vantaggi ed evitando i rispettivi problemi. 
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È possibile allora un villaggio democratico? 

Affinché il nostro villaggio moderno sia 
effettivamente democratico deve rispettare i due 
requisiti minimi: 

• l’insieme dei membri deve costituire 
effettivamente la massima autorità 

• la gestione deve essere una forma di 
autogestione, quindi deve seguire la 
volontà della collettività. 

Come sappiamo, nel sistema parlamentare vi sono vari motivi che 
rendono molto difficile per gli elettori controllare l’operato dei propri 
rappresentanti. Questo accade perché gli organi di informazione sono 
inaffidabili e corrotti, perché i cittadini non hanno la cultura e la mentalità per 
controllarli, né quella per eleggerli visto che in genere essi affermano di non 
sentirsi rappresentati e tuttavia continuano a votare le stesse persone o gli stessi 
partiti. 

Nel villaggio moderno, con il sistema da noi proposto, ognuno può invece 
informarsi direttamente sull’operato dei delegati e può farlo anche con una 
certa cognizione di causa, trattandosi di argomenti già discussi personalmente 
nell’assemblea del proprio gruppo. Ancora più facile sarebbe esercitare su di 
essi la propria autorità, in quanto la nomina dei delegati avviene da parte di una 
decina di persone, non vi sono lunghi e costosi periodi elettorali e pertanto i 
rappresentanti possono essere cambiati in ogni momento e per qualsiasi motivo 
a costo zero: è infatti sufficiente accordarsi in solo sei persone. Per una 
maggiore competenza, sarebbe inoltre possibile cambiare delegato in base 
all’argomento da discutere nell’assemblea generale. Bisogna poi ricordare che su 
una popolazione così ristretta intervengono altri sistemi naturali di 
autocontrollo: i rappresentanti frequentano personalmente i propri deleganti e 
sono spesso ad essi legati da vincoli di amicizia o di parentela e quindi solo in 
casi rarissimi tradiranno la loro fiducia, sapendo di rischiare di perdere la faccia 
davanti a tutto il proprio gruppo. 

Per quanto riguarda il secondo punto, dobbiamo vedere se un tale sistema 
permette una forma di autogestione; in effetti, poiché gli argomenti trattati 
nell’assemblea generale sono tutti o quasi già discussi nelle assemblee dei 
gruppi, i rappresentanti dovranno esprimere in maniera molto più dettagliata 
quella che è la volontà popolare e saranno molto più vincolati ad essa rispetto al 
sistema attuale. 

Considerando inoltre che il villaggio moderno nasce dallo sviluppo di un 
piccolo gruppo di amici che si sono scelti vicendevolmente, che con lo stesso 
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spirito accettano i nuovi aggregati e che dunque risulta formato da persone con 
affinità di carattere e di valori, è probabile che si generi una notevole uniformità 
di pensiero, tale da rendere minime le divergenze e frequenti le votazioni 
unanimi o quasi. In questo contesto le varie assemblee, compresa quella 
generale, non potranno che esprimere effettivamente la volontà popolare 
realizzando una forma di autogestione. Nelle antiche società tribali, alle quali si 
apparteneva dalla nascita senza possibilità di scelta, una simile uniformità di 
pensiero veniva invece realizzata attraverso una severa educazione di stampo 
dogmatico, la suggestione collettiva e la disinformazione naturale; nei nuovi 
villaggi in formazione, basati sulla selezione di individui già affini per mentalità 
ed interessi, questi fenomeni non sono più necessari e possono essere ridotti al 
minimo favorendo sia una maggiore libertà di pensiero, sia una maggiore 
ricchezza culturale e venendo quindi incontro alle esigenze del mondo 
moderno. 

Tuttavia anche questo sistema si basa sul presupposto che i singoli 
abbiano un’adeguata cultura democratica, ovvero sappiano qual è lo scopo della 
democrazia, qual è il proprio ruolo e quello dei delegati, nonché conoscano 
quali siano gli strumenti che il sistema mette a loro disposizione e come usare 
correttamente gli stessi al fine di tutelare i propri interessi. Per realizzare la vera 
democrazia, anche in un piccolo villaggio, non possiamo dimenticare il 
problema di una valida gestione culturale che valorizzi la preparazione 
democratica dei singoli. 

Come gestire un’assemblea? 

L’assemblea è lo strumento democratico 
principale e tutti, quando occorre, devono essere 
in grado di usarlo. A tal fine è certo necessario 
sapersi esprimere con chiarezza, ma ancora più 
importante è saper ascoltare, non si può 
pretendere di avere sempre ragione. Di nuovo 
troviamo la necessità di un minimo di umiltà, quel 

tanto che basta per ammettere i propri errori. 
In una riunione non ci si deve limitare a parlare per affermare le proprie 

idee, ma si deve anche giudicare con obiettività quello che dicono gli altri; per 
questo allora è necessario anche avere il tempo per riflettere, per capire, per 
domandare e magari per rivedere le proprie convinzioni. Il modello che spesso 
ci viene presentato dalla televisione di una democrazia basata sul dibattito, sulle 
discussioni o peggio sui litigi, è altamente diseducativo: con tale metodo 
prevarranno le idee di chi ha la risposta più pronta o di chi urla più forte, non 
certo le idee migliori e di interesse comune. La vera democrazia si basa sul 
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dialogo, interrotto da lunghe pause per pensare, il cui scopo è cercare la 
soluzione migliore per tutti e non quello di imporre il proprio punto di vista; 
questo è anzi l’atteggiamento antidemocratico per eccellenza, nel quale si rivela 
uno scarso rispetto per la collettività. 

Abbiamo dunque scoperto un altro concetto fondamentale: le decisioni da 
prendere devono essere valide per tutta la comunità, le proposte che vengono 
fatte non si devono limitare a tutelare gli interessi di una fazione, ma devono 
concretamente realizzare un progresso collettivo; scegliere un rappresentante 
che tuteli i nostri interessi personali o di fazione a discapito di quelli degli altri, 
non è una scelta democratica, ma l’esatto contrario, ci si sta ponendo al di fuori 
della comunità per poterla sfruttare. Affinché vi sia volontà popolare ci deve 
essere un popolo e un aggregato di fazioni in guerra fra loro evidentemente non 
lo è. 

Affinché da una riunione si ottengano le decisioni migliori per la 
collettività, è dunque necessario che i partecipanti conoscano bene valori quali 
la tolleranza, il rispetto e la solidarietà. Se infatti applichiamo una regola da tutti 
conosciuta, quella della maggioranza, a due popolazioni che non si rispettano 
reciprocamente e che quindi si mantengono ben distinte, si ottiene che il 
gruppo più numeroso, essendo in maggioranza, opprimerà la minoranza come 
ogni classe dominante che si rispetti; tale paradosso, detto dittatura della 
maggioranza, ci mostra come un presupposto fondamentale per la democrazia 
sia un gruppo solidale che si riconosca come tale. 

A questo punto è opportuno soffermarsi un attimo a parlare della 
differenza fra un gruppo pluralista e uno con divisioni interne: il primo è un 
gruppo al cui interno sono presenti opinioni diverse e dove queste vengono 
tollerate senza incrinare l’identità del gruppo, identità data appunto dalla 
solidarietà, dallo spirito di corpo e dalla collaborazione; il secondo è un gruppo 
in cui le differenti opinioni, anche se tollerate, spingono le diverse fazioni ad 
identificarsi come gruppi diversi, indebolendo il rispetto e la solidarietà 
reciproca e in breve tempo sarà difficile parlare ancora di un singolo gruppo. 
Pluralismo e divisione vanno ben distinti perché, come sappiamo, il primo è 
una ricchezza per la comunità in quanto, come la varietà genetica, aumenta le 
sue probabilità di sopravvivenza; la seconda è invece una rovina, in quanto 
mina alle fondamenta la comunità che è una delle principali risorse per la 
sopravvivenza dell’uomo. Per avere democrazia pertanto non è necessaria 
l’uniformità di pensiero, peraltro dannosa, ma solo rispetto e solidarietà. 
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Come tutelare le minoranze? 

Se a questo mondo esistono le regole è 
perché non viene sempre naturale seguirle, 
analogamente, anche se tutti riconoscono il 
rispetto e la solidarietà come dei valori importanti, 
non sempre il nostro comportamento è coerente 
con essi; ecco perché bisogna porre delle regole e 
fare in modo che siano rispettate. Partendo allora 
dai nostri valori, dobbiamo porci delle regole che garantiscano il rispetto e la 
solidarietà all’interno del gruppo; lo scopo è evitare che si formi una dittatura 
della maggioranza. 

Considerando un gruppo di tre persone è possibile che due si accordino 
sistematicamente a danno della terza; in precedenza abbiamo detto che in una 
comunità tutti devono avere un vantaggio nell’appartenervi, se invece vi è un 
danno non si è membri della comunità, ma vittime della stessa; affinché quindi 
vi sia una vantaggiosa convivenza e collaborazione è essenziale anche il diritto 
di dissociazione oltre che quello di associazione. Il gruppo non deve essere una 
prigione e quindi, riprendendo l’esempio delle tre persone, il terzo elemento 
sempre in minoranza deve avere il diritto di andarsene, se lo ritiene 
conveniente. Questa facoltà certo pone un limite alla prepotenza degli altri due, 
ma non è sufficiente ad eliminarla perché, contando sul bisogno che ha il terzo, 
come tutti gli altri, di appartenere al gruppo, essi possono continuare a vessarlo 
senza arrivare al punto di convincerlo che restare non è più conveniente. 

In base al principio della solidarietà nel gruppo le decisioni devono essere 
a vantaggio di tutti o quantomeno non danneggiare nessuno, ma in certi casi 
questo non è possibile e quindi qualcuno dovrà sacrificarsi per il bene degli altri 
(non per il bene collettivo, essendo egli escluso dai benefici e anzi danneggiato). 
In una vera comunità verrebbe spontaneo che i beneficiati cerchino di 
ricompensare chi si è sacrificato per loro, limitando o annullando il danno che 
ha ricevuto. Se dunque questa volta consideriamo tre persone legate da sincera 
amicizia, e due di queste possono guadagnare diecimila euro causando un 
danno di duemila al terzo, immediatamente si accorderebbero spartendo in tre 
parti ottomila euro e usando i duemila rimanenti per coprire il danno arrecato al 
terzo, il quale avrebbe alla fine un vantaggio invece che un danno. Pertanto per 
un atteggiamento corretto, coerente con gli scopi della democrazia, è bene 
porre la seguente regola: quando la maggioranza ritiene opportuno prendere 
una decisione che danneggia una minoranza, la stessa è tenuta a risarcirla e 
condividere con essa parte del beneficio ottenuto. 

Con una simile regola possiamo prevedere che molte decisioni verrebbero 
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prese all’unanimità oppure, nel caso in cui il guadagno non superi il 
risarcimento, non verrebbero prese affatto. L’unanimità è la situazione di 
massimo accordo, non significa avere in partenza tutti la stessa idea, ma aver 
trovato un buon compromesso grazie al dialogo e al confronto, tuttavia anche 
con la regola del risarcimento sappiamo che non sempre sarà possibile 
realizzarla, per esempio nel caso in cui alcuni non siano d’accordo senza essere 
danneggiati in alcun modo. Se dunque è giusto cercare di raggiungere 
l’unanimità nel maggior numero di casi possibile, non è realistico pensare di 
riuscirci sempre, un sistema che non preveda soluzioni alternative non può 
funzionare. 

Se non si raggiunge il totale accordo la posizione che lascia insoddisfatte il 
minor numero di persone è certo quella della maggioranza assoluta; alla 
minoranza non resta che accettare il risarcimento, se dovuto, o abbandonare il 
gruppo. 

Come scegliere il rappresentante? 

Anche in un gruppo estremamente piccolo di quattro 
o cinque persone, può accadere che un membro non possa 
o non voglia partecipare alla riunione. In tal caso si 
possono adottare varie strategie: 

• si può rimandare la riunione, se si tratta di un 
impedimento temporaneo e la decisione da 
prendere non è urgente 

• la riunione si svolge regolarmente e l’assemblea 
decide anche per chi è assente, come se questi, 
con la sua assenza avesse delegato 

automaticamente l’assemblea a decidere per lui 
• il membro mancante, invece di rimettersi all’assemblea, delega una 

singola persona che lo sostituirà. 
Il delegato può rappresentare il suo delegante fondamentalmente in due 

modi: nel primo egli presenterà all’assemblea la volontà direttamente a lui 
riferita dal delegante; nel secondo egli deciderà come meglio crede a nome del 
delegante. Il secondo modo diviene una necessità quando il membro assente 
non conosce gli argomenti che saranno trattati nella riunione o se ritiene di non 
avere le conoscenze necessarie per prendere una decisione responsabile. 

In gruppi più grandi i rappresentanti vengono utilizzati principalmente per 
evitare riunioni troppo numerose e quindi si formano dei sottogruppi ognuno 
dei quali manderà un rappresentante all’assemblea generale, tuttavia le 
caratteristiche del rappresentante rimangono le stesse: secondo i casi egli 
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presenterà le decisioni già prese oppure deciderà autonomamente per gli altri. 
Dato il ruolo fondamentale svolto dai rappresentanti nella democrazia 

indiretta e in particolare nella struttura del nostro moderno villaggio, risulta 
evidente che i criteri di scelta del rappresentante sono di enorme importanza, 
essi devono essere stabiliti liberamente dal delegante e non possono essergli 
imposti, poiché in caso contrario sarebbe compromessa la sua libertà di scelta e 
quindi la sua capacità di farsi rappresentare adeguatamente. Bisogna 
assolutamente ricordare che tali criteri, proprio per la loro importanza, devono 
essere scelti con molta cura in modo che possano svolgere bene la loro 
funzione, poiché altrimenti la partecipazione democratica del singolo verrebbe 
nuovamente compromessa; non basta dunque assicurare la libertà di scelta del 
rappresentante, ma bisogna realizzare un sistema che permetta una 
rappresentanza efficace,  cioè una vera tutela degli interessi del delegante. 

Il fatto che ognuno possa scegliere i criteri che vuole non significa che il 
criterio scelto sia sempre valido, anzi è facile constatare che i criteri 
normalmente usati, basati sulla simpatia, sul partito di appartenenza, sulle 
dichiarazioni fatte in campagna elettorale e sulla propaganda in generale, sono 
un clamoroso fallimento: i rappresentanti scelti con tali metodi pongono gli 
interessi dei loro elettori all’ultimo posto. Per mancanza di cultura democratica, 
il singolo cittadino non controlla l’efficacia dei propri metodi di scelta come 
non controlla l’operato dei propri politici. 

Per lo stesso motivo, quasi nessuno di noi conosce dei criteri validi ed è 
quindi indispensabile porsi il problema di trovarli. Dei suggerimenti ci possono 
venire dal contesto: ovviamente la scelta del rappresentante è limitata alle 
persone disponibili per svolgere tale compito; tale scelta dovrà inoltre 
indirizzarsi verso coloro che possiedono una preparazione adeguata, cioè 
sufficiente a svolgere bene il proprio compito. Da quest’ultima banalità si 
evince un concetto molto importante: la persona da noi delegata deve essere 
scelta a seconda del compito che deve svolgere ed in genere non servono 
qualità eccezionali; un elettricista ad esempio deve essere in grado di riparare i 
guasti del sistema elettrico, parlando invece della preparazione di un atleta 
prima delle gare, non si può dire che la sua preparazione è adeguata quando è in 
grado di battere tutti gli altri perché non potrebbero esistere due atleti con tale 
preparazione. Nelle competizioni non ha dunque senso il concetto di 
preparazione adeguata, se lo scopo è vincere, si cercherà la preparazione 
migliore possibile. Se invece si è bruciato un interruttore, non si cercherà il 
migliore elettricista del mondo, poiché per un lavoro ordinario non potrà che 
comportarsi come un elettricista comune. 

Partecipare ad una assemblea e riferire il nostro pensiero, oppure decidere 
in maniera responsabile al nostro posto, non è certo un’attività agonistica, la 
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preparazione del nostro delegato deve essere dunque adeguata, non la migliore 
possibile; in tali casi non abbiamo bisogno di un genio perché  si tratta di 
scegliere un rappresentante, non un capo. Trattandosi di un incarico dato sulla 
fiducia, è ovvio che il rappresentante deve essere prima di tutto affidabile e 
degno di stima, tuttavia nel sistema parlamentare attuale è prassi comune 
eleggere personaggi dediti ad ogni sorta di imbroglio, ipocriti e senza scrupoli e 
riusciamo a fare una cosa simile nella convinzione di tutelare i nostri interessi. 

In un villaggio, dove tutti si conoscono personalmente e dove i gruppi si 
formano in base ai vincoli di amicizia e sull’affinità di carattere, di cultura e di 
interessi, scegliere un rappresentante affidabile è la cosa più naturale e semplice 
del mondo: nella nostra cerchia di amici sono praticamente tutti affidabili, ed in 
caso contrario ce ne accorgeremmo presto; salvo casi eccezionali, trattando 
argomenti di interesse comune che normalmente vengono discussi insieme, 
anche la preparazione adeguata sarà alla portata di tutti. Ne segue che, nella 
maggior parte dei casi, tutti o quasi saranno in grado di svolgere il ruolo di 
rappresentante del gruppo e la scelta alla fine si baserà prevalentemente sulla 
disponibilità di tempo che il candidato possiede. Nel caso in cui si presenti un 
argomento particolare che richieda conoscenze specifiche, la cerchia dei 
candidati si restringerà e la scelta risulterà ancora più facile. 

Data la semplicità di un gruppo formato al massimo da dieci o dodici 
persone e data la facilità con cui ognuno può sostituire l’altro sugli argomenti 
più comuni, sarà piuttosto semplice inviare all’assemblea generale un 
rappresentante diverso secondo la necessità di competenze specifiche o la 
disponibilità di tempo. Inoltre nulla vieta di mandare anche due rappresentanti 
se nell’assemblea andranno affrontati due argomenti che richiedono 
competenze diverse, perché non sfruttare a pieno le conoscenze del gruppo? 
Ovviamente di volta in volta solo uno voterà per tutto il gruppo. Ciascun 
gruppo disporrà quindi di diversi rappresentanti secondo le necessità, i quali 
saranno quindi più stimolati ad una partecipazione attiva.  

Tornando all’esempio del villaggio costituito da settanta persone suddivise 
in gruppi di dieci, se ogni gruppo inviasse all’assemblea generale due 
rappresentanti invece di uno, il numero dei membri di tale assemblea passa da 
sette a quattordici e ciò può sembrare un appesantimento che potrebbe incidere 
negativamente sulla snellezza decisionale. Si deve invece notare come 
l’assemblea in realtà non abbia raddoppiato i membri, poiché risulta costituita 
da sette coppie di rappresentanti; ogni coppia esprime un solo parere e un solo 
voto nell’interesse del gruppo che rappresenta, ma con evidenti vantaggi 
rispetto alla situazione precedente: 

• con il doppio rappresentante il gruppo può farsi rappresentare da un 
delegato costante nelle varie assemblee, in modo da assicurare una 
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continuità di presenza e di rapporti, e allo stesso tempo può affiancare 
a tale delegato una seconda persona che varierà invece di volta in volta 
a seconda degli argomenti trattati nelle diverse assemblee e che viene 
scelto proprio per le sue competenze specifiche 

• i due rappresentanti saranno confortati dal non essere soli, troveranno 
un vicendevole aiuto, un immediato consiglio e un reciproco 
controllo. 

Il vantaggio più grande offerto da un continuo contatto con i propri 
rappresentanti è comunque il fatto di poter continuamente constatare la qualità 
della loro opera, permettendo così di applicare un altro importantissimo criterio 
oggi totalmente trascurato, quello del giudizio sulla base dei risultati oggettivi; 
solo in questo modo è infatti possibile sostituire con cognizione di causa un 
delegato che ci ha deluso. 

Cosa unisce il gruppo? 

In linea di principio un gruppo si forma per 
svolgere una determinata attività, come una 
battuta di caccia o una gita in montagna, al 
termine della quale il gruppo si scioglie. Nei casi in 
cui l’attività svolta non ha carattere temporaneo, 
ma ricorrente o permanente, anche il gruppo 
assume ovviamente la medesima caratteristica, 
come ad esempio avviene quando cinque amici formano una squadra di calcetto 
per divertirsi e mantenersi in forma, oppure quando degli appassionati della 
storia dell’antico Egitto aprono un sito internet dedicato a tale tema. 

Nel mondo moderno ognuno di noi frequenta più di un gruppo: c’è quello 
degli amici abituali, che si riunisce per varie attività ricreative, quello dei colleghi 
di lavoro e una serie di gruppi occasionali che si formano per i motivi più vari 
come la riunione fra genitori degli alunni e insegnanti o l’assemblea del 
condominio. 

Un’importante differenza che possiamo subito notare fra i gruppi moderni 
e quelli tribali è che non sempre i rispettivi membri si conoscono fra loro; 
anche rimanendo nell’ambito delle amicizie, molti di noi frequentano due o tre 
gruppi di amici ben distinti e totalmente estranei fra loro. Questa è chiaramente 
una novità nella società umana, un fenomeno del tutto impossibile prima della 
formazione delle grandi città, tuttavia in tali gruppi ritroviamo anche 
caratteristiche comuni con le poche società tribali superstiti. 

È piuttosto facile infatti osservare che, a fianco delle normali attività 
ricreative, nei gruppi di amici se ne sovrappongono altre, importantissime da un 
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punto sociale ed affettivo: gli amici si scambiano confidenze in cerca di un 
consiglio o di sostegno morale, in caso di bisogno si aiutano con varie forme di 
assistenza, ma anche in assenza di ragioni particolari, gli amici parlano fra loro, 
per il semplice gusto di farlo. 

Può sembrare un’attività fine a se stessa, un semplice divertimento, ma 
non è affatto così, essa svolge delle funzioni molto importanti da un punto di 
vista sociobiologico: parlando amichevolmente del più e del meno noi tutti ci 
scambiamo opinioni ed informazioni, modelli di ragionamento e tratti culturali, 
è così che si genera il famoso passaparola, cioè il canale di comunicazione 
ancora oggi più usato al mondo. Appare dunque del tutto logico che la 
selezione naturale ci abbia dotato di un senso di piacere nel parlare con gli 
amici, anche per discorsi a prima vista vuoti e privi di senso, questo accade nelle 
grandi città come nei villaggi tribali del Borneo o dell’Amazzonia. 

Se dunque l’attività di partenza, ad esempio giocare a pallone, è stata la 
causa che ha determinato la formazione del gruppo, le attività sociali che vi si 
sovrappongono sono il collante che tengono unito, affiatato e quindi efficiente 
il gruppo stesso. 

Come sfruttare il gruppo? 

Per quale motivo le piccole associazioni che 
formiamo non si estendono mai fino a formare 
l’equivalente di un antico villaggio? Così come il 
gruppo si scioglie quando cessa l’attività che esso 
svolge, allo stesso modo esso interrompe la sua 
crescita quando ha raggiunto le dimensioni 
sufficienti per svolgerla al meglio. I nostri gruppi 

svolgono attività che permettono una crescita limitata in quanto le altre sono 
svolte da grandi aziende private o dalle istituzioni dello Stato; inoltre le poche 
associazioni che riescono a diventare molto grandi, come per esempio i 
sindacati, non avendo altri modelli di riferimento, si organizzano con sistemi 
parlamentari simili a quello dello Stato, imitandone di conseguenza anche i 
difetti ed integrandosi così bene con esso da divenire simili ad istituzioni statali 
e perdendo così tutte le caratteristiche positive del piccolo gruppo originario. 
Non è quindi un caso che le organizzazioni sindacali, nate dalla base operaia per 
tutelare gli interessi della stessa, si trasformino in grandi strutture non 
democratiche e molto distanti dagli interessi per i quali sono state fondate, così 
come è naturale che i lavoratori della base prima o poi avvertano tale distanza e 
tentino di riorganizzarsi in nuovi sindacati. E’ inoltre il caso di notare come il 
fatto che i lavoratori siano costretti a fondare nuovi sindacati piuttosto che a 
riformare quelli esistenti, sia la prova lampante della mancanza di democrazia in 
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seno ai sindacati. 
Il problema della mancata rappresentanza dei lavoratori è quindi attenuato 

dalla libertà di poter fondare un nuovo sindacato, ma la storia ci dimostra che 
anche questo tende ad evolvere negativamente come il precedente, in una 
ciclicità che non risolve mai definitivamente il problema. Questo esempio 
ribadisce quanto precedentemente affermato, cioè che non basta la libertà di 
scelta del rappresentante, ma che è necessario un sistema di rappresentanza 
efficiente. 

Affinché un insieme di amici diventi dunque la prima pietra per costruire 
un moderno villaggio democratico, è necessario che non si limiti a svolgere 
attività temporanee oppure a crescita troppo limitata; esaminiamo allora quali 
attività si prestano meglio a soddisfare le nostre aspettative. 

Abbiamo già notato che problemi come la frammentazione sociale, la 
mancanza di democrazia, la disinformazione sociale e l’ignoranza, sono così 
strettamente legati da non poter essere risolti separatamente, essi infatti si 
sostengono a vicenda portando l’uno a rigenerare l’altro. Allo stesso tempo non 
si può sperare di trovare una soluzione unica per problemi così diversi fra loro 
e allora non rimane che studiare un insieme di soluzioni che, come i relativi 
problemi, si intreccino e si sostengano a vicenda. Tra le attività che i nostri 
gruppi dovranno svolgere vi dovranno pertanto essere la partecipazione 
democratica, la gestione dell’informazione e la gestione culturale. Si tratta di 
attività che, inconsciamente, gli amici tendono già a fare spontaneamente, ma 
senza la tecnica appropriata, cioè senza il giusto adattamento culturale. Si tratta 
inoltre senza dubbio di  attività illimitate nel tempo e che non impongono 
particolari vincoli alla crescita del gruppo; del resto questo vale anche per la 
nostra squadra di calcetto, la quale, contando le riserve può superare di molto le 
cinque persone, ma arrivando a dieci potrà formare due squadre e riprendere il 
ciclo di crescita. 

Affinché il gruppo rimanga tale, dovrà sempre svolgere le attività di 
coesione sociale che consentano di esprimere l’amicizia dei partecipanti e che li 
aiutino a mantenersi in ottimi rapporti, in particolare ricordiamo il partecipare 
insieme a ricchi banchetti nelle grandi occasioni e il prestare qualche forma di 
mutua assistenza, basata oggi come in passato sullo scambio di favori. Non ha 
importanza di che tipo di favori si tratti, la loro caratteristica fondamentale è 
quella di stimolare la gratitudine di chi li riceve e la soddisfazione di rendersi 
utili in chi li elargisce, rafforzando così il legame affettivo e predisponendo il 
ricevente a contraccambiare, alimentando un circolo virtuoso. Infatti anche le 
prestazioni professionali, quando sono fornite agli amici in genere sono 
gratuite, se di poco conto, verranno invece sensibilmente scontate negli altri 
casi, proprio per confermare la relazione amichevole, infatti ciò avviene anche 
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se l’amico-cliente è ricco e non ha bisogno di sconti. 
A riprova che anche l’altruismo, e non solo l’egoismo, fa parte della natura 

umana, molti al giorno d’oggi cercano di dare un contributo positivo alla società 
fornendo opere di volontariato nel tempo libero; in questo modo essi 
compensano un po’ le carenze dell’apparato statale, tali servizi però sono 
spesso erogati a persone estranee che rimarranno tali e quindi la loro 
gratitudine, per quanto dia comunque molta soddisfazione, non potrà 
contribuire al rafforzamento dei legami sociali. 

Sappiamo anche che sono ancora più numerosi quelli che si pongono 
spontaneamente al servizio dei propri parenti e conoscenti, fornendo una sorta 
di servizio di volontariato individuale. In tal caso, oltre al piacere di aiutare un 
parente o un amico, si aggiunge anche quello di assumere un ruolo ed una 
reputazione all’interno del gruppo (o di una federazione di gruppi), acquistando 
prestigio ed importanza presso le persone che per essi contano. Il gruppo allora 
deve essere un luogo dove poter mettere a disposizione le proprie qualità, 
ottenendo in cambio una grande gratificazione psicologica ed un miglioramento 
delle pubbliche relazioni. In questa forma di volontariato interno (o di 
prossimità) possono essere inserite attività di qualunque tipo. 

In generale possiamo così riassumere le caratteristiche delle attività del 
gruppo: 

• vi deve essere un’attività di partenza (giocare a calcetto, gestire un sito 
sull’antico Egitto), che causa la formazione del gruppo, che sia di 
carattere permanente e che consenta una crescita non troppo limitata 

• si deve svolgere una o più attività ricreative per consolidare i legami 
affettivi all’interno del gruppo 

• lo scambio di favori non si deve limitare all’iniziativa individuale, ma 
tutto il gruppo deve collaborare, tutti devono conoscere le risorse 
interne disponibili 

• non può mancare una gestione della cultura e delle informazioni di 
comune interesse 

• alle decisioni collettive si giunge con vera partecipazione democratica. 
Nel gruppo, come possiamo vedere, si sovrappongono diverse attività e la 
partecipazione democratica è solo una di esse. Nulla proibisce che una squadra 
così formata si specializzi anche in un’attività lavorativa, ma questa non dovrà 
mai essere l’unica attività o contrastare con le altre, altrimenti si perderebbe la 
funzione di aggregazione sociale divenendo una semplice azienda privata. 
Quando il gruppo crescendo diventerà troppo numeroso, si dovrà suddividere 
in gruppi più piccoli che però rimarranno legati dalla comune attività che ha 
consentito la crescita. In questo modo si può formare un piccolo villaggio 
moderno, in modo spontaneo, seguendo la natura umana e sfruttando le risorse 
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che essa ci ha messo a disposizione. 

Quali sono le funzioni del villaggio? 

Per come è stato presentato, il villaggio può 
essere visto come un serbatoio di risorse 
disponibili con facilità, esse sono date da persone 
che si conoscono direttamente fra loro e che sono 
legate da vincoli di amicizia. Esso è anche un 
punto di riferimento per il coordinamento dei 
singoli sottogruppi nelle attività che svolgono in 
comune e quindi consente anche una maggiore specializzazione delle attività 
stesse, potendo contare sul contributo di vari gruppi interni. 

In caso di bisogno, in un piccolo gruppo è possibile che nessuno sia 
momentaneamente disponibile o che abbia conoscenze adeguate od altro, ma in 
un villaggio composto da oltre 50 persone tale eventualità diviene altamente 
improbabile. In questo caso il singolo ha dunque giustamente la sensazione di 
non essere mai solo, c’è sempre qualcuno su cui contare e a cui rivolgersi. I 
benefici psicologici in termini di serenità e sicurezza sono di immediata 
evidenza. In particolare nella gestione della cultura e delle informazioni si 
possono ottenere prestazioni molto maggiori, infatti su una popolazione di 
molte decine di individui si può raccogliere un patrimonio culturale enorme e lo 
stesso vale per le informazioni utili o potenzialmente utili. Ecco allora definito 
un altro concetto di fondamentale importanza: la crescita del gruppo è 
importante per moltiplicare le specializzazioni e le sinergie e quindi la crescita 
ha un senso solo se permette un miglioramento dell’efficacia del gruppo o una 
riduzione della fatica del singoli, in caso contrario si tratta di una crescita inutile 
se non addirittura dannosa. Quando le dimensioni di un gruppo possono 
incrinare i legami sui quali il gruppo stesso si fonda, è bene non procedere ad 
un ulteriore crescita o addirittura può essere consigliabile un 
ridimensionamento, ma questo non deve far rinunciare definitivamente alla 
crescita, deve anzi essere visto come il necessario passo per mettere a punto 
una diversa struttura che consenta una crescita vantaggiosa. 

Oggi le associazioni formate da poche decine di persone sono 
innumerevoli, svolgono mille attività diverse e potrebbero tutte assumere la 
forma di un villaggio, assumendo una maggiore funzione di aggregazione ed 
organizzazione sociale. Infatti le attività che si aggiungerebbero (informazione, 
cultura, assistenza psicologica e materiale) renderebbero la nuova 
organizzazione simile ad una vera e propria comunità dotata di una certa 
autonomia dal punto di vista sociale; si tratterebbe proprio di quella comunità 
che è andata persa da tempo nelle grandi città lasciando il piccolo cittadino 
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sempre più solo. 
Tempo fa delle giovani madri, dovendo lavorare e non avendo degli asili 

nido nelle vicinanze, si sono organizzate prendendo il giorno di riposo 
settimanale in giorni diversi in modo che ciascuna, a turno, si prendesse cura 
dei bambini di tutte le altre. Davanti al problema dei continui incidenti stradali 
che puntualmente si verificano il sabato sera facendo strage dei ragazzi che 
ritornano dai locali notturni, un padre che in tal modo aveva perso il figlio, 
riuscì ad organizzare delle famiglie in modo da affittare un pullman che come 
uno scuolabus facesse il giro delle discoteche vicine, riducendo enormemente il 
rischio di incidenti. Tali sistemi sembrano funzionare bene, mentre sono anni 
che lo Stato non sa cosa fare, o peggio spende soldi per iniziative inutili. 

Se chi ha avuto queste due brillanti idee avesse fatto parte di un villaggio, 
quanta fatica in meno avrebbe fatto per realizzarle? Quanta fatica in meno 
faremmo noi per imitarli? Infatti, sebbene tali iniziative abbiano funzionato, 
sono rimaste dei casi isolati, perché costruire un’organizzazione da zero non è 
facile, tuttavia con un villaggio di qualsiasi tipo tale problema non ci sarebbe, 
qualunque sia l’attività svolta, la sua struttura potrebbe essere riutilizzata per 
sperimentare le nuove soluzioni. 

In precedenza avevamo detto che un singolo individuo, per affrontare un 
problema, si deve limitare a soluzioni individuali o per piccoli gruppi, avendo la 
possibilità di coinvolgere tre o quattro amici. I problemi che non hanno 
soluzioni di questo genere sono fuori della sua portata, ma aggregandosi a un 
villaggio egli può realizzare soluzioni molto più impegnative, da realizzare in 
venti o quaranta persone e forse più, in questo modo il numero dei problemi 
risolvibili sarà assai più esteso. Il villaggio dunque è anche uno strumento per 
amplificare la nostra capacità di risolvere i problemi. 

Quali sono i vantaggi che possiamo ottenere? 

Considerando che in un villaggio convivono 
e collaborano diversi gruppi, equivalenti agli 
antichi clan familiari, i quali possono avere diverse 
specializzazioni o addirittura diverse attività, 
possiamo vedere tale villaggio come una struttura 
multiuso a cui rivolgersi secondo il bisogno. 
Ricordiamo che in natura gli animali sociali non 

formano un branco diverso secondo le varie necessità, ma è sempre lo stesso 
branco che si adatta e sostiene le esigenze dei singoli secondo i casi. 

Il villaggio segue lo stesso principio e questo porta alcuni vantaggi rispetto 
alle altre forme di associazione che forniscono servizi. Il moderno cittadino per 
soddisfare una qualche necessità si deve rivolgere ad un ente statale, ad una 
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azienda privata, ad una cooperativa ovvero a tante organizzazioni diverse. 
Ovviamente egli non può partecipare attivamente a tutte, spesso a nessuna, e 
quindi ha grande difficoltà a poter esercitare un controllo su di esse, poiché è 
costretto ad osservarle dall’esterno. Con il villaggio invece ci troviamo di fronte 
un’unica struttura da tenere sotto osservazione ed alla quale partecipiamo 
dall’interno, pertanto è facilissima per tutti da sorvegliare. Inoltre se essa è 
dotata di un sistema democratico efficiente, ognuno può anche influire 
direttamente sulla sua politica interna. 

Si tratta di un nuovo modello di organizzazione basato sulle antiche leggi 
della natura umana, un modello democratico e a misura d’uomo: la semplicità 
della sua struttura richiede pochissime regole che tutti, partecipando 
liberamente, impareranno presto a memoria senza averle mai studiate, tutti 
infatti, quando seguono una partita di calcio, conoscono le regole del gioco, ma 
nessuno le ha mai studiate sui libri, hanno solo giocato qualche volta a pallone e 
seguito con passione le partite giocate da altri. 

Indubbiamente molte attività sono più economiche se svolte in grande 
scala con enti assai più grandi di un villaggio, tuttavia spesso ci troviamo 
davanti al problema opposto: attività che risultano più semplici da svolgere in 
piccoli gruppi locali vengono affidate a grandi strutture dalla pesantissima 
burocrazia con risultati assai scadenti. Si potrebbero quindi liberare molti servizi 
di pubblica utilità dagli impedimenti della burocrazia, sulla quale peraltro non 
abbiamo nessuna autorità, e renderli più efficienti e sotto controllo 
democratico. 
Per quanto riguarda la democrazia, essa è un valore che, come tutti gli altri, 
deve essere praticato e non solo ricordato o esaltato a parole; vivere in una 
democrazia apparente porta a seguire un’apparente cultura democratica, che ci 
insegna a votare chi non ci rappresenta, a non considerare cosa grave un 
politico o un partito che mente ai propri elettori, a non domandarsi chi ha 
scelto i candidati che si presentano alle elezioni, a non chiedersi come ha votato 
il partito che abbiamo scelto su una legge per noi importante. Se invece 
abbiamo trovato il modo di realizzare una vera democrazia in un singolo 
villaggio, partecipando ad esso possiamo imparare una vera cultura 
democratica. La diffusione di tale cultura è certamente uno dei vantaggi più 
importanti che possiamo ottenere, perché essa è l’indispensabile premessa 
anche per una democrazia a livello nazionale. 

Il villaggio ha però anche un limite, sopra i cento membri sorgono grandi 
problemi di organizzazione, in quanto per sua natura l’essere umano è in grado 
di mantenere un numero limitato di contatti, giusto il necessario per condurre 
una vita tribale. Sopra tale limite ci si deve suddividere in due o più villaggi. Per 
gestire grandi associazioni con centinaia o migliaia di soci, oppure per 
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affrontare i problemi di una grande città, è necessario ricorrere a qualcosa di 
diverso come una federazione di villaggi, nella quale però dovremo mantenere 
le caratteristiche fondamentali della democrazia, un problema questo che non 
abbiamo ancora affrontato su grandi popolazioni. 

In attesa di risolvere anche tale questione possiamo però anche ricordare 
che le attività che richiedono un numero di persone inferiore a cento sono 
moltissime e che le stesse oggi sono del tutto fuori del nostro controllo; in 
questi casi dobbiamo allora riconoscere che usare una struttura come il villaggio 
porterebbe molti vantaggi in termini di praticità, efficienza, benessere 
psicologico e qualità della vita in generale. 

Possiamo ricostruire una vera comunità? 

Se riprendiamo l’esempio degli egittologi che 
si riuniscono per gestire un sito su internet 
dedicato alla loro materia, possiamo immaginare 
che all’inizio essi siano solo tre o quattro, e che 
essi lentamente trasferiscano sul loro sito 
conoscenze, documenti e fotografie raccolti dalle 
fonti più varie. Se il sito è di buona qualità è 
probabile che ottenga un certo seguito e che anche altri appassionati vogliano 
partecipare. Se i fondatori del gruppo si organizzano secondo i nostri criteri di 
aggregazione, al crescere del numero si suddivideranno in gruppi di lavoro, 
ognuno dei quali si occuperà di un periodo diverso della lunga storia egizia, 
oppure di aspetti diversi della loro cultura come architettura, religione, arte, 
economia, ecc… 

Nel villaggio sviluppatosi intorno al sito sarà poi naturale far circolare 
informazioni riguardo a delle visite guidate nei musei o direttamente nei siti 
archeologici in Egitto. Non sarà difficile trovare occasioni per incontrarsi, 
dovendo gestire il sito ed organizzare delle visite in gruppo, sarà poi opportuno 
associare a queste riunioni attività divertenti per aiutare la socializzazione dei 
partecipanti. Se il numero continua a crescere alla fine sarà necessario 
suddividersi in villaggi diversi, ognuno con una sua specializzazione di livello 
sempre più alto. In questo processo però si può verificare anche un altro 
fenomeno: se fra i nuovi arrivi ve ne sono alcuni interessati anche ad altre 
civiltà antiche che ebbero contatti con quella egiziana, questi potrebbero 
introdurre nuove sezioni sui Sumeri, i Babilonesi ed altri; inizialmente per 
delineare meglio il contesto nel quale si è sviluppata la storia egiziana, poi per 
sviluppare uno studio specifico indipendente, estendendo quindi la trattazione 
del sito dall’antico Egitto a tutte le principali civiltà antiche. 

Possiamo notare quindi come al progressivo crescere del numero segua 
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non solo una crescita della specializzazione internamente, ma a volte anche un 
calo della specializzazione complessiva vista dall’esterno. 

Un processo analogo lo possiamo riscontrare anche con l’esempio della 
squadra di calcetto: aumentando i giocatori questi si divideranno in squadre 
diverse e potranno organizzare dei veri e propri tornei interni. Sarà necessario 
un sistema di comunicazione per tenere tutti informati sulla disponibilità dei 
campi di gioco, sugli orari, sulla possibilità di contattare dei tecnici per gli 
allenamenti ecc… anche in questo caso avremo un moltiplicarsi delle attività, 
dei ruoli e quindi delle specializzazioni. Se poi alcuni volessero praticare anche 
altri sport, cercheranno sicuramente di coinvolgere i loro amici del gruppo, 
inserendoli come attività sportive secondarie. Da una semplice squadra di 
calcetto si potrà allora passare ad una associazione sportiva multidisciplinare. 

In entrambi i casi essere sempre più numerosi porterà altri vantaggi, come 
disporre di maggiori risorse economiche e culturali, ma anche maggiori 
soddisfazioni psicologiche, dovute alla partecipazione ad attività più importanti 
e dall’ampliamento e consolidamento della propria rete di amicizie. 

Cosa accadrebbe poi se alcuni egittologi per divertirsi e tenersi in forma 
decidessero di giocare a calcetto? Senza difficoltà potrebbero riutilizzare la 
stessa struttura del loro villaggio culturale per organizzare la loro attività 
sportiva e, anche se non tutti vorranno parteciparvi, non sarà necessario 
formare un nuovo villaggio a carattere sportivo. I gruppi di lavoro che 
vorranno giocare formeranno la loro squadra come oggi nel campionato di 
calcio fanno le varie città. 

Possiamo osservare come al crescere del gruppo questo in genere tenda a 
differenziarsi internamente moltiplicando i ruoli e le specializzazioni, ma può 
anche aumentare le attività rendendosi polivalente e somigliando sempre più ad 
una comunità. Questo come sappiamo rispecchia la nostra natura umana, 
poiché in quanto animali sociali ci rivolgiamo istintivamente ad un'unica 
organizzazione sociale (la comunità) per ogni necessità. Non è pensabile 
tuttavia cercare di soddisfare tutte le necessità della vita moderna con 
organizzazioni piccole come i villaggi o gruppi di villaggi, questo però non è un 
vero problema, lo scopo del villaggio non è sostituirsi allo Stato, ma quello di 
restituire al cittadino una delle sue risorse evolutive più importanti, un gruppo 
organizzato che gli permetta di fare agevolmente cose altrimenti impossibili, 
aumentando la sua libertà di azione ed anche la sua capacità di contribuire alla 
società come già fanno oggi le attività di volontariato. Se una federazione di 
villaggi può svolgere molte attività diverse, ne segue che in caso di necessità 
può rendersi più indipendente dal resto della società, ma di norma sarà più 
integrata nella stessa offrendo un maggior numero di servizi anche a cittadini 
esterni e quindi alla fine più legata alla società nel suo complesso. 
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Il villaggio è uno strumento per il cittadino contemporaneo, si ispira a 
quello tribale come l’agricoltura biologica si ispira all’agricoltura pre-industriale, 
non si tratta di un ritorno al passato, ma di un modo di affrontare il futuro 
rispettando la natura, in particolare quella umana. Ricordiamo pertanto che il 
villaggio moderno non ha riferimenti geografici, non ha un suo territorio come 
quello tribale, non è legato a degli insediamenti dove abitare, è principalmente 
una rete di rapporti, un modo di organizzarsi valido sia in città, sia in provincia 
o perfino su internet, ma non è mai una realtà virtuale, è una struttura 
funzionante che lega esseri umani reali. Ricordiamo inoltre che i benefici del 
piccolo gruppo sono immediati, esso nasce per svolgere un piccolo lavoro con 
pochissime persone; chi forma un gruppo sa bene cosa otterrà in cambio e sa 
che non dovrà attendere molto. La stessa cosa non vale per il villaggio o per 
strutture più grandi, ecco perché nessuno organizza un villaggio partendo da 
zero; il villaggio semplicemente si forma partendo da un gruppo in crescita, che 
può essere visto come un villaggio embrionale. A una grande struttura pertanto 
si arriva per gradi, seguendo obiettivi alla nostra portata e a breve termine, 
poiché solo questi garantiscono il successo e la soddisfazione del gruppo, 
ponendo le basi per la sua crescita fino ad arrivare ad una grande comunità. 

Pubblico o privato? 

Le varie forme di associazione degli esseri 
umani dipendono dalle attività per le quali esse 
sono state create. Un fattore quindi di 
fondamentale importanza, che non può essere 
trascurato, è l’aspetto economico. 

In precedenza abbiamo definito la ricchezza 
come l’insieme dei beni, ovvero tutto ciò che 

utilizziamo per vivere al meglio; ne sono un esempio i nostri vestiti, gli 
elettrodomestici, la nostra casa, ma rientrano in questa definizione anche beni 
pubblici come le strade, la rete idrica e le scuole. Possiamo notare come alcuni 
beni siano per loro natura personali ed altri di tipo collettivo: quale senso 
avrebbe considerare come bene collettivo le mie scarpe o il mio spazzolino da 
denti se sono ovviamente il solo ad usarli? Un bene è per definizione qualcosa 
che aiuta la vita, ma se svolge questa funzione solo per un singolo individuo 
non può essere considerato un bene collettivo. Questo tipo di considerazioni 
possono certo essere utilizzate per giustificare il concetto di proprietà privata, 
ma con la stessa logica si può fare lo stesso anche con il concetto di proprietà 
collettiva e poi di quella pubblica: se infatti prendiamo come esempio una 
sorgente d’acqua potabile, questa sarà un bene prezioso per tutta la popolazione 
locale ed è quindi ragionevole considerarla un bene di tutta la comunità del 
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territorio circostante. Con un ragionamento simile un qualunque bene di 
interesse nazionale andrebbe considerato pubblico, ovvero di proprietà di tutti i 
cittadini, ma si può andare anche oltre: se pensiamo all’inquinamento dell’aria, 
questo non rispetta i confini nazionali, ma si diffonde ovunque, sotto questo 
aspetto l’aria si comporta come un bene unico per tutta l’umanità. 

Ne segue che i concetti di pubblico e privato non sono in contrasto, ma 
entrambi necessari alla natura umana; sono tradizionalmente presentati come 
contrastanti a causa dello storico conflitto fra le due principali ideologie 
economiche e politiche del passato, quella liberale e quella socialista, rivelatesi 
entrambe fallimentari. Esaminando tali concetti con obiettività, tale 
contrapposizione appare oggi del tutto priva di fondamento e questo anche se 
non è sempre facile stabilire a quale categoria assegnare un dato bene; un 
ospedale ad esempio può essere sia pubblico che privato, dipende da chi ne ha 
finanziato la costruzione o l’acquisto. Inoltre lo stesso bene può svolgere 
funzioni diverse: una foresta può essere vista come una risorsa dalla quale 
ricavare del legname per la popolazione che vive nei suoi pressi, ma è anche una 
fonte di ossigeno per tutto il pianeta; un ghiacciaio può essere una attrazione 
turistica per praticare degli sport invernali, ma anche una riserva d’acqua che 
alimenta per tutto l’anno i fiumi a valle. Non è dunque sempre facile distinguere 
il pubblico dal privato, ma non è neppure un’impresa difficilissima quando si 
hanno le idee chiare. 

Su ragionamenti simili oggi si basano le tasse ecologiche, le quali mirano a 
scaricare sui consumatori di un prodotto i costi indiretti dovuti ai danni 
ambientali provocati dalla produzione di tale bene, come le spese ospedaliere 
per malattie dovute all’inquinamento, quelle per le ricostruzioni a seguito di 
inondazioni dovute ai mutamenti climatici o al disboscamento e simili. Questi 
costi di norma pesano su tutta la collettività che viene in questo modo 
danneggiata due volte, prima subendo il danno e poi ripagandolo; la suddetta 
forma di prelievo fiscale tende allora a colpire le industrie, i cui cicli produttivi 
sono ben noti sia nelle risorse che impiegano, sia nelle scorie che creano, in 
proporzione ai rispettivi impatti ambientali; tali oneri fiscali, che verranno 
inevitabilmente riversati nel prezzo dei prodotti, hanno il pregio di rendere 
evidente direttamente sul prodotto il costo che esso comporta per la comunità 
in termini monetari e svolge almeno tre funzioni positive: 

• rende meno convenienti le attività che danneggiano l’ambiente 
scoraggiando l’acquisto del prodotto finale 

• induce a spostare i consumi su prodotti ecocompatibili, incoraggiando 
un’economia rispettosa dell’ambiente e la ricerca tecnologica in tal 
senso 

• consente di risarcire almeno in parte la collettività dei danni subiti. 
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Sebbene tale sistema non possa compensare i danni difficilmente 
calcolabili in termini monetari come quelli morali, esso è un importante passo 
nella giusta direzione; inoltre è il caso di ricordare che i sistemi tradizionali per 
controllare la compatibilità ambientale dei cicli di produzione, oltre a portare 
risultati assai scarsi, sono anche molto più costosi, basandosi su una complicata 
burocrazia collegata a ispettori per i controlli, processi in tribunale, spese 
carcerarie per i condannati e simili. Tutte queste spese invece vengono ridotte al 
minimo con tale sistema, il quale è oggi universalmente conosciuto fra i politici 
e gli economisti, ma applicato solo in casi sporadici; questo rivela una mancanza 
di volontà politica in aperto contrasto con gli interessi della popolazione ed a 
favore delle grandi lobby economiche che non mancano mai di finanziare i 
politici corrotti. Di nuovo dobbiamo constatare la necessità di un sistema 
realmente democratico che possa applicare simili strategie su larga scala. 

All’interno di un villaggio moderno, si dovrà pertanto stabilire di volta in 
volta come valutare una data risorsa e come gestirla, scegliendo fra un 
approccio di tipo pubblico, collettivo o privato. 

Come si è evoluta la figura del capo del villaggio? 

Abbiamo parlato a lungo della specializzazione e della 
varietà di ruoli o attività all’interno del villaggio, sia in 
quello tribale che in quello moderno. Fra i vari ruoli vi è 
sempre stato quello dell’esperto, colui che ne sa più degli 
altri, che diviene un punto di riferimento per tutti, i quali si 
affidano a lui con fiducia. Il capo dell’antico villaggio 
tribale era un’evoluzione di questa figura, rafforzata dalla 
tradizione culturale e la cui investitura era disciplinata da 
precisi rituali. Il ruolo, il criterio di scelta e l’autorità del 
capo cambiavano notevolmente da cultura a cultura; per 
esempio, a volte la sua figura coincideva con quella dello sciamano, in altri casi 
esse erano ben distinte. Nelle società agricole al capo villaggio si è sostituito il 
Re, che a sua volta si presenta in modo un po’ diverso secondo la cultura o le 
epoche; ad esempio un tempo in Europa veniva eletto fra una rosa di nobili di 
grado più elevato, poi tale carica divenne ereditaria, fino ai nostri giorni in cui il 
Re condivide il potere con un parlamento, arrivando anche a pagare le tasse 
come un semplice cittadino. 

Abbiamo però già fatto notare che le nazioni non sono una semplice 
evoluzione degli antichi villaggi tribali e lo stesso possiamo dire dei re, i quali 
non discendono dal capo villaggio, ma più propriamente si sono sostituiti ad 
esso, esaltando al massimo le caratteristiche del leader: autorità, severità, 
magnanimità, ostentazione di potere e di ricchezza. Storicamente quindi la 
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figura del capo è scomparsa con il villaggio, ma non il suo ruolo: nel mondo 
moderno infatti sappiamo che istintivamente l’uomo cerca di ricostruire attorno 
a sé delle strutture sociali che sotto vari aspetti ricordano il villaggio tribale, 
specialmente nel mondo del lavoro, dove troviamo dirigenti e capi reparto. 

Il ruolo di incarnare un’autorità gerarchica, insieme a un’autorevolezza 
derivata dalla competenza, oggi è ricoperto dai presidenti delle società, dai 
dirigenti, dai responsabili di settore, sono loro la vera evoluzione del capo 
villaggio. 

Nel villaggio moderno troviamo diversi gruppi di lavoro che 
contribuiscono all’attività principale del villaggio, in ogni gruppo vi sarà un 
responsabile oppure un referente il cui ruolo corrisponde all’esperto o 
all’anziano del mondo tribale. Anche se sotto molte forme diverse, sarà in 
genere necessaria una figura che si occupi del coordinamento dei vari gruppi, la 
sua importanza dipenderà da quella del coordinamento, che a sua volta 
dipenderà dal tipo di attività svolta. Tale personaggio potrà essere secondo il 
caso una guida autorevole oppure un semplice amministratore delle 
comunicazioni interne, la sua influenza in ogni caso non è limitata ad un 
gruppo in particolare, ma comprende tutto il villaggio. Abbiamo dunque 
trovato un ottimo candidato al ruolo di capo moderno, si tratta di una carica 
strettamente legata all’attività svolta, una sorta di direttore dei lavori, non un 
capo politico nel senso comune del termine. Le linee guida della politica del 
villaggio e le decisioni che coinvolgono tutta la collettività sono prese 
dall’assemblea generale, essa svolge il ruolo di organo pensante della comunità, 
la guida autorevole invece si occuperà di compiti gestionali, operativi, prenderà 
decisioni su argomenti particolari legati all’esecuzione dell’attività. Si tratta di 
compiti specializzati legati alla particolare attività, tale lavoro non può essere 
affidato all’assemblea poiché questa immediatamente si affiderebbe ad un 
esperto oppure a un supervisore avente il tempo disponibile per svolgere tale 
ruolo e quindi servirebbe solo ad appesantire la fluidità delle operazioni 
gestionali. 

Tale distinzione, dettata da necessità pratiche, rispecchia quella presente in 
alcune culture tribali fra consiglio degli anziani e capo del villaggio; tale figura 
non è in linea di principio in contrasto con la democrazia, purché la sua autorità 
dipenda dalla volontà popolare. Tale condizione può essere rispettata in un 
villaggio con estrema facilità, infatti in un piccolo insieme di persone, dove tutti 
si conoscono bene e dove, per quanto affini, nessuno è uguale all’altro, la figura 
più autorevole viene in genere individuata con facilità direttamente dai singoli 
per acclamazione popolare oppure, nei casi più controversi, si può procedere a 
votazione con la regola della maggioranza. Il moderno capo, ovvero il 
responsabile della gestione, può quindi ricevere l’incarico in modo democratico 
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con estrema semplicità e con lo stesso metodo può essere facilmente rimosso e 
sostituito. 

Nel villaggio dunque la gerarchia e l’autorità non vengono imposte 
dall’alto, ma costruite dal basso, in caso di insanabile disaccordo interno poi 
nulla proibisce di suddividersi in due gruppi o villaggi diversi. In 
un’associazione non troppo grande è dunque la conoscenza diretta che 
permette di sfruttare le diverse qualità individuali in modo democratico. Nelle 
grandi associazioni la conoscenza diretta viene meno e il processo non si può 
svolgere in modo così naturale; ne sono una conferma i grandi partiti politici, le 
cui dirigenze hanno assunto spontaneamente una struttura tribale in 
parlamento, ma assolutamente non democratica. 

Dove trovare il tempo? 

Nel mondo occidentale il tempo diventa un bene 
sempre più prezioso; si deve infatti svolgere un numero 
sempre maggiore di attività e quindi è necessario più 
tempo oppure più velocità, una velocità che cerchiamo di 
ottenere con strumenti sempre più sofisticati, al ritmo dei 
quali però spesso ci dobbiamo adeguare. Viviamo una vita 
sempre più frenetica, sempre più convulsa che fatichiamo 
a sopportare e in tale contesto dilagano fenomeni di stress, 
ansia, depressione e aggressività che abbattono 
drasticamente la qualità della nostra vita. Alcuni cercano di 

riprendersi dallo stress frequentando centri benessere o svolgendo attività 
rilassanti, altri si rivolgono al consiglio degli psicologi, altri ancora, magari 
considerando che le precedenti attività necessitano comunque di tempo 
prezioso, preferiscono ricorrere ai farmaci antidepressivi. C’è poi un numero 
sempre maggiore di persone che, invece di provare  a compensare lo stress 
subìto, tentano di sostenerlo con farmaci stimolanti fino a ricorrere a sostanze 
stupefacenti. E’ in grande aumento anche il numero di coloro che tendono a 
fuggire da questo mondo oppressivo isolandosi il più possibile e  limitando al 
massimo i contatti umani, peraltro già danneggiati dalla mancanza di tempo, 
con risultati ancor più negativi. 

Si può notare come nei suddetti comportamenti non si cerca mai di 
rimuovere la causa dello stress e ciò avviene semplicemente perché è opinione 
diffusa che la frenesia del mondo moderno sia una disgrazia, non un problema 
da risolvere. Sappiamo invece che la velocità dei cambiamenti è dovuta a uno 
stato di emergenza evolutiva e abbiamo già discusso come questa possa essere 
governata. 

Alcuni potrebbero pensare che per partecipare alla vita del villaggio sia 
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necessario trovare del tempo, che questa alla fine sia un impegno in più; nulla di 
più errato, il villaggio deve essere uno strumento per risolvere i problemi, non 
per crearne altri. Il villaggio è una forma di organizzazione per fare con 
maggiore efficacia ciò che già facciamo, come tenersi informati, divertirsi con 
gli amici, condividere un hobby il tutto quindi con un impiego di tempo uguale 
o minore. 

Tale strumento può inoltre essere usato per fare cose che ora vorremmo 
fare, ma non possiamo, ad esempio aprire un asilo nido o una scuola secondo i 
nostri criteri di qualità; in genere tali attività comportano un risparmio di 
tempo, per questo ne sentiamo l’esigenza, quanto tempo perdiamo per 
accompagnare i nostri figli in strutture troppo lontane o troppo costose? Vale 
sempre la regola del vantaggio, se un individuo partecipa ad una attività del 
villaggio è perché vi trova la sua convenienza. 

L’essere umano è geneticamente predisposto a vivere in un villaggio, 
pertanto farne parte non deve sottrarre tempo libero, anzi il tempo impiegato è 
tempo libero; è infatti tempo speso insieme ai nostri amici, per fare o progettare 
cose che ci piace fare e che di norma facciamo fuori dal lavoro.  

Il villaggio si basa sulla famiglia? 

Parlando del valore della famiglia avevamo 
scoperto che lo Stato attuale non si fonda affatto 
sulla famiglia, come invece dovrebbe, e che 
storicamente è contro la sua natura farlo; la sua 
forma di governo infatti si basa su una netta 
separazione fra le istituzioni da una parte e la 
popolazione dispersa in famiglie totalmente 
disorganizzate e prive di ruolo politico dall’altra. Le grandi nazioni quindi, 
sebbene riconoscano di avere il dovere di tutelare la famiglia come mattone 
fondamentale della società, possono permettersi di ignorare tale dovere. 
Possiamo notare che per il villaggio moderno vale esattamente l’opposto, in 
quanto si ispira alla comunità tribale formata proprio da un aggregato di 
famiglie, la cui unione si basava sulla collaborazione e sulla reciproca assistenza; 
si trattava dunque di una struttura nata per rinforzare e proteggere le famiglie 
dei suoi abitanti. 

Un simile modello può facilmente essere riprodotto anche nel villaggio 
moderno, il quale potrà allora dare un valido contributo anche per costruire una 
società veramente basata sulla famiglia. Ecco un nuovo esempio di come anche 
le soluzioni, come i problemi, possono sostenersi a vicenda; tuttavia dobbiamo 
ricordarci che la soluzione da noi proposta per il problema della 
disorganizzazione sociale non è mai stata sperimentata a fondo, pertanto prima 
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di essere considerata una soluzione valida deve superare la prova dei fatti. In 
particolare dovrà rivelarsi veramente rispettosa dei nostri valori ed un valido 
sostegno anche alla soluzione degli altri problemi radice. 

Come iniziare la sperimentazione? 

Il concetto di villaggio moderno deve essere 
sperimentato nella realtà; per farlo non c’è 
bisogno di cavie, ma di persone che intendono 
risolvere uno o più problemi in comune.  Si deve 
partire da un piccolo gruppo di amici collaudati, 
che magari svolgono già delle attività in comune e 
che, facendo interagire i rispettivi amici (in 

partenza fra loro sconosciuti) arrivino a costituire un supergruppo di un 
centinaio di persone. 

La sperimentazione deve inoltre avere un approccio giocoso: nessuno di 
noi ha bisogno di nuovi impegni o di cimentarsi in cose faticose, ma abbiamo 
tutti bisogno di rilassarci e divertirci un po’; ben venga allora la costituzione di 
un gruppo di amici con interessi in comune che si diverta nello svolgere insieme 
una data attività. Per divertirsi insieme non c’è bisogno di costituire 
un’associazione ufficiale con statuto e codice fiscale, non servono né 
regolamenti particolari, né organi ufficiali (con tutta questa burocrazia il 
divertimento finirebbe prima ancora di iniziare), ma una volta consolidatosi il 
gruppo svolgerà naturalmente altre funzioni e si organizzerà sia verso l’interno, 
sia verso l’esterno. 

La sperimentazione deve inoltre avvantaggiarsi degli strumenti di cui oggi 
si dispone: computer sofisticati e connessioni mobili veloci, chat e forum, 
motori di ricerca e social network;  se dobbiamo incontrarci per una pizza, 
perché non farlo con un giro di e-mail ravvivate da simpatiche emoticon? Se 
dobbiamo collaborare allo sviluppo di un progetto, perché non impostare un 
apposito wiki? Divertirsi a raggiungere risultati concreti è forse una perdita di 
tempo? Una buona partenza per il nostro villaggio può dunque sicuramente 
avvenire con l’aiuto di strumenti informatici che accelerino il conseguimento 
dei primi obiettivi e quindi delle prime gratificazioni; tali strumenti permettono 
inoltre il confronto fra le idee, le attività e i risultati di più gruppi estranei che 
abbiano iniziato separatamente, o meglio parallelamente, la sperimentazione del 
proprio villaggio. 

L’unione dell’aspetto ludico a quello informatico porta all’idea di 
sperimentare il villaggio con un social network inserito in un gioco di ruolo on 
line.  Con esso ci si potrà divertire a confrontare le proprie idee per un villaggio 
moderno, a vederle selezionate e valorizzate fino alla loro realizzazione, si 
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potranno conoscere persone affini con cui condividere progetti, si potrà 
competere alla pari, rispettare le migliori idee degli altri e sfidare gli stessi in una 
nuova partita. Si tratterà di un gioco in cui chi partecipa risulterà comunque 
vincitore perché il vero fine è quello di migliorare la qualità della vita dei 
giocatori. 

Durante la sperimentazione si dovranno poi innestare nuovi metodi di 
scambio e controllo delle informazioni, nuove attività di formazione reciproca, 
nuove forme di solidarietà, insomma si potrà innescare un processo di 
riconversione culturale che porti ad affrontare concretamente anche gli altri 
problemi radice, quali la disinformazione e la gestione culturale. 
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Il corallo umano 

 

Tuffiamoci insieme ad ammirare i coralli. I coralli sono costruzioni 
calcaree marine di riconosciuta bellezza, opera di piccoli animaletti 
lontanamente imparentati con le meduse. Tali animali vivono in grandi colonie 
dentro il corallo dal quale non si staccano mai, esponendo all’esterno solo i loro 
tentacoli che sembrano dei piccoli fiori. La cosa che ci interessa è che lo 
scheletro calcareo della colonia, il corallo, è una struttura che ci appare di una 
certa complessità, date le sue numerose ramificazioni, ma il criterio con cui 
viene costruita è semplicissimo: ogni piccolo “colono” costruisce la sua casa, un 
pezzetto di corallo nel quale vive, e genera altri coloni che fanno altrettanto, 
ripetendo sempre lo stesso schema. I bellissimi coralli che ammiriamo sono 
dunque il risultato dell’attività di centinaia di animaletti che rivestono lo stesso 
ruolo. Abbiamo una costruzione che segue il caratteristico disegno della propria 
specie, dovuta a un grande numero di individui uguali fra loro, i quali senza 
specializzazione eseguono tutti lo stesso tipo di lavoro. Si tratta in effetti di un 
piccolo miracolo della natura che ci insegna come a volte sia possibile eseguire 
opere complesse semplicemente sommando attività più semplici, senza 
particolare specializzazione. 

Si tratta di una possibilità che anche noi esseri umani possiamo prendere 
in considerazione davanti a problemi come la disinformazione o la gestione 
culturale. Come sappiamo infatti chi controlla le nostre informazioni e la nostra 
cultura controlla anche le nostre scelte, quindi per essere liberi, ovvero 
intellettualmente indipendenti, è necessario gestire il più possibile in modo 
autonomo le informazioni e la cultura, proprio come facciamo con il nostro 
conto corrente in banca per essere indipendenti economicamente. Una gestione 
individuale è il sistema più decentrato che riusciamo a concepire, ma ci appare 
anche contro la nostra natura di animali sociali, non possiamo essere totalmente 
indipendenti l’uno dall’altro.  

I coralli appunto ci suggeriscono che è possibile una soluzione che 
contemperi entrambe le esigenze, cioè una gestione estremamente decentrata 
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che realizzi un sistema collettivo efficiente e più complesso di quello realizzabile 
dal singolo individuo. Vediamo dunque come costruire dei sistemi simili ai 
coralli, ma formati da uomini. 

Quali sono i nostri obiettivi finali? 

Abbiamo più volte posto in evidenza l’importanza 
della cultura per la sopravvivenza dell’essere umano e non 
deve quindi sorprendere che l’incapacità di gestire la 
propria cultura e la sua evoluzione sia uno dei nostri 
problemi radice. Per affrontare tale problema ci siamo 
posti due obiettivi fondamentali: 

• sviluppare un adattamento culturale che permetta 
una gestione della cultura da parte del singolo 
individuo 

• affidare a un’organizzazione veramente 
democratica la gestione della cultura su larga scala per la collettività. 

La gestione affidata al singolo individuo dovrà corrispondere alla 
produzione di una piccola cella di corallo; sommando le varie unità si dovrà poi 
formare una struttura democratica per la gestione collettiva della cultura, 
ovvero il secondo obiettivo che ci siamo posti. 

A cosa serve la cultura? 

Da un punto di vista biologico la cultura è 
un’integrazione del patrimonio genetico che, con il 
tempo, nell’essere umano ha assunto una sua 
propria autonomia. Ogni adattamento culturale è 
la soluzione di un problema, la funzione principale 
della cultura è dunque quella di aiutare la nostra 
vita,  si tratta di un patrimonio di enorme valore 

pratico. È bene ricordare che esistono anche altre finalità, come quella di 
tramandare caratteri di identità collettiva: ogni regione ha il suo dialetto, ogni 
generazione ha un suo particolare vocabolario, ma tutti i linguaggi sono fra loro 
equivalenti, tali differenze non sono soluzioni a problemi diversi, sono come le 
innocue varianti genetiche individuali, non danneggiano né favoriscono 
nell’immediato la sopravvivenza, ma hanno lo stesso un ruolo fondamentale 
nell’evoluzione. 

Quando parliamo di gestione culturale tuttavia, intendiamo prima di tutto 
valutare proprio di quale cultura abbiamo effettivamente bisogno nella vita, da 
un punto di vista essenzialmente pratico, perché l’ambiente dove viviamo, e 
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quindi i nostri problemi, sono profondamente cambiati e molte delle nostre 
tradizioni culturali, a cominciare da molti luoghi comuni, non sono più valide. 

Da dove inizia la gestione della propria cultura? 

Un bambino impara seguendo la sua curiosità 
personale, giocando da solo o con altri, sia bambini che 
adulti. Il ruolo dell’adulto è importante anche nel gioco, 
durante il quale partecipa all’educazione del piccolo. Un 
ulteriore contributo è dato dall’incoraggiamento che viene 
dato ai bambini a svolgere determinati giochi piuttosto che 
altri, si tratta di un’elaborata forma di insegnamento del tipo 
“esperienza guidata”. 

I bambini si fidano dei loro genitori, e la motivazione 
dei primi è strettamente legata all’approvazione dei secondi. 
Per quanto un padre e una madre si sforzino di spiegare al loro figlio in tenera 
età dei vantaggi che avrà nella vita adulta dall’essere ubbidiente o dal prendere 
buoni voti a scuola, il motivo principale per cui il piccolo ubbidirà o studierà 
sarà sempre quello di fare contenti i genitori e non curare i suoi lontani interessi 
futuri. Nell’educazione dei bambini sono pertanto gli adulti che stabiliscono 
cosa deve sapere il piccolo. 

Anche gli adulti sono curiosi, anche a loro piace giocare, ma se devono 
imparare qualcosa in genere non lo fanno per accontentare i genitori, ma per 
soddisfare delle proprie esigenze ovvero risolvere dei problemi; questo è un 
modo per gestire la propria vita, un’attività che tipicamente distingue l’adulto 
dal bambino. Nella vita adulta è quindi l’individuo stesso che stabilisce cosa ha 
bisogno di sapere. È allora perfettamente naturale che un adulto, nello scegliere 
i suoi interessi culturali, segua il criterio dell’utilità pratica, oltre quello di 
assecondare i propri gusti personali e la tradizione collettiva. I possibili criteri 
per valutare l’importanza dei vari ambiti culturali sono già stati discussi in 
precedenza, ma è opportuno richiamarli brevemente: una nozione risulta più 
utile di un’altra se: 

• viene usata in un’attività più importante 
• le sue applicazioni sono più numerose  
• viene utilizzata da un maggior numero di persone 
• viene usata più spesso.  

In base a questi criteri generali possiamo facilmente individuare come categorie 
culturali particolarmente importanti le seguenti: 

• la cultura della collaborazione, che include il linguaggio verbale, quello 
scritto ed ogni altra forma di comunicazione, nonché l’educazione a 
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valori quali l’amicizia, il rispetto, il lavoro, la famiglia, lo spirito di 
gruppo, la democrazia e le regole di un corretto comportamento 
sociale (le buone maniere), l’onestà; la sua importanza è legata al ruolo 
fondamentale che essa svolge per la sopravvivenza dell’individuo e 
della comunità, ma allo stesso risultato si giunge anche con gli altri 
criteri; 

• la cultura della cura del proprio corpo, che diffonde le norme 
igieniche, lo sport, una dieta sana ed equilibrata, nonché le norme di 
sicurezza nelle varie situazioni: lavoro, spostamenti, tempo libero e 
l’educazione a valori come la vita e la salute; anche in questo caso 
l’importanza per la sopravvivenza dell’individuo è di tutta evidenza; 

• la cultura di base, su cui si fonda quella specialistica e che comprende 
molte discipline scolastiche come matematica, storia, geografia e 
filosofia, nonché valori come la conoscenza, l’oggettività, la coerenza e 
l’umiltà; la sua importanza è legata al numero di applicazioni che ne 
derivano e dal numero di persone che ne fanno uso; 

• la cultura specialistica, tipica del mondo del lavoro il cui ruolo per la 
sopravvivenza dell’individuo e della comunità è indiscutibile; 

• la cultura comune, che include tutto ciò che riguarda attività frequenti 
e molto diffuse, come l’uso dell’automobile o del televisore, la cui 
importanza è dovuta proprio al largo uso che ne viene fatto. 

Queste cinque categorie rientrano sicuramente tutte nella cultura di cui 
abbiamo un bisogno reale ed oggettivo nella vita, quella appunto che dobbiamo 
gestire con il nostro personale giudizio. Possiamo facilmente notare però che la 
maggior parte di noi si sente ben preparata solo nelle ultime due o tre; nelle 
prime due, che sono così strettamente legate alla sopravvivenza ed al benessere 
sia fisico che psicologico, presentiamo tutti gravi lacune; di fatto siamo stati 
educati a delegare la loro gestione alla tradizione o alle istituzioni. Quanti infatti 
si pongono il problema di stabilire a quale gruppo appartengono o sarebbe 
bene appartenere? Non aderiamo forse al gruppo dei tifosi di una squadra di 
calcio solo perché va di moda? Vi è forse un qualche vantaggio pratico?  

Tutti invece troviamo difficoltà a identificarci con il gruppo dei cittadini 
insoddisfatti, dei truffati, di quelli che pagano le tasse, semplicemente perché la 
tradizione non ci ha fornito dei simboli distintivi per identificarci come tali; 
truffatori e politici disonesti, fonte delle nostre principali disgrazie ed 
insoddisfazioni, sono gruppi nascosti, parlano e vestono come noi e tanto basta 
per accoglierli nel nostro gruppo generico ed anonimo, mentre siamo pronti alla 
competizione se non alla guerra con i tifosi della squadra avversaria, facilmente 
identificabili dai loro colori. Quanti di noi oggi, pur avendo un buon lavoro, lo 
considerano un valore piuttosto che un peso da evitare? 
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Della cattiva educazione riguardo alla democrazia, a cui tutti noi siamo 
stati sottoposti, abbiamo già parlato a lungo, ci limitiamo qui a ricordare che 
essa è alla base di quasi tutti i nostri problemi. Ancora più evidente è la nostra 
cattiva educazione per quanto riguarda la cura della nostra salute: quanti di noi 
trascurano le norme di sicurezza alla guida, sul lavoro o praticando dello sport? 
Quanti di noi praticano delle diete senza criterio copiate da inattendibili riviste 
al solo fine di fare bella figura sulla spiaggia? Quanti di noi fumano od usano 
altre sostanze tossiche? Non vi sono dubbi allora che vi sono tradizioni culturali 
molto importanti che siamo abituati a trascurare per semplice imitazione o 
consuetudine. Una buona gestione culturale inizia dunque dallo stabilire di cosa 
abbiamo veramente bisogno di imparare e di cosa magari ci dovremmo 
dimenticare. 

Di chi ci dobbiamo fidare? 

Gestire la propria cultura esige anche altre 
attività oltre a stabilire cosa è opportuno sapere; 
una di queste è valutare se quanto apprendiamo è 
valido, se è vero o falso oppure giusto o sbagliato. 
Con quali criteri possiamo raggiungere questo 
scopo? Parlando del mondo immaginario 
avevamo detto che la mente umana aspira alla 

verità, ma di fatto cerca qualunque cosa possa soddisfare le proprie esigenze, 
psicologiche o pratiche, ed abbia un minimo di coerenza con l’evidenza dei 
fatti. Sappiamo che rafforzando un po’ tale coerenza con la verifica 
sperimentale e con misure di precisione adeguate si ottiene la scienza attuale; i 
criteri fondamentali sono dunque la coerenza e l’utilità. 

La difficoltà di queste valutazioni è che spesso vengono fatte a livello 
inconscio, in modo acritico, senza controllare se il risultato sia soddisfacente da 
un punto di vista razionale oltre che da quello psicologico; altre volte tali 
valutazioni non vengono proprio fatte perché ci si affida istintivamente al 
pensiero dominante, alle dicerie o all’autorevolezza di qualche noto 
personaggio. 

Iniziamo dal caso più semplice, valutiamo una nostra scoperta personale: 
sappiamo di non essere infallibili, che per nostra natura a volte rifiutiamo o 
alteriamo la verità dei fatti per quanto evidente essa sia, ma sappiamo anche che 
questo meccanismo è alla base del processo che ci permette di conoscere il 
mondo, non possiamo farne a meno, ma solo cercare di gestirlo al meglio. 
L’esperienza storica ci ha insegnato come fare: 

• le nostre idee vanno accuratamente confrontate con l’evidenza dei 
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fatti con la quale devono essere coerenti, per poi rispondere con delle 
verifiche ad ogni dubbio sollevato; 

• rifiutare il concetto di idea indiscutibile, essere pronti a mettere in 
discussione qualsiasi cosa, coltivare l’umiltà necessaria per accettare le 
critiche; 

• non cercare la perfezione nell’immediato, ma migliorare nel tempo il 
proprio sistema di credenze. 

Accettiamo dunque la nostra natura, la nostra cultura non può essere 
sempre giusta, ciò che crediamo non può essere sempre vero, ma si può 
migliorare eliminando ciò che è inutile, dannoso ed incoerente con l’esperienza, 
poiché evidentemente non può essere né utile, né vero. 

Con un po’ di pratica possiamo applicare tali principi a ciò che 
conosciamo bene e che è frutto della nostra esperienza, ma cosa possiamo fare 
con ciò che invece apprendiamo dagli altri? Si tratta ovviamente di qualcosa che 
è stato concepito da altri, quindi sempre frutto dell’intelletto umano e pertanto 
non potrà mai essere sempre vero o sempre giusto; pretendere un amico, un 
esperto o un insegnante infallibile significa vivere fuori della realtà. Gli amici in 
particolare svolgono un ruolo fondamentale nella formazione culturale 
dell’essere umano adulto: sappiamo che è chiacchierando piacevolmente con i 
conoscenti che si diffondono le opinioni, i modi di pensare e di vedere il 
mondo, come pure i consigli su come affrontare nuove situazioni e nuovi 
problemi. Fra gli adulti la cultura si diffonde principalmente fra pari ed i 
moderni studi sull’apprendimento confermano che impariamo con maggiore 
efficacia attraverso questo canale. Nel mondo moderno vi sono però anche altri 
canali molto importanti, ad esempio la televisione, i giornali e le riviste, che non 
fanno solo informazione, ma anche cultura, vi sono poi i corsi post-universitari 
o i corsi di formazione professionale. 

Quando qualcuno ci parla di argomenti che non padroneggiamo bene, 
spesso non è possibile controllarne la coerenza o l’efficacia e tantomeno 
valutare eventuali critiche; siamo dunque costretti a fidarci ciecamente? Ciò si 
può evitare valutando il modo in cui l’argomento ci viene presentato, da esso 
infatti si può capire se chi ci parla, l’esperto, ha eseguito uno studio serio 
sull’argomento ed ha a sua volta applicato le regole anzidette. Se 
nell’esposizione non si fa cenno ai fatti su cui si basa il discorso, se questo 
poggia solo sulla consuetudine e simili, allora è chiaro che non ci si può fidare, 
può anche darsi che sia tutto vero, ma non vi è motivo di crederlo, meglio 
essere prudenti. 

Da una valutazione della cultura siamo dunque passati ad una valutazione 
delle persone che ci donano la loro cultura, dalla loro affidabilità discende 
quella dei loro insegnamenti. Il vantaggio è che per giudicare le persone non è 
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necessario essere degli esperti della loro materia, è una attività alla portata di 
tutti. Tale valutazione può essere tanto più precisa quanto meglio si conoscono, 
a livello personale, tali esperti; è bene dunque rivolgersi per quanto possibile a 
persone ben note, entro la propria cerchia di amici o magari dentro il proprio 
villaggio, per le quali nutriamo una consolidata stima sotto questo aspetto. 

Lo scopo finale è quello di rendere massima la probabilità che quanto ci 
viene detto sia vero od equivalente al vero, perlomeno rispetto alle nostre 
esigenze; non è un comportamento che garantisce la verità assoluta, ma almeno 
è conforme alla natura ed alle possibilità umane. 

Come si diffonde la cultura? 

Affinché le nuove idee possano essere 
utilizzate, spesso è necessario che si diffondano, 
che siano condivise con la comunità. Una terza 
attività fondamentale nella gestione della cultura è 
la sua diffusione, sia fra adulti che verso le nuove 
generazioni; questo in genere comporta la 
partecipazione di molti individui, anche migliaia, e 
quindi si deve affrontare il problema dell’organizzazione. 

Il primo canale che consideriamo è quello naturale del passaparola fra 
amici e conoscenti, attraverso di esso ciascuno può presentare agli altri i risultati 
della propria gestione, ovvero la sua personale selezione degli argomenti e le 
sue valutazioni. A questo punto gli altri devono solo ripetere l’operazione, 
ovvero valutare l’importanza del tema trattato, nonché la credibilità 
dell’interlocutore e delle sue fonti, e diffondere il messaggio ad altri, ecco un 
primo esempio di corallo umano. Si tratta in effetti di fare quello che già ora 
tutti fanno, ma con un pizzico di tecnica in più al fine di filtrare solo le 
opinioni, le conoscenze e le informazioni più attendibili. Questa tecnica non 
può essere applicata durante il colloquio, perché questo è un momento di svago 
e divertimento e non un impegno di lavoro che richiede calma e 
concentrazione. La scelta degli argomenti e le relative valutazioni vanno fatte da 
soli, con calma e lucidità ed in un secondo momento si coglierà l’occasione, tra 
una chiacchiera e l’altra, di esprimere la propria opinione con competenza. Tale 
canale risulta agevole da utilizzare solo per trattazioni estremamente brevi di 
qualsiasi argomento, non risulta efficiente per discorsi che richiedono più 
tempo di una breve chiacchierata. 

Un sistema per certi aspetti simile al precedente è l’insegnamento che i 
genitori impartiscono ai figli parlando o giocando con loro, si tratta anche in 
questo caso di una trasmissione diretta e personalizzata della cultura in cui ogni 
genitore trasmette l’educazione che reputa opportuna ai propri figli così come 
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ciascuno racconta quello che vuole ai propri amici. In questo caso però non si 
tratta di una diffusione fra pari, i ruoli sono nettamente diversi: i genitori 
insegnano ed i figli imparano. Inoltre i bambini non ripeteranno l’operazione 
fino a che non saranno grandi ed avranno a loro volta dei figli; il ciclo è 
estremamente più lento e la diffusione è limitata alla famiglia e non alla 
comunità. 

Tuttavia in questo caso è ancora più facile applicare i nostri principi della 
gestione culturale in quanto noi tutti in genere sentiamo sulle nostre spalle una 
grande responsabilità quando cerchiamo di educare i bambini e vi prestiamo 
molta attenzione. A differenza di quando con leggerezza parliamo con gli amici, 
in questo caso ci verrà naturale utilizzare le migliori tecniche di gestione che 
conosciamo facendo attenzione a cosa dire e come dirlo. Anche in questo caso 
tuttavia è necessario un lavoro di preparazione anticipato poiché altrimenti 
istintivamente imiteremo in modo acritico il comportamento dei nostri genitori, 
copiando anche i loro errori o delle tradizioni superate. 

È importante gestire la televisione? 

La televisione è uno strumento di comunicazione e di 
intrattenimento estremamente potente e versatile; come 
tutti gli strumenti però può essere utilizzato bene o male. I 
filmati televisivi sono un miracolo della tecnologia: grazie 
ad essi possiamo vedere ed ascoltare persone e cose 
lontane nel tempo e nello spazio come se fossero in casa 
nostra. Tale strumento può essere usato per fare 
spettacolo oppure per materializzare storie e fantasie come 
al cinema. Nel momento in cui si racconta una storia però, 
volenti o nolenti si fa cultura; è infatti questa la principale 

funzione delle storie e, per qualunque motivo le si racconti, il nostro cervello le 
percepisce come degli esempi, come possibili modelli di comportamento da 
imitare quando necessario. Altro modo di fare cultura con la televisione è 
trasmettere i discorsi di qualcuno che esprime le proprie opinioni, sappiamo 
infatti che è attraverso simili discorsi che la cultura si diffonde fra conoscenti al 
bar, durante una pausa di lavoro e simili; la televisione si inserisce dunque nel 
circuito naturale della diffusione culturale e lo fa nell’intimità della nostra casa. 

Se dunque dobbiamo stare attenti alla cultura che riceviamo da amici, 
parenti e conoscenti vari, appare logico fare lo stesso anche con la televisione, 
tuttavia in questo caso sono necessari alcuni accorgimenti particolari dovuti al 
fatto che chi ci parla attraverso la televisione non è affatto un nostro amico, è 
sempre dentro casa nostra, ma non è un familiare, è un perfetto estraneo che 
sta lavorando, ma non per noi e talvolta contro di noi, come nel caso della 
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pubblicità, della propaganda politica, ecc.. 
Chi di noi affiderebbe i propri figli ad un estraneo di passaggio? Nessuno 

risponderà affermativamente a questa domanda, ma la verità è invece che lo 
facciamo tutti, perché quando li lasciamo davanti alla tv stiamo facendo 
esattamente questo, anche se solo da un punto di vista educativo. Un uso 
incauto della televisione non è un pericolo solo per i bambini, ma anche per gli 
adulti: seguire infatti una telenovela, degli spettacoli di varietà, dei film o dei 
telefilm, comporta un considerevole impiego di tempo che viene sottratto alle 
pubbliche relazioni, al coniuge e di nuovo all’educazione dei figli. Nelle famiglie 
si parla sempre meno, il tempo è sempre più scarso ed il poco che rimane lo 
dedichiamo alla tv; questo fenomeno porta all’isolamento sociale anche 
all’interno delle nostre famiglie, peraltro già in crisi. 

 La televisione ha indubbiamente un grande fascino e questo ci porta a 
dedicarle un tempo eccessivo, oltre che ad essere molto sensibili e 
suggestionabili ai suoi messaggi: avete mai notato che chi parla per televisione 
appare automaticamente autorevole e più affidabile della media? Questo anche 
se ha parlato come un perfetto idiota; tutto ciò vuol dire che siamo molto più 
vulnerabili ai condizionamenti negativi davanti alla televisione piuttosto che 
insieme agli amici. 

Le considerazioni precedenti ci invitano ad un uso più moderato della 
televisione, il cui uso responsabile deve essere stabilito dagli adulti, ma come? 
Cosa vuol dire uso responsabile? Abbiamo detto che ogni strumento può essere 
usato bene o male, quale è dunque un uso positivo della televisione? Di certo se 
la guardiamo non è per farci del male, deve pur esserci una buona ragione per 
farlo. Una volta in effetti c’era, la tv era una finestra sul mondo in grado di 
ampliare gli orizzonti del singolo come mai nessun altro mezzo aveva fatto 
prima, le sue potenzialità ed i suoi benefici sembravano illimitati. Oggi le cose 
sono cambiate, essa è diventata il principale veicolo di disinformazione e di 
cattiva educazione, ha perso del tutto o quasi le sue funzioni positive. Allora per 
quale motivo la guardiamo ancora? Abitudine, tradizione, ignoranza e paura di 
regredire ai tempi in cui essa non c’era. 

Bisogna però anche osservare che non è logico rinunciare ai benefici che la 
televisione potrebbe portare alla comunità e questo vuol dire che oltre a gestire 
i tempi dovremmo controllare la qualità dei suoi programmi, ma oggi non 
siamo assolutamente in grado di farlo. Ciascuno di noi può scegliere di guardare 
meno televisione, è un problema individuale, ma controllare la sua qualità è un 
problema collettivo come lo è la gestione di qualunque strumento di diffusione 
culturale: giornali, riviste, scuole, università; di nuovo si presenta la necessità di 
una qualche forma di organizzazione. I moderni strumenti sono molto diversi 
dal colloquio diretto con amici o parenti stretti e per gestirli in modo 
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democratico dobbiamo cambiare un po’ le nostre strategie. 

Chi gestisce oggi la cultura e l’informazione? 

Gestire il passaparola fra amici come in un corallo 
umano è una cosa semplice perché da sempre si tratta di 
un’attività per sua natura decentrata; esattamente il 
contrario vale per la gestione di scuole, giornali e 
televisioni. Le scuole nella nostra tradizione da sempre 
sono gestite dallo Stato, il quale sceglie i professori e 
stabilisce i programmi di ogni materia, utilizzando gli stessi 
criteri in tutta la nazione; in tal modo viene garantita una 
certa uniformità su tutto il territorio, assai utile affinché i 
titoli di studio possano avere lo stesso valore dovunque 
vengano rilasciati. Tale sistema, se ben applicato, può garantire una vantaggiosa 
uniformità, ma in uno stato non democratico non garantisce in alcun modo la 
qualità delle scuole. In un simile contesto, se il servizio è scadente, i cittadini 
non hanno infatti modo di imporre che venga migliorato, né di suggerire come 
debba esserlo. 

Attualmente la gente può solo organizzarsi, con la grande fatica che tale 
operazione comporta, per condurre delle manifestazioni di protesta, per 
chiedere, come fosse una massa di sudditi, che le sue proposte vengano 
ascoltate (non c’è bisogno di sottolineare che un popolo sovrano non protesta, 
ma dispone ed esige; avete mai visto un sovrano raccomandarsi ad un’altra 
autorità? Oppure sfilare con striscioni di protesta?). Puntualmente quindi le 
richieste vengono ascoltate, ma quasi mai esaudite. In alternativa il cittadino 
dovrebbe ricordarsi a quale partito appartiene il ministro dell’istruzione per non 
votarlo alle elezioni successive e sperare che il messaggio venga capito, cosa 
assai improbabile poiché tale partito avrà partecipato a tante iniziative politiche, 
molte non condivise, altre magari ottime, per quale di esse sarà dunque stato 
punito? Lo stesso accadrebbe attribuendo la responsabilità a tutta la coalizione 
di governo. Con un solo voto non si può esprimere con chiarezza la propria 
opinione sull’operato del governo riguardo alla scuola, sanità, lavoro, sicurezza 
e tutto il resto; se dunque un governo avesse anche ben governato in molti 
settori, in modo nettamente migliore del governo rivale precedente, il popolo 
non potrebbe esprimere il proprio dissenso riguardo la politica scolastica senza 
danneggiare altri settori della comunità. 

I cittadini dunque non sono in grado di intervenire per ottenere un 
miglioramento delle scuole, ma per quanto riguarda le università le cose vanno 
anche peggio. Le università infatti godono di maggiore autonomia rispetto alle 
scuole statali, ne segue che in molti casi esse non devono rendere conto né allo 
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Stato, né al cittadino, il quale allora risulta completamente escluso anche da un 
punto di vista formale. Le università risultano alla fine gestite dai cosiddetti 
baroni, professori inamovibili che devono rendere conto del loro 
comportamento solo alle lobby politiche o economiche che hanno appoggiato 
la loro nomina. 

I professori universitari vengono nominati titolari della cattedra dopo 
moltissimi anni, durante i quali sono tenuti in condizioni di semischiavitù, 
sottopagati ed al servizio degli anziani, poiché da questi dipenderà la loro 
ammissione nell’eletta schiera dei professori titolari, solo chi dimostra fedeltà al 
sistema può sperare di fare carriera; per ottenere la cattedra infatti è necessario 
sostenere degli esami tenuti ovviamente dai professori più anziani. Non si deve 
dimenticare inoltre l’influenza occulta della politica sui finanziamenti per 
l’università con i quali i partiti ufficiosamente condizionano tutta la vita 
dell’accademia comprese le carriere dei professori. 

Il risultato è un mondo universitario governato da una casta di tipo 
nobiliare ( i baroni appunto) tutta concentrata sul mantenimento del suo potere; 
in un simile contesto si può ben immaginare quanto possano essere invise ed 
avversate le innovazioni di qualunque tipo e le nuove idee in generale. Con il 
passare del tempo le università rischiano dunque di trasformarsi da centro di 
produzione della cultura e dell’innovazione ad istituzioni simbolo 
dell’arretratezza e della chiusura mentale, oltre che della prepotenza, visto 
l’atteggiamento tenuto da alcuni professori nei confronti degli studenti e dei 
propri assistenti, i quali non hanno difese legali adeguate contro le loro 
angherie. 

Una situazione assai simile la troviamo nei giornali, i quali per 
sopravvivere  dipendono oggi dai finanziamenti statali e di conseguenza 
risultano asserviti ai politici più disonesti e corrotti, i quali controllano così sia la 
cultura che l’informazione. Per quanto riguarda la televisione di Stato la 
situazione è scontata, per quelle private invece le lobby partitiche possono 
influire su di esse in almeno due modi: influendo sulle licenze per occupare i 
canali (che sono in numero limitato) oppure favorendo l’acquisto o la 
maggioranza azionaria delle aziende televisive ad imprenditori amici e fidati. 

Pertanto possiamo dire che il controllo del cittadino sulla gestione della 
cultura e dell’informazione è nullo, mentre quello dei politici con pochi scrupoli 
è quasi assoluto. 
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È possibile una gestione collettiva della cultura? 

In precedenza abbiamo detto che le soluzioni 
dei problemi radice si devono sostenere a vicenda 
e appare pertanto logico cercare di sfruttare la 
struttura del villaggio per realizzare una gestione 
democratica della cultura. 

Alla base del villaggio ci sono i gruppi interni, 
caratterizzati dall’essere formati al massimo da una 

decina di persone, i quali svolgono il ruolo che un tempo apparteneva al casato 
familiare. In gruppi così piccoli una singola idea si può diffondere con il 
passaparola in tempi brevissimi e può anche essere discussa in una riunione 
collettiva; è certo possibile che anche con tale sistema una buona idea venga 
rifiutata, ma non si tratterà di un errore imposto dall’alto e quindi, qualora 
l’errore venisse scoperto, sarà possibile correggerlo in futuro intervenendo 
direttamente. 

Lo scopo di una gestione democratica della cultura pertanto non è quello 
di evitare degli errori, ma di impedire che questi vengano imposti da un’autorità 
superiore sorda ed ottusa; come evitare e correggere eventuali sviste è un 
problema diverso che abbiamo già affrontato, ma ogni soluzione trovata sarà 
sempre inutile se poi il sistema non ci consente di applicarla perché non spetta a 
noi decidere. 

Se riprendiamo l’esempio della gestione di un sito internet dedicato 
all’antico Egitto, su ogni argomento le normali attività di gestione culturale 
(selezionare di cosa parlare, valutarne la validità e diffonderne la conoscenza) 
possono essere svolte in modo collettivo all’interno di un piccolo gruppo 
tramite il passaparola, mediante opportune riunioni anche virtuali sul sito, 
oppure direttamente da un singolo membro riconosciuto come particolarmente 
preparato. 

Se passiamo ad un intero villaggio dedito a tale attività, avremo 
analogamente delle decisioni che saranno prese collettivamente prima nei 
singoli gruppi e poi tramite i rappresentanti degli stessi grazie alla solita 
procedura. Se poi il villaggio è formato da gruppi specializzati in settori diversi, 
allora alcune scelte saranno affidate a un singolo gruppo per competenza, così 
come prima lo erano a un singolo individuo. Con lo stesso principio all’interno 
di ogni gruppo vi può essere un’ulteriore specializzazione con personaggi 
particolarmente autorevoli in quanto considerati tali dalla maggioranza. 

Lo stesso schema si può ripetere con un gruppo di villaggi e un insieme di 
questi: 
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• se consideriamo un gruppo di dieci villaggi, questo potrà includere 
fino a mille persone, se per ogni villaggio poniamo come limite 
massimo cento individui 

• se immaginiamo ora che questi mille si riuniscano in un cerchio per 
formare un’assemblea comune, sappiamo che tale riunione sarebbe 
ingestibile da un punto di vista democratico 

• abbiamo già risolto tale problema riunendo i partecipanti a gruppi di 
dieci, i quali svolgeranno delle assemblee separate e poi invieranno dei 
rappresentanti per esporre i risultati raggiunti 

• avremo allora cento rappresentanti che possiamo riunire con la 
fantasia in un secondo cerchio all’interno del precedente, come se le 
mille persone di partenza cercassero di avvicinarsi per discutere 
meglio attraverso i loro rappresentanti 

• cento persone però sono ancora troppe e giustamente si riuniranno di 
nuovo a gruppi di dieci formando un’assemblea per ogni villaggio; da 
tali assemblee verranno eletti in tutto dieci rappresentanti, uno per 
ogni villaggio, che formeranno una riunione, questa volta facilmente 
gestibile, in un immaginario terzo cerchio centrale. 

In questa struttura formata da cerchi concentrici le idee scorrono verso il 
centro insieme ai rappresentanti, come l’acqua in un imbuto, e ad ogni cerchio 
alcune vengono scartate, altre modificate e perfezionate; lungo il percorso 
quindi le idee ritenute più soddisfacenti vengono selezionate in una sorta di 
filtro a più strati. 

Questo sistema si distingue da quello classico, cioè quello piramidale a più 
livelli, in quanto i vari cerchi semplicemente raccolgono e selezionano le idee 
provenienti dall’esterno, non ne producono di proprie per imporle ai livelli 
sottostanti. Ogni cerchio interno piuttosto andrebbe visto come subordinato a 
quelli esterni, perché è obbligato a ricevere e trattare le idee imposte dal cerchio 
precedente ed è quindi soggetto alla sua autorità. Un altro vantaggio è dato dal 
fatto che ogni rappresentante viene eletto da chi ha modo di conoscerlo 
personalmente, di frequentarlo, giudicarlo e controllarlo; è giusto quindi 
rappresentare il cerchio dei rappresentanti circondato da quello dei loro elettori 
perché in effetti questi sono in grado di controllarli a vista come se li avessero 
circondati. 

Il cerchio esterno può anche essere visto come un grande abbraccio a 
quello interno, le persone che inviano un proprio parente o amico a 
rappresentarle saranno infatti naturalmente disposte a fornire ogni ausilio, fino 
ad affiancare o sostituire il rappresentante a seconda dell’impegno da affrontare.  

Con tale sistema concentrico, le idee migliori, e quando necessario gli 
uomini migliori, vengono selezionate verso il centro e da questo poi irradiate 
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verso l’esterno, dove produrranno i loro effetti e stimoleranno un’onda di 
ritorno in una virtuosa ciclicità.  

Se consideriamo un insieme di dieci gruppi di villaggi, che con poca 
fantasia chiameremo tribù, si può mantenere lo schema semplicemente 
aggiungendo un ulteriore cerchio al centro e la stessa cosa accadrà con gruppi 
ancora più grandi. 

È possibile partecipare a gruppi o villaggi diversi? 

Fino ad ora abbiamo considerato dei gruppi 
di adulti tutti impegnati nello stesso ambito 
culturale, abbiamo descritto quindi un villaggio 
specializzato culturalmente. Consideriamo ora una 
grande associazione sportiva di canottaggio 
organizzata come un gruppo di villaggi, fra i suoi 
numerosi membri troveremo professionisti di 
ogni genere, dal medico all’avvocato, persone con una formazione culturale 
molto diversa. Gli appartenenti a questi villaggi hanno in comune la passione 
per lo sport e di conseguenza si riuniranno per gestire in modo collettivo le 
attività dell’associazione, tuttavia avendo bisogno di un consiglio legale, 
ciascuno cercherà un avvocato prima nell’ambito delle proprie amicizie e quindi 
anche all’interno del circolo di canottaggio, lo stesso accadrebbe per un 
consiglio medico o di altro genere. Analogamente, se qualcuno dovesse 
imparare una seconda lingua per motivi di lavoro, ad esempio l’inglese o il 
francese, potrebbe trovare un insegnante nel proprio villaggio. 

Ecco che un gruppo di villaggi nato per una attività qualsiasi può diventare 
la base per scambi culturali di qualunque genere, dalla consulenza professionale 
all’insegnamento. In ogni villaggio si troverà uno o più esperti di una data 
disciplina, i quali potranno eventualmente formare un gruppo specializzato 
culturalmente per coltivare meglio la loro disciplina e fornire servizi agli altri 
membri. Un esempio può essere costituito da un gruppo formato da un 
avvocato, un notaio, un commercialista e un consulente del lavoro, un altro 
potrebbe essere dato da un elettricista, un idraulico, un pittore e un muratore. 
E’ chiaro che costoro svolgono tali attività professionalmente e quindi in 
cambio di un compenso, ma in un villaggio, chi ha bisogno di ristrutturare 
l’appartamento avrà affidato il lavoro a persone fidate e chi svolge una 
professione disporrà di una clientela stabile e altrettanto affidabile nei 
pagamenti. 

Un altro esempio notevole è dato da tre medici che, appartenendo allo 
stesso villaggio, sono legati da vincoli di amicizia e quindi si consigliano e si 
aiutano su problemi professionali comuni compreso l’aggiornamento. Si forma 
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così un gruppo culturalmente specializzato, come quello degli egittologi già 
presi come esempio, che unendosi ad altri analoghi gruppi di altri villaggi 
formerà una struttura sua propria inserita nel gruppo di villaggi iniziale. 
Sappiamo che all’interno di un villaggio tribale è normale che si formino in 
modo ricorrente dei gruppi di lavoro secondo le necessità (per cacciare, per 
costruire delle capanne, per preparare una festa); tali gruppi sono composti 
spesso dalle stesse persone anche se combinate in modo diverso. Risulta allora 
perfettamente normale che un singolo individuo appartenga a diversi gruppi di 
lavoro, fra questi è bene che ve ne sia almeno uno che si occupi di gestione 
culturale, poiché la cultura è una delle risorse principali dell’uomo, sia come 
individuo, sia come comunità. 

Se dunque un piccolo gruppo è per sua natura legato a una determinata 
attività, il villaggio o un gruppo di villaggi devono tendere a perdere questa 
caratteristica, in modo da soddisfare tutte le necessità fondamentali dei loro 
membri: attività, socializzazione, cultura, informazione, in questo modo si 
forma per essi una comunità. Tale discorso non è più valido per villaggi o 
gruppi di villaggi specializzati che nascono all’interno di comunità ancora più 
grandi, perché gli animali sociali come noi vivono stabilmente in un unico 
branco, pertanto i suddetti villaggi non sono nuove comunità, ma parti 
specializzate di quella di partenza, come i gruppi di lavoro da cui derivano. 

Nelle comunità umane molto numerose, con molte migliaia di individui, 
paragonabili ai villaggi agricoli dell’antichità, si dovrebbero quindi formare dei 
villaggi per gestire la comunità stessa e molti altri che si intersecano con i primi 
per svolgere delle attività di gestione culturale, oppure anche di gestione 
lavorativa come cooperative agricole o società commerciali. Questo sovrapporsi 
di villaggi può sembrare a prima vista complicato, ma in realtà è solo un 
ripetersi di uno stesso schema di organizzazione piuttosto semplice. La 
ripetizione di una strategia di successo è cosa piuttosto comune in natura, 
ricordiamo che le cellule del nostro corpo sono in simbiosi con colonie di esseri 
più semplici ed hanno al loro interno degli organi specializzati per determinati 
compiti; a loro volta le cellule formano colonie specializzate in diversi tessuti 
che formano organi ancor più specializzati; i vari organi formano il nostro 
corpo e noi di nuovo formiamo delle colonie dette comunità e così via… se un 
sistema funziona bene è comodo riutilizzarlo il più possibile. 
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È difficile realizzare un reciproco arricchimento culturale? 

In una comunità ciascuno può mettere a disposizione 
la propria cultura e la propria capacità di gestione della 
stessa, partecipando a un processo di arricchimento 
culturale reciproco. Anche all’interno di un gruppo 
specializzato si può realizzare lo stesso processo mettendo 
in comune le rispettive esperienze; condividere la cultura è 
in genere un comportamento molto vantaggioso perché 
donando un oggetto ci si priva dello stesso, mentre 
donando conoscenza o solo una buona idea non si perde 
nulla. Se infatti due amici con dieci euro a testa si 

scambiano le rispettive banconote, alla fine rimarranno ognuno con dieci euro; 
se invece hanno una buona idea a testa, dopo lo scambio avranno entrambi due 
idee. Ripetendo il gioco con quattro amici, dopo lo scambio avranno quattro 
idee a testa, il patrimonio culturale cresce in proporzione al numero, quello 
monetario rimane sempre inalterato. Scambiare conoscenza dunque è come 
acquistare senza pagare nulla, è uno scambio sempre e solo vantaggioso. 

In un villaggio dotato di un buon sistema di comunicazione interna, il 
singolo dispone di un valido strumento per trovare le risposte di cui ha bisogno 
se queste appartengono al patrimonio culturale collettivo; inoltre egli è anche in 
grado di valutarne la validità grazie alla conoscenza diretta che ha delle sue 
fonti. Un tale sistema è oggi assai facile da realizzare con una rete informatica e 
sono già disponibili vari programmi con cui realizzare una struttura concentrica 
come quella da noi ideata, la quale si può estendere facilmente ad associazioni 
anche molto più grandi di un singolo villaggio, riuscendo così a rendere 
disponibile un insieme di conoscenze sempre più vasto. 

Aggregare diversi villaggi in formazioni sempre più numerose presenta dei 
vantaggi anche dal punto di vista della produzione di nuove idee, se infatti solo 
un membro su cento producesse una buona idea all’anno, in una federazione di 
dieci villaggi tutti avrebbero a disposizione dieci nuove idee ogni anno, purché 
vi sia un buon sistema di gestione che le raccolga, le valuti e le diffonda. Oggi 
sappiamo che un simile sistema è piuttosto facile da realizzare. 
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Chi deve insegnare ai giovani? 

Fino ad ora tutto quello che abbiamo detto 
sulla gestione culturale è valido solo ed 
esclusivamente per la popolazione adulta. Infatti 
siamo partiti dalla premessa che i bambini sono 
spinti principalmente dal desiderio di accontentare 
i genitori, mentre i grandi da quello di risolvere dei 
problemi pratici per gestire la propria vita, come 
appunto compete ad un adulto. Il problema di diffondere la cultura alle nuove 
generazioni è dunque diverso da quello di diffonderla all’interno della comunità. 

Anche in questo caso tuttavia tale operazione deve essere gestita dagli 
adulti in quanto sono questi che detengono il patrimonio da trasmettere,  che 
ne conoscono il valore e l’utilità, o che almeno dovrebbero; i ragazzi invece non 
hanno la possibilità di farlo se non su indicazione dei grandi. Tuttavia il 
passaggio dal bambino all’adulto è molto lento e graduale e questo comporta 
che di fatto nei ragazzi troviamo sia delle caratteristiche tipiche del bambino, sia 
alcune proprie dell’adulto. È pertanto ragionevole pensare che anche le varie 
forme di insegnamento debbano con gradualità passare da quelle tipiche per i 
bambini piccoli a quelle per l’uomo maturo. I giovani allora devono essere 
guidati dagli adulti, i quali dovranno anche accertarsi che lungo il percorso  i 
giovani diventino completamente autonomi. 

Istruire le nuove generazioni è diventato nel tempo sempre più 
impegnativo a causa della crescente mole di informazioni da trasmettere; questo 
da un punto di vista biologico ha comportato un prolungarsi dell’immaturità, 
permettendo ai giovani di avere più tempo per imparare, da un punto di vista 
culturale invece è sorta una categoria specializzata, gli insegnanti, che sollevano 
i genitori da una parte notevole del loro lavoro come precettori. Tutto questo 
non vuole assolutamente dire che i genitori abbiano perso il loro ruolo, infatti 
nei primi anni di vita sono, con la collaborazione dei nonni, la sola guida per i 
piccoli e dopo, raggiunta l’età scolare, rimangono il principale punto di 
riferimento educativo anche se non da un punto di vista nozionistico. 

Gli insegnanti non devono sostituire i genitori così come i libri non 
devono sostituire gli insegnanti: i libri scolastici nascono come aiuto e supporto 
per gli insegnanti, hanno un ruolo preciso e subordinato nell’insegnamento ed 
allo stesso modo i professori sono un aiuto ed un supporto per i genitori che in 
genere non hanno il tempo né le conoscenze adeguate per dare un’istruzione 
completa ai figli. Appare dunque ovvio che i purtroppo frequenti contrasti fra 
genitori ed insegnanti sono quanto di meglio si possa concepire per confondere 
le idee ai ragazzi e danneggiarli culturalmente. È necessario cercare il completo 
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accordo e la massima collaborazione fra le due categorie in quanto entrambe 
devono lavorare per lo stesso fine. In linea di principio le scuole vengono 
pagate dai genitori per avere in cambio un servizio che è la preparazione dei 
figli, ma oggi molti non sono in grado di giudicare tale servizio, né i propri figli. 
Per le ragioni storiche che sappiamo, spesso gli adulti sono molto più ignoranti 
ed arretrati dei propri figli ed a maggior ragione dei loro insegnanti, i quali si 
ritrovano ostacolati nella loro opera proprio dai loro datori di lavoro. 

Dei genitori ben preparati dovrebbero essere in grado di stabilire quale sia 
il tipo di scuola più adatto ai loro ragazzi, e di collaborare con i professori nella 
formazione dei figli secondo dei programmi di studio definiti di comune 
accordo. Per migliorare le cose è dunque necessario prima formare i genitori, in 
modo tale che siano almeno in grado di non intralciare il lavoro degli insegnanti 
ed in seguito arrivino a collaborare con loro ed infine riescano a sfruttare a 
pieno le loro potenzialità educative. Ricordando inoltre che i genitori sono i 
clienti, ovvero quelli che pagano per avere qualcosa in cambio, essi devono 
essere in grado di giudicare il servizio di cui godono e avere possibilità di 
intervenire se insoddisfatti. 

È possibile una scuola gestita dal basso? 

Se gli adulti non si possono permettere di lasciare ad 
altri la gestione della propria cultura, per lo stesso motivo 
non si possono permettere che altri gestiscano quella dei 
loro figli. In modo analogo a come il ministero della sanità 
gestisce e coordina ospedali che operano secondo le 
malattie e le richieste di cura della popolazione, anche 
quello dell’istruzione deve coordinare delle scuole che 
offrano dei servizi conformi alle richieste dei genitori. 

In quale modo i genitori possono accordarsi fra loro 
e con le scuole per gestire la formazione dei figli? Con il 

sistema concentrico per la raccolta e la selezione delle idee, usato per la scelta 
degli argomenti per gli adulti, si possono anche scegliere gli argomenti per i 
programmi della scuola. In tal modo sarebbe anche facile conciliare le esigenze 
di uniformità dei programmi con le più varie esigenze locali: gli argomenti più 
apprezzati costituiranno i programmi comuni a tutte le scuole, ai quali si 
aggiungeranno gli argomenti più apprezzati localmente come patrimonio 
complementare che renderà più ricca la cultura dei ragazzi nel loro complesso. 

È verosimile che i genitori abbiano la capacità di valutare la qualità dei 
programmi scolastici? La gestione democratica risolve agilmente questo 
problema: la capacità fondamentale che deve essere comune a tutti è quella di 
saper valutare i propri limiti e di saper riconoscere chi è un esperto affidabile. È 
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ovvio che un genitore qualsiasi non è in grado di valutare la necessità di inserire 
o meno quella parte del programma di matematica o di chimica, ma certamente 
nel suo villaggio (o gruppo di villaggi) ci sarà qualcuno in grado di farlo e 
ognuno darà suggerimenti su ciò che conosce; per fortuna anche i professori di 
matematica hanno dei figli e fanno parte della società, quindi non vi saranno 
problemi per trovare le idee giuste. 

Educazione o istruzione? 

Parlando del servizio che deve essere offerto 
dalle scuole, è bene domandarsi che cosa vogliamo 
per i nostri figli e di cosa essi hanno 
effettivamente bisogno. Il patrimonio culturale 
umano come sappiamo si presenta e si tramanda 
in diverse forme: vi è tutta una gamma di 
comportamenti e rituali che si tramandano per 
imitazione; vi è un’enorme quantità di concetti astratti, che si tramandano 
attraverso racconti, storie e l’insegnamento scolastico; vi sono poi anche dei 
casi misti come il linguaggio, il cui apprendimento combina imitazione e 
spiegazione orale. 

La scuola ha sicuramente la funzione di tramandare il patrimonio fatto di 
concetti astratti e nozioni di vario tipo che si trasmettono attraverso la parola, 
per questo esistono insegnanti specialisti nelle varie materie, tale processo in 
genere viene definito istruzione. Per quanto riguarda attività meno astratte, 
trasmesse per imitazione, il loro insegnamento viene detto in certi casi 
addestramento ed in altri educazione. Si parla di addestramento se si insegna un 
particolare comportamento, un esercizio pratico, legato al mondo del lavoro o a 
quello sportivo; si parla invece di educazione negli altri casi, ad esempio come ci 
si comporta quando si ricevono degli ospiti, oppure quale atteggiamento si deve 
tenere davanti ad una persona anziana. I valori in genere vengono tramandati 
attraverso rituali ed abitudini sociali, sono dunque inseriti nel processo 
educativo della persona, ma sono esaltati anche dalla tradizione orale quindi 
sono un caso misto. Educazione e addestramento hanno in comune la 
ripetizione continua di certi comportamenti che alla fine diverranno automatici, 
si tratta dunque di un apprendimento che coinvolge la parte inconscia della 
mente. Anche i giochi dei bambini ed i rituali religiosi utilizzano questa tecnica 
e si tratta infatti di processi fortemente educativi la cui importanza deve essere 
rivalutata anche per gli adulti. 

Si può pensare che la scuola sia nata per dare un’istruzione ai bambini 
mentre l’educazione spetti alla famiglia; tale modo di pensare può essere messo 
facilmente in discussione dalle seguenti considerazioni: la prima è che teoria e 
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pratica per essere ben comprese si devono integrare, non esiste una lunga e 
complessa preparazione solo teorica o solo pratica. Tutti ricordiamo che a 
scuola eravamo perseguitati da innumerevoli compiti, ovvero esercizi pratici il 
cui scopo era renderci padroni della teoria. Ne segue che l’istruzione non può 
essere separata dall’addestramento, e lo stesso vale per l’educazione, poiché i 
ragazzi passano moltissimo tempo a scuola, durante il quale si esercitano a 
convivere con i loro coetanei e con persone più grandi estranee alla famiglia. 
L’educazione può avere una sua parte teorica fatta di raccomandazioni o 
racconti educativi, ma richiede indubbiamente  molta pratica per sviluppare i 
giusti comportamenti ed imitare le giuste abitudini; molta pratica vuol dire 
molto tempo e i ragazzi, passando almeno mezza giornata a scuola e spesso 
molto di più, hanno bisogno di quel tempo per la loro educazione. 

Dobbiamo dunque concludere che la scuola non può essere esclusa dal 
processo educativo, anche da questo punto di vista deve essere di supporto ai 
genitori, con i quali la collaborazione deve essere strettissima dovendo inviare ai 
ragazzi dei messaggi coerenti. Tuttavia oggi siamo molto lontani da questo 
obiettivo, nella nostra mente l’educazione viene trasmessa semplicemente 
seguendo le vecchie tradizioni senza pensarci troppo sopra, non è in genere un 
atto cosciente come l’istruzione. Le vecchie tradizioni nella vita moderna spesso 
non possono essere più praticate oppure risultano antiquate e dannose, vi è 
allora una forte necessità di un adattamento culturale negli adulti che permetta 
di trasmettere di nuovo una buona educazione ai loro figli. 

Molte delle nozioni di matematica, storia e geografia andranno poi 
dimenticate nel tempo, ma l’educazione invece sarà sempre necessaria nella vita 
dei nostri ragazzi, il servizio di supporto educativo è forse quello più 
importante. Quando pensiamo a che tipo di scuola sia opportuna per i nostri 
figli dovremmo chiederci prima di tutto che tipo di educazione vogliamo per 
loro, o meglio ancora, di quale essi abbiano bisogno. Parallelamente ai 
programmi scolastici dobbiamo  dunque iniziare a discutere anche di 
programmi educativi, che comprendano il giusto atteggiamento verso lo studio 
e la sua gestione una volta diventati adulti. 

Cosa intendiamo per informazione? 

Come abbiamo già visto parlando del valore 
della conoscenza, la cultura si trasmette sotto 
forma di informazioni o si forma a partire da 
queste. Ciò vuol dire che per una buona gestione 
della cultura è indispensabile anche una buona 
gestione delle informazioni. 

È bene chiarire subito cosa intendiamo 
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quando usiamo la parola informazione perché questa ha vari significati 
sottilmente diversi e pertanto è piuttosto facile confondersi. In generale noi 
tendiamo ad attribuire un significato alle nostre percezioni, cioè ad interpretarle; 
tale significato è detto anche informazione ricevuta. Quando le informazioni 
vengono trasmesse intenzionalmente sono chiamate anche messaggi. 

Vi sono delle informazioni la cui utilità è subito evidente, come per 
esempio gli orari dei treni, mentre in altri casi invece non lo è affatto, tuttavia 
nel tempo si rivelano preziosissime; sono le informazioni descrittive, quelle cioè 
che ci descrivono il mondo in cui viviamo, esse sono alla base della nostra 
cultura e come la conoscenza stessa possono rivelarsi utili anche molto tempo 
dopo il momento in cui ne siamo venuti in possesso. 

Altro concetto importantissimo è quello di informazione di pubblico 
interesse, che è data dall’insieme delle informazioni che sono utili o 
potenzialmente utili per tutta la collettività; questa non va confusa con 
l’informazione che suscita l’interesse del pubblico ovvero la sua curiosità. 

Dove eravamo rimasti?  

Per risolvere il problema della 
disinformazione ci eravamo posti i seguenti 
obiettivi: 

• sviluppare un adattamento culturale che 
ci renda meno vulnerabili alla 
disinformazione naturale 

• operare un controllo democratico degli 
organi di informazione pubblica. 

Per quanto riguarda il primo obiettivo sappiamo che la nostra natura 
presenta molti punti deboli nell’ambiente moderno in quanto le nostre 
inclinazioni e le nostre curiosità sono state plasmate dalla natura per vivere in 
un mondo, quello tribale, che non esiste più; le conseguenze di questo dato di 
fatto sono catastrofiche, diamo importanza ad informazioni inutili, ma curiose, 
come il gossip televisivo, e trascuriamo o ignoriamo quelle veramente 
importanti; siamo decisamente dei pessimi utenti dell’informazione; la nostra 
natura ci impone inoltre di riferire agli amici le notizie che ci colpiscono ed in 
tal modo diventiamo anche delle pessime fonti di informazione; i metodi per 
valutare consapevolmente l’attendibilità delle informazioni sono del tutto 
assenti nel patrimonio culturale comune e ancor di più lo è l’abitudine ad usarli. 
In genere ignoriamo completamente il nostro ruolo e la sua importanza 
nell’informazione di pubblico interesse. 

Per nostra fortuna fa parte della natura umana anche integrare l’istinto con 
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nuovi adattamenti culturali ed è oggi possibile avere dei criteri per distinguere le 
informazioni valide da quelle che non lo sono; di tali criteri abbiamo già parlato 
a lungo a proposito del valore della conoscenza, ma è bene richiamarli qui 
brevemente: 

• la coerenza con l’evidenza oggettiva dei fatti 
• distinguere i fatti dalle opinioni 
• fare attenzione alla completezza o meno delle informazioni 
• usare prudenza con le informazioni basate solo sul sentito dire 
• dubitare delle informazioni basate solo su opinioni autorevoli. 
Come abbiamo già detto non si tratta di metodi che garantiscono la 

validità o la veridicità delle informazioni, ma permettono di valutare a grandi 
linee la probabilità che lo siano; sono nati per contrastare la disinformazione 
naturale ed è contro di essa che risultano più efficaci, ma lo sono solo se 
riusciamo ad inserirli fra le nostre abitudini. 

Curiosità o pubblico interesse? 

Un problema di fondamentale importanza è 
imparare a distinguere le informazioni di pubblico 
interesse da quelle interessanti per il pubblico. Le 
prime sono quelle che effettivamente riguardano 
la vita della collettività e quindi sono almeno 
potenzialmente utili a tutti (o a molti), le seconde 
sono quelle che stimolano la curiosità della gente a 

causa delle inclinazioni naturali ed istintive di cui abbiamo già parlato. Nulla 
vieta poi che una notizia possa appartenere ad entrambe le categorie: un 
incidente aereo con tanto di ripresa televisiva spettacolare è certamente una 
notizia che desta molta attenzione da parte del pubblico, anche per chi non è 
coinvolto in alcun modo nell’incidente; la stessa notizia però è anche 
potenzialmente utile alla collettività perché tutti hanno interesse a sapere che la 
sicurezza dei voli non è assoluta, a conoscere i nomi delle vittime per 
controllare che non vi sia un loro parente e molte altre cose ancora. 

Come stabilire allora quali sono le notizie di pubblico interesse? E chi deve 
farlo? Alla seconda domanda, sia la cultura diffusa che le nostre considerazioni 
rispondono che deve essere il singolo individuo, la gente comune, si tratta 
infatti di un atto fondamentale della gestione delle informazioni. Ottimo ma…., 
chi di noi sa come si fa? Chi di noi è in grado di farlo? Quanti di noi hanno 
l’abitudine di porsi anche solo il problema di distinguere fra curiosità e 
informazione seria? Si tratta chiaramente di una macroscopica lacuna culturale 
ed in particolare educativa che richiede un adattamento culturale quanto mai 
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necessario. Se non sappiamo come riparare il nostro frigorifero istintivamente 
cerchiamo subito qualcuno nelle vicinanze che sappia farlo, analogamente se 
non sappiamo distinguere le informazioni utili dalle semplici curiosità 
cercheremo qualcuno che lo faccia per noi. In questo modo diventiamo facile 
preda di quei giornalisti, opinionisti e simili la cui carriera dipende dalla loro 
abilità nell’imbrogliarci, favorendo quel politico o quel prodotto. Non possiamo 
dunque permetterci di ignorare la prima domanda: come riconoscere le notizie 
di pubblico interesse? 

Le semplici curiosità sono, in base alla definizione che ne abbiamo dato, 
caratterizzate dal risultare istintivamente interessanti anche quando del tutto 
estranee alla nostra vita e prive di ogni utilità. La loro funzione è quella di 
soddisfare la nostra curiosità istintiva, ma non solo: molte notizie, soprattutto 
quelle classificate come pettegolezzi, sono argomenti di cui parlare, un pretesto 
per esprimere e diffondere le opinioni. Nel mondo tribale questa era una 
funzione sociale e culturale importantissima, ma oggi, con i pettegolezzi 
televisivi che riguardano dei perfetti estranei, tale funzione ha perso gran parte 
dei suoi aspetti positivi e ha mantenuto pienamente solo quelli negativi. 

La differenza fra i due tipi di informazione non è solo nella notizia in sé, 
ma nell’uso che la nostra mente intende farne: ad esempio molte notizie di 
cronaca nera (incidenti stradali, omicidi, rapine) potrebbero essere informazioni 
molto utili se raccolte in statistiche anche molto approssimate ed artigianali,  ma 
sappiamo bene che non è questo l’uso che ne facciamo. Noi non leggiamo la 
cronaca nera perché pensiamo che essa ci riguardi in qualche modo o che si 
possa trarne un qualche vantaggio, lo facciamo per istinto e ne parliamo con gli 
amici tanto per dire qualcosa, ignorando la loro utilità anche quando presente. 

La vera natura delle curiosità è quella di sostenere le pubbliche relazioni, 
fornire argomenti di cui parlare, non servono ad essere informati, alcuni infatti 
le chiamano informazioni da intrattenimento ovvero notizie per passare il 
tempo, come quando si guarda uno spettacolo televisivo. 

Ora che il fenomeno dell’interesse per le curiosità è stato chiarito non è 
poi così difficile separarle dall’informazione seria, cioè quella che ci rende 
informati sul mondo che ci circonda, quelle che possono realmente influire 
sulla nostra vita grazie al loro contenuto. Il primo passo è abituarsi a 
riconoscere il proprio atteggiamento: leggiamo un giornale per passare il tempo 
o per sapere qualcosa che ci tornerà utile? Nel primo caso dovremo dire di 
esserci divertiti e non di esserci informati, nel secondo caso cercheremo invano 
le notizie utili e diremo di aver buttato i soldi visto che i giornali hanno perso 
da tempo la loro funzione originaria. 
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Fatti od opinioni? 

Immaginate un giornale o telegiornale nel quale 
vengano presentati i fatti nudi e crudi senza alcun 
commento aggiuntivo; quanto apparirebbero freddi e 
noiosi? La verità e che spesso per la nostra mente le 
opinioni sono più importanti dei fatti, ricordiamo la 
vecchia legge della vita tribale: è più importante credere 
tutti la stessa cosa piuttosto che credere in ciò che è vero; 
entrambe le credenze sono utili alla sopravvivenza, ma la 
seconda è troppo difficile e a volte impossibile, quindi non 
vale la pena sacrificare la coesione culturale per la verità. 
La nostra natura di animali sociali ci porta istintivamente a parlare e a 
confrontare le nostre opinioni con quelle degli altri, in modo da partecipare alla 
formazione dell’opinione pubblica. Ne segue che spesso ciò che veramente 
cerchiamo sono le opinioni degli altri indipendentemente dalla natura dei fatti a 
cui si riferiscono. 

Anche questo atteggiamento ci può essere utile per distinguere se stiamo 
cercando una informazione seria o se vogliamo solo passare il tempo in modo 
piacevole, tuttavia è importante anche notare che molte volte un commento alla 
notizia è indispensabile per comprenderne il significato o l’importanza. Ancora 
una volta il problema non è nel commento in sé, ma nell’uso che istintivamente 
ne facciamo; per soddisfare entrambe le esigenze è bene presentare la notizia, 
ovvero il fatto oggettivo, in modo nettamente separato dal nostro commento, 
in tal modo sarà facile per il nostro ipotetico lettore o ascoltatore, dare maggior 
peso alla notizia o alla nostra opinione secondo le sue esigenze. 

In base al tipo di commento poi sarà più facile anche per chi diffonde la 
notizia capire cosa vuole fare veramente, se informazione od opinionismo. Nel 
primo caso infatti il commento si limiterà a illustrare come interpretare il fatto, 
a spiegarne l’importanza e a indicare a quale pubblico ci si rivolge; nel secondo 
invece il commento utilizzerà il fatto per sostenere la propria tesi, per affermare 
il nostro modo di pensare, per giustificare la nostra ideologia. 
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A cosa serve la cronaca? 

Abbiamo osservato che non facciamo un 
buon uso delle notizie di cronaca, quelle che ci 
parlano di ciò che accade giorno per giorno, 
dando luogo ad una sorta di informazione in 
tempo reale. È evidente che molte delle 
informazioni di cronaca devono la loro 
importanza ai collegamenti che permettono di 

fare: se un giorno avvenisse un incidente stradale su un tratto di autostrada 
potrebbe apparire un incidente come tanti, ma se notiamo che è avvenuto nello 
stesso tratto dove è capitato un altro incidente la settimana scorsa, ecco che la 
notizia acquista un nuovo significato: ci dice che quel tratto probabilmente è 
particolarmente pericoloso; se poi la settimana successiva avvenisse un nuovo 
incidente nella stessa zona il sospetto diverrebbe certezza.  

La cronaca dunque è come un materiale allo stato grezzo che il singolo 
utente dell’informazione deve lavorare traendone delle informazioni aggiuntive 
che vanno oltre le singole notizie. Di nuovo ci dobbiamo porre la domanda, 
quanti di noi sono in grado di utilizzare la cronaca nel modo giusto? E quando 
vale la pena farlo? Con il sistema attuale sembra essere una cosa molto difficile 
poiché fra gli eventi da collegare spesso intercorre molto tempo ed i ricordi 
divengono ben presto confusi ed incerti, inoltre le notizie di cronaca a livello 
nazionale o mondiale, quelle più seguite, per forza di cose si riferiscono ad 
avvenimenti lontani dalla nostra vita, fatti accaduti in altre città o addirittura in 
altre nazioni, i cui particolari da collegare con notizie analoghe difficilmente 
vengono memorizzati. Per la cronaca locale invece è assai più facile ricordare le 
notizie poiché sono legate al posto dove viviamo e numerosi sono i riferimenti 
in grado di attivare la nostra memoria e fare i dovuti collegamenti. Inoltre nel 
caso mancassero alcuni dettagli per avere un quadro completo, a livello locale è 
più facile rendersene conto ed informarsi in modo mirato. Un discorso analogo 
si può fare con notizie di tipo specialistico che riguardano il nostro lavoro o 
simili. 

È dunque plausibile che il comune utente dell’informazione, se ben 
preparato, possa elaborare direttamente o molto da vicino le notizie di cronaca 
che lo riguardano, anche se inizialmente le aveva lette per pura curiosità. 
Quanto più invece le notizie appaiono distanti da noi, tanto maggiore sarà la 
difficoltà di tale operazione e la cronaca si riduce ad un semplice insieme di 
notizie scollegate a cui nessuno può dare il giusto peso, buone solo come 
curiosità. Tale fenomeno è ampiamente sfruttato dalla disinformazione pilotata 
che quando non può censurare una notizia può presentarla spezzettata sotto 
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forma di cronaca, in tal modo nessuno capirà ciò che non deve essere capito e 
nessuno potrà sporgere accuse di censura. Non è dunque credibile che il 
cittadino possa elaborare con profitto le notizie di cronaca il cui collegamento 
con la sua vita non sia immediato, è necessario l’intervento di specialisti che lo 
facciano per tutti e questo ci conduce al secondo obiettivo che ci eravamo 
posti: la gestione collettiva e democratica dell’informazione. 

Riassumiamo allora brevemente i risultati relativi al primo obiettivo 
(sviluppare degli adattamenti culturali che ci rendano meno vulnerabili alla 
disinformazione naturale); abbiamo individuato i seguenti adattamenti culturali: 

• distinguere le curiosità dall’informazione collettiva 
• distinguere i fatti dalle opinioni 
• dare peso alla cronaca solo se si è in grado di farne una sintesi 
• applicare dei criteri per valutare la validità delle informazioni. 
Sappiamo tutti che cambiare le abitudini è molto difficile e che invece 

impararne di nuove in un nuovo contesto è piuttosto facile; per assorbire 
dunque senza sforzo le suddette innovazioni culturali è bene inserirle in una 
nuova attività. Da alcuni anni grazie alla diffusione di internet tutti noi stiamo 
imparando a sfruttare nuovi servizi e nuovi canali di informazione, si tratta di 
un’occasione da non perdere per inserire le nuove abitudini nella nostra vita. 
Istintivamente continueremo ad essere autolesionisti leggendo i giornali o 
guardando la televisione, ma nulla ci impedisce di essere anche utenti 
responsabili usando internet e nel tempo, gradualmente, avremo un sicuro 
miglioramento generale anche fuori dalla rete. 

È possibile un villaggio dell’informazione? 

Volendo realizzare una gestione collettiva, 
democratica e decentrata dell’informazione, è 
immediato chiedersi se si possa riutilizzare il 
modello del corallo umano e del villaggio già 
utilizzati per la gestione della cultura. Dato che la 
cultura si trasmette tramite le informazioni si tratta 
in realtà di un problema già affrontato e risolto. 

L’attività elementare del singolo individuo nella gestione delle 
informazioni di pubblico interesse consiste nei seguenti passi: 

• raccogliere l’informazione 
• valutarne l’attendibilità in base a dei criteri ben precisi 
• valutarne l’importanza e l’urgenza, verificare che non sia una semplice 

curiosità 
• trasmetterla a sua volta avendo cura di separare il fatto dal proprio 
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commento, 
• mentre per l’opinionismo e le curiosità vale la procedura già vista per 

la gestione culturale: 
• selezionare gli argomenti di cui parlare 
• valutare l’attendibilità di quanto si vuole dire in base a criteri ben 

precisi 
• riferire liberamente quanto stabilito. 
Trattare le informazioni di pubblico interesse quindi richiede solo due 

accorgimenti in più, eliminare le curiosità e separare il fatto dalla propria 
opinione. 
Come del resto era ovvio, il passaparola funziona con ogni tipo di informazione 
ed è il metodo migliore se applicato su un piccolo gruppo di persone. Al 
crescere del numero sappiamo bene con quale facilità le notizie si possano 
alterare; vediamo se anche in questo caso la struttura concentrica basata sul 
villaggio ci può venire in aiuto. 

Ricordando come in una federazione di villaggi le idee scivolavano verso il 
centro di un imbuto formato da cerchi concentrici, ad ogni cerchio esse 
venivano filtrate, scartate, approvate o perfezionate, possiamo notare che per 
una notizia di interesse pubblico tali operazioni sono del tutto inutili, la parte 
essenziale della notizia è un fatto che può essere vero o falso, può essere 
creduto o meno, ma certo non perfezionato, sperimentato e meno che mai 
scartato, cioè nascosto, perché in questo caso le assemblee diverrebbero organi 
di censura. La struttura del villaggio può essere utile per commentare un fatto di 
rilievo, ma non per diffonderne la conoscenza, a tal fine è sufficiente pubblicare 
le notizie su un apposito sito internet. 

La pubblicazione di una notizia consente di evitare la naturale 
deformazione della notizia che si ha con il passaparola, certo un testo scritto 
può essere anche male interpretato, ma si tratta di casi assai più rari. Sorge 
invece un altro problema, come valutare l’attendibilità dell’informazione se 
pubblicata da un perfetto sconosciuto sul web? 

In questo caso il villaggio moderno si rivela invece un aiuto prezioso, in 
esso infatti non esistono sconosciuti e ciascuno può essere facilmente giudicato 
dagli altri. Se pensiamo ad un villaggio la cui attività è gestire in modo 
democratico l’informazione, si formeranno dei gruppi e delle assemblee per 
commentare le notizie importanti, non dipende certamente dai gruppi se la 
notizia è vera o falsa, ma ognuno può dare il suo contributo per interpretarla e 
per valutare la validità della fonte. 

Possiamo immaginare che vi sia un sito dove ogni membro possa 
pubblicare una notizia che ritiene importante per la collettività, tale sito svolge il 
ruolo di una bacheca o di quotidiano per tutto il villaggio, ognuno può dare il 
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suo contributo, quando possibile, per verificare se la notizia è vera, se è stata 
ben interpretata, fare ricerche di approfondimento; ovviamente non tutti 
potranno farlo, ma uno su dieci è più che sufficiente. 

Nella gestione delle informazioni un’attività particolarmente importante è 
valutare l’attendibilità della fonte, nel nostro caso significa giudicare la serietà e 
l’obiettività di chi ha pubblicato la notizia. Oggi ogni programma di gestione 
della posta elettronica permette di rifiutare la posta indesiderata proveniente da 
indirizzi specifici, nonché di memorizzare i contatti preferiti in un’apposita 
rubrica. Un programma analogo permetterebbe di memorizzare tutti i membri 
del villaggio o di strutture più grandi con il nostro personale giudizio su ognuno 
di essi, scartando automaticamente quelli da noi giudicati inattendibili. Volendo, 
tali giudizi potrebbero anche essere espressi in modo collettivo attribuendo ai 
singoli un punteggio di partenza come oggi si usa per le patenti di guida, chi 
commette troppi errori o viene giudicato non idoneo per manifesta scorrettezza 
viene escluso dalla bacheca del villaggio. 

Con lo stesso sistema potremmo fare una selezione automatica delle 
notizie in base ai campi di interesse, mettendo in evidenza ad esempio le notizie 
di economia o di medicina risparmiando così un’enorme quantità di tempo e 
con una affidabilità molto maggiore. Un esempio ben noto di come 
un’organizzazione decentrata, ma efficiente permetta di risparmiare tempo è 
Wikipedia, quanto tempo richiederebbero le nostre ricerche senza di essa? La 
rete informatica presenta anche delle possibilità che una bacheca o un giornale 
non hanno, in essa l’utente può anche porre delle domande rendendola 
un’evoluzione tecnologica anche del passaparola, non solo dei giornali. 
Parlando dell’importanza culturale delle chiacchierate con gli amici si era detto 
che era contro natura applicare sul momento le regole della gestione culturale, 
esse andavano applicate prima, in solitudine, in un momento di riflessione 
personale. Come sappiamo si tratta di un cambiamento di abitudini che può 
essere anche molto difficile, ma se applicato in internet risulta molto più facile, 
esistono già molti siti nei quali i visitatori pongono domande e chiedono 
consigli agli altri utenti, i quali, non essendo coinvolti in un dialogo verbale, 
hanno tutto il tempo per riflettere bene e persino di documentarsi meglio prima 
di rispondere. Ecco un esempio di come, in un nuovo contesto, applicare i 
nuovi criteri è facile, tanto che in buona parte è già avvenuto spontaneamente. 
Altre importanti utilità offerte da internet consistono nella possibilità di 
accedere a un archivio infinito di informazioni, di fruire di una quantità enorme 
di statistiche, di avere risultati immediati e il tutto a costi minimi se non 
addirittura nulli, ma la vera novità rispetto ai giornali e alla televisione consiste 
nella possibilità di non limitarsi ad essere utenti passivi, ma di potersi 
trasformare in produttori attivi. 
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E nel frattempo? 

Bisogna chiedersi se oggi, in assenza di un sistema di 
villaggi sufficientemente esteso, un giornalista potrebbe 
vendere direttamente alla gente il proprio lavoro e quindi 
svincolarsi dagli attuali datori di lavoro che ne influenzano 
(o addirittura commissionano) le opinioni. Tecnicamente, 
grazie ad internet, alle connessioni criptate ed alle altre 
tecnologie moderne, sarebbe già fattibile con un sistema di 
microtransazioni che però attualmente non è consentito 
dalla legge; le microtransazioni  sono degli spostamenti di 
piccole somme di denaro (anche pochi centesimi) a fronte 

del ricevimento di un servizio, il tutto via internet, con la tecnologia, la 
semplicità e il costo tendente a zero di una e-mail. Applicando il sistema delle 
microtransazioni alla pubblicazione di notizie e opinioni, ecco che un 
giornalista completamente autonomo avrebbe bisogno di circa 3.500 lettori al 
giorno che paghino un centesimo a testa quanto pubblicato quotidianamente e, 
considerando che la rete permette di cercare e ottenere comodamente 
dall’archivio anche opinioni pubblicate in passato, si tratta di un numero di 
utenti tutt’altro che irraggiungibile. Se con tale sistema il giornalista potrebbe 
guadagnare almeno il doppio di quanto attualmente percepisce e i cittadini 
potrebbero fruire di informazioni utili, sempre disponibili e a costo irrisorio, 
come mai un simile sistema non è ancora stato legalizzato? E’ evidente che 
comanda qualcun altro, qualcuno che non vuole perdere il controllo e la 
gestione delle informazioni. 

Si può andare oltre il villaggio? 

Possiamo notare come le potenzialità della 
gestione dell’informazione, esattamente come per 
la gestione della cultura crescano con il numero 
dei partecipanti all’organizzazione: se pensiamo ad 
una federazione di dieci villaggi con varie centinaia 
di membri, avremo una maggiore quantità di 
notizie provenienti dai campi più disparati e si 
avrà una maggiore possibilità che vi sia qualcuno in grado di correggere 
eventuali errori; raggiunto un numero sufficiente sarà possibile anche assumere 
dei professionisti per redigere accurate statistiche e per interpretare al meglio le 
notizie di cronaca o per verificare delle notizie dubbie. Data l’importanza e la 
delicatezza dell’informazione per la società, dovrebbe essere ovvio che i 
giornalisti debbano essere pagati direttamente dai cittadini poiché da questi 
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devono dipendere e un sistema del genere consentirebbe di farlo. 
Affrontare la gestione dell’informazione e della cultura su popolazioni 

composte da migliaia o milioni di persone, significa dover fare i conti con il 
problema di come realizzare un sistema democratico su larga scala, si tratta 
quindi di completare la soluzione del quarto problema radice che fino ad ora è 
stato esaminato solo a livello di villaggio. 
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La struttura democratica 

 

Guardiamo al futuro, si dice che i cambiamenti devono venire dai giovani, 
ma quali giovani? Facciamo un po’ di chiarezza: per giovani intendiamo i 
bambini? Gli adolescenti? Gli studenti universitari? Oppure i giovani che, 
raggiunta la piena maturità devono affrontare i problemi della vita adulta? 
Stiamo sicuramente parlando di giovani adulti, soprattutto da un punto di vista 
psicologico, quelli cioè che sono entrati in una fase della vita in cui sono 
indipendenti e non solo economicamente, giovani che sono quindi consapevoli 
delle difficoltà della vita adulta e che le devono gestire nel proprio interesse. 
Quando si cerca di confondere questi giovani con gli altri, in genere lo si fa per 
avere il pretesto di manipolare i giovani ancora privi delle giuste esperienze e 
quindi più facilmente circuibili. Incitare il cambiamento da parte di coloro che 
non possono farlo è evidentemente una strategia per non cambiare nulla in 
nome del riformismo.  

Una società soddisfacente deve rispettare la natura umana ed essere 
democratica, ma una vera cultura democratica è oggi inesistente. L’assetto 
sociale della struttura democratica che stiamo per presentare è pertanto 
attualmente impossibile, pur essendo un serio progetto per il futuro da 
perseguire dopo che si saranno diffusi i giusti adattamenti culturali; si tratta di 
una premessa importante al fine di distinguere i problemi alla nostra portata da 
quelli che non lo sono. Il concetto di villaggio moderno invece, come abbiamo 
visto, è immediatamente realizzabile e può costituire anche il giusto veicolo di 
diffusione della suddetta cultura democratica. Esso inoltre non è in contrasto 
con l’assetto politico vigente, ma lo integra analogamente agli enti non profit, 
con la differenza però che, rispetto a questi, offre vantaggi immediati a chi vi 
partecipa e consente di risparmiare tempo, cioè la risorsa oggi più preziosa. Il 
consolidamento delle attività del villaggio potrà permettere di radicare la cultura 
della partecipazione e della condivisione, mentre lo sviluppo di federazioni di 
villaggi permetterà di superarne i limiti numerici e potrà agevolare la diffusione 
di tale modello. Su questa base si potrà poi cominciare a definire un nuovo 
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assetto sociale veramente democratico. 

Quali sono gli obiettivi da raggiungere? 

Per realizzare una società veramente 
democratica ci eravamo posti i seguenti obiettivi: 

• l’insieme dei cittadini deve costituire 
effettivamente la massima autorità 

• il governo deve essere una forma di 
autogoverno, quindi deve seguire la 
volontà popolare 

• gli oratori abili, ma disonesti, non devono avere vantaggi rispetto ad 
oratori scadenti, ma con buone idee 

• si devono eleggere veri rappresentanti 
• vi deve essere un efficace controllo dei rappresentanti 
• vi deve essere una selezione delle idee migliori 

tali obiettivi sono già stati raggiunti su piccola scala, a livello di villaggio, ma ora 
dobbiamo trovare il modo di realizzare lo stesso risultato su popolazioni molto 
più grandi, di migliaia o milioni di persone. 

Dato che l’essere umano è un animale tribale, riteniamo che una società 
rispettosa della sua natura debba avere come mattone fondamentale qualcosa di 
simile al villaggio moderno, così come questo, per lo stesso motivo, si baserà 
sulle famiglie che lo compongono. 

Quali sono le falle della nave  su cui navighiamo? 

Proviamo a ricordare i numerosi punti deboli che 
abbiamo scoperto nel sistema attuale: 

• le liste dei candidati non sono redatte 
democraticamente dai cittadini, ma dai 
partiti, associazioni private di una 
minoranza di cittadini che non sono 
organizzate in modo democratico al loro 

interno, quindi sono i personaggi più in vista dei partiti, se non 
addirittura i presidenti, a compilare le liste dei candidati, stabilendo 
così chi potrà essere eletto; i cittadini sono di fatto obbligati a votare 
chi è stato precedentemente approvato dalla nuova classe dominante. 
Il resto della popolazione ha il diritto di formare nuovi partiti, ma in 
pratica la cosa richiede anni per organizzarsi e per superare tutte le 
difficoltà che il sistema attuale impone, come ad esempio procurarsi i 
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finanziamenti necessari per la propaganda e partecipare con successo 
alle elezioni, dove spesso esistono delle soglie di sbarramento al di 
sotto delle quali non si ottiene nessun rappresentante. Ne segue che, 
per avere successo, il nuovo partito deve nascere già corrotto e pronto 
a tradire i suoi sostenitori; dopo anni di attesa aver formato un nuovo 
partito risulterebbe quasi sicuramente inutile. Il voto dunque non può 
dirsi libero 

• su una popolazione di molti milioni di abitanti viene eletto un 
rappresentante su decine di migliaia di elettori i quali, non 
conoscendolo personalmente, sono costretti a sceglierlo in base alla 
pubblicità, al sostegno del suo partito, dei giornali e della televisione, 
cioè in base ai finanziamenti che si è procurato, estorcendoli o 
vendendosi. In altre parole con il sistema attuale i cittadini sono 
indotti ad eleggere il più corrotto ed il più disonesto e non chi 
rappresenta e tutela i loro interessi. Il sistema attuale allora non 
permette di scegliere dei veri rappresentanti 

• i cittadini partecipano ufficialmente alla politica solo attraverso il voto 
alle elezioni, il resto del tempo ne sono completamente esclusi, non 
hanno modo di discutere o imporre delle modifiche ai programmi 
presentati dai loro rappresentanti. Con un unico voto devono 
esprimere la propria opinione sulla gestione dello Stato nelle sue varie 
forme: politica estera, sicurezza, sanità, ambiente, lavoro, ecc.. Avendo 
a disposizione solo un singolo voto da esprimere ogni quattro o 
cinque anni, essi possono solo scegliere fra i programmi formulati dai 
signori della politica e puntualmente dagli stessi disattesi una volta 
eletti. La popolazione quindi viene gestita dall’alto, non si tratta di una 
forma di autogoverno 

• il sistema attuale, nato con le migliori intenzioni in un’epoca lontana, 
senza le attuali conoscenze della psicologia e della natura umana, non 
tiene conto dell’incapacità del singolo cittadino di sviluppare da solo 
una cultura democratica adeguata, né della naturale tendenza a seguire 
istintivamente un capo o delle tradizioni, senza criteri razionali. La 
premessa di fondo su cui invece si è basato il sistema parlamentare è 
che la gente comune votasse naturalmente nel proprio interesse 
eleggendo responsabilmente i propri rappresentanti. L’esperienza 
odierna ci mostra come, contrariamente alle aspettative, la gente 
comune non è in grado di eleggere i propri rappresentanti e senza 
saperlo vota regolarmente contro i propri interessi 

• nel modello politico vigente si mantiene la grossolana quanto antica 
ripartizione fra sudditi ed aristocratici: il volgo ignorante era 
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politicamente uniforme, privo di potere decisionale e veniva 
governato dagli aristocratici, a cui ci si doveva rivolgere per avere 
favori e protezione. Ancora oggi il popolo, con un voto di fatto 
inespressivo, sceglie il suo protettore della classe dominante, ma non 
partecipa al dibattito politico. In questo modo si priva la gente anche 
della possibilità di sviluppare con la pratica le capacità e la cultura 
adeguate per partecipare alla gestione della politica 

• nei sistemi parlamentari i cittadini sono considerati giustamente uguali 
fra loro nei diritti, ma non si tiene conto che essi sono diversi nelle 
capacità, nelle esperienze, nella cultura, nelle esigenze. Non si 
considera l’importanza della specializzazione nella società umana e 
nella gestione politica in particolare, il sistema è concepito come se 
tutti fossero ugualmente esperti su tutto, quando invece è evidente che 
non lo sono e non potranno mai esserlo; lo stesso principio viene 
inoltre applicato anche ai parlamentari. Il risultato è che spesso si 
chiede di esprimere un giudizio, di prendere una decisione attraverso il 
voto, a chi non è competente per farlo. Si generano allora gruppi allo 
sbando bisognosi di essere guidati dal manipolatore di turno, che con 
il loro numero coprono la voce di chi effettivamente aveva le 
competenze giuste 

• se la gestione dei programmi politici, in teoria, dovrebbe essere 
esercitata indirettamente dai cittadini attraverso i parlamentari, 
l’amministrazione dello Stato, cioè l’applicazione pratica della politica, 
è ancora più distante dalla popolazione; i ministri infatti non sono 
eletti direttamente ed essi devono rendere conto del loro operato solo 
ai parlamentari e quindi alle lobby che hanno appoggiato la loro 
nomina. Il cittadino dunque, nel momento in cui i parlamentari non 
sono rappresentativi, non ha strumenti per esercitare un controllo 
sulla politica reale. 

Come mai non ce ne siamo accorti prima? 

Quando, poco prima del 1800, vennero 
introdotti i primi  sistemi parlamentari negli Stati 
Uniti ed in Francia, la popolazione avente diritto 
di voto era solo una piccola parte del totale: erano 
esclusi tutti gli schiavi, tutte le donne, tutti gli 
analfabeti, tutti i poveri ecc.. Si trattava dunque di 
applicazioni di principi democratici all’interno di 
un’esigua minoranza, non di vere e proprie democrazie. All’epoca si ritenne  
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che solo chi avesse ricevuto una certa istruzione e possedesse un certo reddito 
potesse partecipare alla politica democratica; oggi sappiamo però che in genere 
anche i laureati benestanti non sono affatto in grado di farlo. 

Considerando che il numero di parlamentari era circa lo stesso di quello 
attuale e con una popolazione votante così ridotta, all’epoca era possibile avere 
un parlamentare su circa 300 votanti, mentre oggi ne abbiamo uno su 50.000; i 
problemi attuali relativi alla rappresentatività erano pertanto ridotti al minimo. 
Inoltre la popolazione votante, appartenendo grosso modo allo stesso ceto 
sociale, era più uniforme di quella attuale sia per esigenze, sia per mentalità; era 
dunque assai più facile sentirsi rappresentati. Giustamente le ingiustizie sociali 
dell’epoca vennero attribuite alla disparità di accesso al voto, ma per il resto il 
sistema sembrava funzionare perfettamente; è naturale allora pensare che, in 
totale buona fede, i teorici della democrazia videro il suffragio universale come 
meta finale da raggiungere, unitamente alla costruzione di scuole pubbliche 
accessibili a tutti. 

L’esperienza invece ci ha insegnato che al crescere della popolazione il 
sistema parlamentare non riesce a garantire la rappresentanza reale e quindi la 
democrazia, inoltre tende a corrompersi e degenerare progressivamente anche 
da un punto di vista amministrativo. In una democrazia indiretta, estendere il 
voto a tutta la popolazione ha un senso se tale voto consente di eleggere dei 
veri rappresentanti, in caso contrario è inutile, ma può illudere la cittadinanza 
ed anche molti politici di aver raggiunto la democrazia. 

Da un punto di vista scolastico dobbiamo notare che una maggiore cultura 
non comporta necessariamente una maggiore cultura democratica; le scuole 
hanno inoltre il compito di preparare dei validi cittadini per il domani e non 
certo dei sovversivi, mostrando loro le pecche del sistema; tutti quanti, negli 
ultimi due secoli, siamo dunque stati educati a pensare al sistema attuale come 
funzionante e completo grazie al suffragio universale. Probabilmente era 
impossibile nel XIX secolo prevedere che l’estensione del diritto di voto a tutta 
la popolazione avrebbe innescato una spirale perversa, costituita da 
manipolatori, pubblicità e finanziamenti, tale da rendere il sistema inutilizzabile. 
All’epoca, per comunicare con il proprio elettorato fatto di poche centinaia di 
persone, in genere amici di amici, era sufficiente qualche comizio in piazza. 
Abili oratori senza scrupoli erano di certo avvantaggiati, ma era poca cosa 
rispetto a quelli attuali, né era necessario vendersi per ottenere i finanziamenti 
per la propaganda. Oggi davanti al moltiplicarsi di scandali e disservizi non si 
può più evitare di chiedersi: 

• come mai dopo tanti anni, la gente è cosi insoddisfatta dei propri 
politici? 

• come mai i cittadini non riescono a trovare politici all’altezza? 
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• come mai anche i politici più disprezzati, colpevoli di aver creato i 
maggiori problemi, riescono a conservare la loro carica per decenni? 

• come mai la propaganda politica diviene sempre più costosa e 
assillante? 

• come mai i cittadini si sentono sempre più impotenti e frustrati? 
• come mai non si realizza un ricambio politico? 
Dobbiamo quindi concludere che il suffragio universale, prima pietra 

miliare verso la vera democrazia, è rimasta una pietra isolata e paradossalmente 
è stata sfruttata fino ad oggi dai governanti delle democrazie apparenti per 
consolidare il proprio potere sul popolo. 

Uguaglianza a ogni costo? 

Nel precedente paragrafo abbiamo  visto 
come la nostra politica si muova verso una 
degenerazione sociale sempre più accelerata.  Se 
l’obiettivo era, come tuttora è, quello di migliorare 
la qualità della vita dei cittadini attraverso una 
riduzione delle differenze sociali fra gli stessi, 
allora bisogna ripartire dall’analisi di tale obiettivo. 

A tal fine bisogna innanzi tutto, come al solito, fare chiarezza 
terminologica: l’uguaglianza da perseguire è quella delle opportunità culturali ed 
economiche, non quella che è sinonimo di appiattimento forzato. 

Gli uomini non sono tutti uguali e guai se lo fossero, perché il successo 
evolutivo dell’essere umano si basa proprio sulla grande varietà, dunque sulle 
differenze genetiche fra i vari individui; esistono uomini più eclettici e meno 
eclettici, più forti e meno forti, più sensibili e meno sensibili, e così via in un 
elenco infinito, ma nessuno è dotato di ogni virtù e se anche lo fosse, non 
potrebbe comunque fare a meno degli altri (soprattutto nel mondo attuale in 
cui si tende sempre a una maggiore specializzazione e non può più esistere un 
“dotto” in ogni materia). 

Dobbiamo pertanto essere consapevoli e orgogliosi delle nostre diversità 
nella consapevolezza che si tratta della nostra arma vincente; dobbiamo dunque 
tendere a sfruttare al meglio le nostre differenze genetiche o culturali, non a 
reprimerle, perché ciò significherebbe andare contro la nostra natura. Nessuno 
infatti parlando di uguaglianza intende eliminare tali differenze poste dalla 
natura, ma quelle create dall’uomo e poi imposte dalla società, come le 
discriminazioni razziali, sessuali, religiose, ecc.. Cercare di eliminare le diversità 
naturali, quindi inevitabili, vuol dire cercare di appiattire gli uomini su uno 
stesso piano, significa andare contro natura, non significa contrastare le 



GIACINTO SABELLOTTI RICCARDO SABELLOTTI 
A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

357 

discriminazioni. Possiamo dunque distinguere fra disparità naturali ed artificiali 
e sono solo le seconde quelle da eliminare. 

Una società efficiente deve allora capire ed esaltare le doti di ognuno, 
nonché fare in modo che il singolo abbia le giuste gratificazioni personali ed 
economiche rispetto al ruolo che svolge nell’interesse comune.  
Una volta capito che gli uomini per loro natura non sono tutti uguali e che 
devono svolgere ruoli sempre più differenziati, che senso ha parlare di 
uguaglianza? La risposta sembrerebbe scontata, ma in realtà un’uguaglianza da 
perseguire e da difendere a ogni costo c’è e come, si tratta del vero obiettivo: le 
pari opportunità, le quali dipendono dalla società dove viviamo. Per esaltare le 
potenzialità delle nostre diversità è infatti necessario un ambiente che permetta 
equamente ad ognuno di poter esprimere le proprie qualità; ciò con grande 
soddisfazione del singolo, ma anche con inevitabile beneficio collettivo. Si tratta 
in fondo, di una componente della regola del vantaggio precedentemente 
esaminata, in base alla quale tutti i membri della società devono trarne un’utilità; 
è sotto questo aspetto che dovremmo essere veramente tutti uguali. 
Le differenze da eliminare sono quindi quelle di tipo sociale ed è di tutta 
evidenza come esse siano sostenute dagli ormai noti problemi radice: ignoranza,  
disinformazione e  frammentazione sociale.  
Una volta capito che il suffragio universale non è l’obiettivo, ma il mezzo per 
realizzare una società basata sulle pari opportunità, non possiamo non 
concludere, dopo sessanta anni di sperimentazione, che tale strumento da solo 
non funziona. Applicare il suffragio universale senza un sistema di autogestione 
adeguato alle grandi masse è come addentrarsi in una giungla con un fucile 
caricato a salve, ma convinti di disporre di vere pallottole. 

Esistono altre vie? 

Quando un modello non funziona, viene 
naturale cercare di sostituirlo con un altro 
conosciuto. Abbiamo però già detto come il 
confondere l’attuale sistema con la democrazia sia 
un grave abbaglio; come ciò porti erroneamente a 
dedurre che la democrazia non funziona e quindi 
porti ad auspicare il ritorno di modelli dittatoriali, 
ancorché pure essi non abbiano mai realizzato il bene della collettività. 

La verità è che lo strumento necessario è quello che porti alla democrazia, 
non al suo contrario, ma si tratta di uno strumento mai realizzato, uno 
strumento che ancora non esiste. E allora? Non abbiamo forse visto che una 
delle principali risorse dell’essere umano è quella di usare un’infinità di 
strumenti dallo stesso concepiti e realizzati? Abbiamo costruito macchine 
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volanti e subacquee, possiamo comunicare in tempo reale con persone agli 
antipodi, disponiamo di computer con capacità di calcolo per noi impossibili, 
usiamo robot che lavorano in condizioni impraticabili per gli uomini, perché ci 
dovremmo scoraggiare di fronte alla necessità di concepire, sperimentare e 
realizzare un’efficiente strumento democratico? 

L’importante era focalizzare il vero problema,  a questo punto possiamo 
essere ottimisti, una soluzione si troverà! 

La tripartizione dei poteri è veramente il fondamento della 
democrazia? 

Nel diciottesimo secolo, con l’affermarsi 
delle apparenti democrazie moderne, si è 
concepito un sistema che prevede la tripartizione 
dei poteri fondamentali dello Stato in potere 
legislativo, amministrativo e giudiziario, nonché  
l’affidamento di tali poteri ad organi istituzionali 
distinti e indipendenti. Tali poteri rappresentano 

in realtà i modi in cui lo Stato può imporre la propria autorità al cittadino, per 
questo erano così temuti dai primi democratici del mondo occidentale. Se un 
unico uomo oppure un’unica istituzione avesse avuto il controllo di tali mezzi 
coercitivi, sebbene eletto democraticamente, avrebbe potuto trasformarsi 
facilmente in un dittatore. Si è dunque pensato bene di ripartire e affidare simili 
autorità ad istituzioni diverse, tuttavia è ovvio che se tali istituzioni non sono 
controllate dai cittadini lo saranno da altri  e non sarà troppo difficile per questi 
ultimi accordarsi tra loro a danno della democrazia e della popolazione. Più che 
il fondamento della democrazia dunque la tripartizione dei poteri ne è una 
fondamentale protezione. 

I cosiddetti poteri fondamentali, che riuniti rappresentano il potere di un 
sovrano assoluto, devono essere mantenuti sempre distinti e indipendenti nella 
società con una sola ovvia eccezione: il popolo stesso che, controllandoli tutte e 
tre, deve essere l’unico collegamento fra di essi, altrimenti qualche altra entità 
finirebbe per rivaleggiare con l’autorità della popolazione. Tutti possono 
verificare facilmente che oggi, con il sistema parlamentare, in genere i cittadini 
non hanno un serio controllo su nessuno dei tre, infatti non sono in grado di 
operare un reale ricambio politico né al parlamento, né al governo, né ai vertici 
della magistratura. 

È bene a questo punto fare qualche precisazione sui tre poteri poiché nel 
linguaggio comune è facile fare confusione: come possono essere indipendenti 
se il primo fa le leggi, il secondo le applica ed il terzo giudica in base ad esse? Si 
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direbbe che dal primo necessariamente dipendano gli altri due. In base a quanto 
abbiamo detto ciò che deve essere separato è la loro capacità di imporsi e 
vessare la popolazione, cioè la loro autorità; per potere legislativo non si 
intende quindi, in questo contesto, la generica capacità di emanare delle leggi, 
ma quella di sancire  norme che condizionano direttamente la vita dei cittadini. 
La popolazione teme nuove imposte, l’innalzamento dell’età pensionabile o la 
riduzione della tutela dei lavoratori; le norme che impongono le luci di 
illuminazione della targa delle automobili o che stabiliscono la periodicità di 
manutenzione degli ascensori, pur essendo anch’esse tecnicamente delle leggi, 
devono essere viste come tipologie di leggi diverse, poste al di fuori del nostro 
discorso. Allo stesso modo ciò che si teme del potere amministrativo non è la 
gestione dell’ambiente o degli affari esteri, ma l’autorità di polizia o quella di 
imporre misure di emergenza che limitino la libertà personale, il potere dunque 
di dettare ordini. Bisogna dunque aver cura di affidare ad entità distinte 
l’esercizio di tali autorità e non la normale attività legislativa, amministrativa e 
giudiziaria che nel loro svolgersi sono indissolubilmente legate. 

Cerchiamo un rappresentante o un capo? 

La nostra natura ci porta a essere comandati 
e non a essere rappresentati, quindi ad avere un 
capo e non un rappresentante, ma la nostra natura 
ci ha anche selezionato per vivere in un villaggio 
costituito al massimo da un centinaio di persone: 
come  si può conciliare la nostra natura con i 
moderni stati formati da milioni di persone? Come 
si può avere rispetto dei propri capi senza conoscerli? Come si può acquisire 
un’identità e un orgoglio nazionale  senza una vera comunità? 

Secondo noi è questa la strada da percorrere, se riusciremo a rispondere ai 
suddetti quesiti in armonia con la nostra natura, allora potremo cominciare a 
disegnare il nostro prototipo di strumento democratico.  

Il villaggio moderno, nonostante sia stato concepito per dare vantaggi 
immediati a chi ne fa parte, può anche costituire una valida palestra di cultura 
democratica. Il villaggio è infatti costituito da persone affini che hanno 
liberamente scelto di unirsi e che possono liberamente decidere di dividersi 
(non solo per contrasti, ma anche e soprattutto per crescere), persone più o 
meno intercambiabili sui concetti di base che scelgono il proprio rappresentante 
in base alla sua disponibilità ed un capo, quando necessario, in base alla stima 
maturata con la conoscenza diretta. I villaggi vengono rappresentati da un 
delegato permanente che assicuri la continuità nei rapporti con gli altri villaggi e 
questo viene affiancato da un esperto della materia da discutere; i diversi livelli 



RICCARDO SABELLOTTI GIACINTO SABELLOTTI 

A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

    360 

di federazione dei villaggi portano all’innovativo modello concentrico già 
esaminato in precedenza e quindi i villaggi possono costituire le cellule di un 
nuovo tessuto sociale, le componenti di una nuova struttura: la struttura 
democratica. 

Chi non vorrebbe un parente parlamentare? 

Un vecchio detto popolare recita che “ci vorrebbe un 
medico in ogni famiglia”. Vista la delicatezza del ruolo del 
medico, ognuno di noi vorrebbe sempre affidarsi a una 
persona della massima fiducia, cioè un parente o almeno 
un amico. Un discorso analogo vale per il proprio 
rappresentante politico e non è un caso che, quando una 
persona può vantare un parente o un amico in parlamento, 
un altro detto popolare dice che tale persona “ha un santo 
in paradiso”. Quest’ultimo detto la dice lunga su come 
vediamo l’attuale assetto sociale: il parlamento non 

rappresenta il centro del nostro sistema concentrico, è piuttosto il vertice di una 
piramide, una piramide così alta che il vertice si trova sopra le nuvole in una 
sorta di moderno Olimpo.  

Chi riesce a partecipare a tale paradiso viene pertanto venerato come un 
santo protettore, ma in un sistema in cui i parlamentari sono alcune centinaia, 
mentre la popolazione è costituita da molte decine di milioni di persone, è 
matematico che solo pochi fortunati possano avere un parente o un amico in 
parlamento. In un simile contesto il problema non è trovare dei parlamentari 
illuminati che governino con imparzialità, semplicemente perché ciò è 
impossibile, l’obiettivo da raggiungere è quello di un nuovo sistema che 
permetta di affidarsi a una persona vicina, con cui confrontarsi e a cui rivolgersi 
per le proprie esigenze, a cui prestare il proprio supporto quando necessario e 
su cui esercitare il doveroso controllo, insomma un sistema che sia 
un’estensione del modello concentrico già descritto in un precedente capitolo.  

Chi deve costituire il primo anello?  

Proviamo insieme a vedere se il nostro 
modello di democrazia concentrica sia applicabile 
ad una città o a un’intera nazione (ricordando che 
prima bisogna diffondere la necessaria cultura 
democratica attraverso l’esperienza dei villaggi 
moderni).  

Se vogliamo creare una struttura veramente 



GIACINTO SABELLOTTI RICCARDO SABELLOTTI 
A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

361 

democratica, è ovvio che il primo anello debba essere costituito da tutti i 
cittadini maggiorenni, ovverosia dal popolo, che in una democrazia detiene la 
sovranità. La struttura concentrica è uno degli strumenti che esso utilizza per 
organizzarsi ed autogestirsi; in particolare tale strumento serve a prendere delle 
decisioni in modo collettivo e, seguendo la natura umana, questo avviene 
attraverso il dialogo fra conoscenti, parenti o amici; tutti infatti amiamo parlare 
e consigliarci con le persone più stimate e fidate. Da sempre i re hanno schiere 
di consiglieri ed esperti, perché mai proprio il piccolo cittadino sovrano 
dovrebbe farne a meno? Ecco che per dare un valido contributo alla gestione 
democratica si rende automaticamente necessario un lavoro di squadra. L’anello 
si deve suddividere allora in piccolissimi gruppi di amici ben affiatati, che di 
fatto esistono già, ma con il nuovo sistema assumono un ruolo fondamentale 
nella società che viene loro riconosciuto istituzionalmente. E se una persona 
non si vuole interessare di politica o dell’argomento del giorno? Si può astenere 
delegando automaticamente tutti gli altri oppure delegarne uno in particolare. Il 
problema non risiede nel fatto che alcuni decidano per altri, questo è ciò che già 
succede, la popolazione accetta questo principio e anzi, in alcuni casi arriva ad 
invocare la dittatura pur di avere qualcuno che decida al suo posto; dobbiamo 
ancora una volta ricordare la nostra natura: siamo animali sociali, selezionati per 
organizzarci in gruppo e affidarci a un capo, non c’è niente di più naturale che 
ci si affidi a un altro, il vero problema è chi scegliere e con quali criteri. 

Sappiamo già che votare un estraneo seguendo la pubblicità televisiva o 
simili equivale a rinunciare alla democrazia ed è inoltre noto che abili oratori 
con pochi scrupoli riescono a manipolare le folle oscurando chi ha migliori 
ragioni, ma minore abilità. Possiamo aggiungere che è molto pericoloso 
giudicare un rappresentante in base al titolo di studio, ai successi professionali, 
al patrimonio posseduto, al reddito prodotto, alla fedina penale immacolata o 
mediante una combinazione di questi o di altri fattori, perché sarebbe molto 
ingannevole, tutto tempo sprecato. Ognuno di tali criteri sarebbe infatti in 
grado di selezionare i più capaci e i più affidabili solo in presenza di un contesto 
ambientale che garantisse realmente pari opportunità fra i cittadini, perché solo 
così le lauree individuerebbero i più studiosi, i successi premierebbero i più 
meritevoli, la ricchezza apparterrebbe ai più capaci, ecc.. In un contesto in cui 
invece tutto è falsato per mancanza di vera democrazia, in cui le lauree si 
possono comprare un tanto al kilo, in cui i successi professionali e 
imprenditoriali sono dovuti sempre più agli appoggi politici, in cui ricchezza fa 
rima con spregiudicatezza, in cui le fedine penali vengono mantenute intonse 
potendosi permettere i migliori avvocati, piuttosto che con indulti e amnistie 
mirate, tali criteri sarebbero inutili. Infine non esistono titoli di studio o successi 
professionali che garantiscano la qualità più importante di un rappresentante 
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che è l’affidabilità. Il problema della scelta si risolve invece immediatamente 
all’interno di un piccolo gruppo: niente estranei, niente pubblicità, niente folle 
che possano farsi manipolare; la scelta forse è limitata, ma sicuramente molto 
più affidabile ed è questa la cosa più importante. 

Il primo anello dunque si deve suddividere in piccoli gruppi 
principalmente per scegliere un rappresentante a cui elencare i propri disagi, 
parlarne o magari chiedere consiglio. La maggior parte della popolazione infatti, 
pur accusando disagi di diverso tipo, spesso non conosce la vera causa degli 
stessi e tantomeno i veri problemi da risolvere; non sapendo come agire, la 
gente aspira a trovare qualcuno che agisca per essa, ma oggi lo fa pescando fra 
dei perfetti sconosciuti che emergono grazie al supporto di campagne elettorali 
da centinaia di milioni di euro. Se vogliamo realizzare una vera democrazia, non 
dobbiamo indurre tutta la popolazione a occuparsi quotidianamente di politica, 
sarebbe contro natura e non funzionerebbe mai; bisogna piuttosto creare un 
sistema che permetta una vera rappresentatività, la quale si può ottenere 
facilmente in piccoli gruppi per conoscenza diretta. 

Il primo passo per risolvere un problema è quello di avvertirne la presenza 
e sappiamo che questa si manifesta attraverso un disagio. Questo primo passo 
si realizza spontaneamente nel primo anello quando la gente comune parla dei 
propri problemi alle persone vicine ed in particolare a quelle a cui si vuole 
affidare. 

Quanto piccoli devono essere i gruppi? 

Nei singoli gruppi si parla, si propongono 
idee, ci si consiglia, in questo modo si inizia a 
formare in modo autonomo la volontà popolare, 
premessa fondamentale della democrazia 
autentica. Tale attività viene condotta nel modo 
più naturale in due o tre persone, massimo 
quattro, con un numero superiore si inizia a 

formare una vera e propria riunione la quale richiede, affinché tutti si possano 
esprimere senza ostacolarsi a vicenda, un minimo di disciplina, di 
organizzazione e di impegno. Simili riunioni non presentavano problemi nei 
gruppi di lavoro che abbiamo incontrato nel villaggio moderno, tali gruppi però 
erano formati da persone particolarmente interessate ad un dato argomento o a 
una certa attività e quindi si riunivano spontaneamente. I gruppi di cui parliamo 
adesso invece devono essere adatti a tutta la popolazione, anche ai più 
disinteressati, quindi è bene evitare riunioni impegnative e cercare di sfruttare al 
massimo i canali sociali che già esistono. Risulta allora agevole affrontare un 
argomento in due o tre persone durante le normali frequentazioni oppure, 
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senza muoversi di casa e con più tempo per riflettere, affrontarlo in un gruppo 
organizzato su internet che risulta facile e funzionale anche con una dozzina di 
persone. Nulla vieta infine di combinare i due sistemi riportando sul proprio 
sito virtuale le idee emerse in un dialogo al bar durante una pausa di lavoro, in 
questo modo potrebbe partecipare ad una discussione un numero ancor più 
elevato di persone. 

Ricordiamo però che tali gruppi non sono riservati solo a chi è animato da 
interessi particolari, inoltre essi devono tutelare il comune interesse ed in essi 
ciascuno ha la possibilità di essere nominato rappresentante di tutti gli altri, 
quindi è bene che i partecipanti siano legati da vincoli di amicizia e nel gruppo 
regnino stima e fiducia. Ma quante persone conosciamo così bene da poter 
scegliere come nostri rappresentanti o essere scelti da esse come tali? Di nuovo 
ci troveremmo davanti a numeri come quattro, cinque, massimo sette o otto. È 
naturale infatti che si possa ricevere piena fiducia da un numero assai limitato di 
conoscenti e ciò deve essere visto come un vantaggio, poiché in questo modo è 
facile essere vicini al proprio rappresentante per sostenerlo o controllarlo 
secondo necessità. 

Se in prima battuta poniamo come pari a cinque il numero giusto di 
persone per formare i suddetti gruppi, possiamo facilmente immaginare di 
suddividere il primo anello in parti da cinque persone, tuttavia ciò sarebbe 
molto difficile e poco pratico da realizzare nella realtà per vari motivi: 

• la scelta del gruppo a cui appartenere deve essere libera, ma un 
numero fisso imporrebbe di doversi accontentare dei posti rimasti 
vacanti 

• il numero dei cittadini è in continua mutazione: ogni giorno diverse 
persone diventano maggiorenni e ogni minuto molte persone 
muoiono 

• i vincoli di amicizia spesso legano gruppi di numero più elevato che 
giustamente non vorrebbero dividersi 

• non tutti si interessano o si sentono preparati sugli stessi argomenti 
quindi bisogna prevedere che non sempre tutti partecipino alle 
discussioni; per garantire un minimo di partecipazione in alcuni casi è 
opportuno un numero maggiore di cinque anche se non tanto da 
rendere caotica una riunione a cui tutti volessero partecipare. 

È pertanto fisiologicamente necessaria una certa elasticità e ci sembra 
opportuno un numero variabile fra cinque e nove poiché è chiaro che in dieci ci 
si può agevolmente dividere in due gruppi da cinque. Si tratta di una 
convenzione per contemperare le diverse esigenze, potremmo anche far 
oscillare il numero fra sei e dodici, l’importante è non raggiungere numeri 
troppo grandi e che non vi sia troppa differenza numerica fra i vari gruppi in 
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modo che i vari rappresentanti abbiano grosso modo la stessa dignità nel 
secondo anello. 

In questo modo è possibile che dei membri entrino o escano dal gruppo 
senza compromettere tutto il sistema e solo in casi particolari saranno necessari 
scissioni o accorpamenti. 

Qual è il ruolo dei rappresentanti? 

I gruppi del primo anello devono comunicare 
fra loro i disagi che condividono, ma anche le 
idee, i progetti e magari le prime soluzioni che 
emergono dalla loro attività, queste devono essere 
raccolte e confrontate, quindi ulteriormente 
discusse; tali compiti spettano proprio ai 
rappresentanti. 

È bene ricordare che vi sono due modi per rappresentare qualcuno: 
• riferire fedelmente la decisione presa dal delegante 
• prendere la decisione al posto del delegante. 

È ovvio che è proprio il delegante, nel nostro caso il gruppo, che sceglie in 
quale modo vuole essere rappresentato, in  base all’argomento trattato o al 
contesto. 

Tornando alla rappresentazione grafica della democrazia concentrica, 
possiamo notare che l’anello più esterno ha cambiato aspetto: non più un 
cerchio costituito da singoli individui, ma un anello composto da un numero 
più ridotto di gruppi di base (che d’ora in poi chiameremo semplicemente 
Gruppi) per ognuno dei quali avremo un rappresentante nel secondo anello. 

Per essere designati come rappresentanti da quattro parenti o amici in un 
Gruppo, è evidente che non servono né le costose quanto indisponenti 
campagne elettorali, né le ricorrenti quanto noiose elezioni; è sufficiente una 
semplice manifestazione di volontà, che come tale può essere modificata in 
ogni momento, analogamente a quanto siamo già abituati a fare per scegliere il 
medico di famiglia.  

Lo Stato ci ha già associato a un codice che ci identifica in modo univoco; 
creare un database istituzionale che gestisca la composizione dei nostri Gruppi 
del primo anello e i relativi rappresentanti è veramente un gioco da ragazzi che 
si può realizzare praticamente a costo zero. Ogni cittadino potrebbe dunque 
accedere a tale database e modificare con la massima comodità la propria 
preferenza per il rappresentante (compatibilmente con le deleghe già ottenute 
dalla persona scelta) o per il Gruppo tramite un’interfaccia molto semplice e 
intuitiva da usare mediante il proprio computer o attraverso apposite postazioni 
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messe a disposizione presso gli uffici comunali o di altre istituzioni pubbliche. 
Con questo primo passaggio del nuovo sistema, l’80% della popolazione 

potrebbe disinteressarsi della politica, ma avrebbe in casa il proprio 
rappresentante, una persona cioè che, oltre ad essere della massima fiducia, 
sarebbe anche quotidianamente a disposizione per confrontarsi sulle priorità dei 
problemi da risolvere, problemi che del resto vive anch’egli insieme ai propri 
rappresentati. È il caso di sottolineare ancora una volta che non tutti hanno il 
tempo, la passione o le capacità per interessarsi di politica, tuttavia con i Gruppi 
evitiamo che si formino degli emarginati della politica, poiché ognuno ha 
sempre la possibilità di dare il proprio contributo qualora lo voglia. 

Come organizzare il secondo anello? 

La natura ci insegna che quando si trova una 
formula che funziona bisogna replicarla per 
sfruttarla il più possibile, si pensi alla riproduzione 
sessuata, alla masticazione dei cibi o alla vista 
stereoscopica. Nel nostro piccolo dobbiamo allora 
umilmente trarre il giusto insegnamento e 
proseguire sulla nostra strada. 

Abbiamo già applicato alcuni fondamentali strategie evolutive: le cellule 
del primo anello crescono infatti fino a nove membri per poi dividersi in due 
cellule uguali formate da cinque persone (riproduzione per scissione); i membri 
della cellula attribuiscono a uno di essi il compito di rappresentarli 
(specializzazione) e tali rappresentanti, che possiamo definire fiduciari, 
dovranno a loro volta unirsi per formare un nuovo organo (collaborazione). 
Questi nuovi gruppi saranno formati da persone più motivate rispetto ai 
precedenti e la loro partecipazione sarà più attiva, analogamente a quanto 
avviene nei gruppi di lavoro del villaggio moderno e come questi dovranno 
svolgere un ruolo assimilabile agli antichi clan familiari. 

Per questo motivo chiameremo Clan l’insieme dei Gruppi riuniti nel 
secondo anello per mezzo dei loro rappresentanti il cui gruppo prenderà il 
nome del Clan che rappresenta. Possiamo subito notare che ora la loro 
somiglianza con i clan del passato è ancora più marcata, in quanto i primi sono 
formati da più Gruppi così come i secondi lo erano da vari nuclei familiari. In 
precedenza i gruppi di lavoro erano stati limitati a dieci unità per esigenze 
pratiche di gestione delle riunioni, ma questo problema un tempo non esisteva, 
poiché i clan familiari non erano istituzioni democratiche e al massimo si 
potevano riunire i capi famiglia cosi come nel Clan si riuniscono i 
rappresentanti. Vi è dunque una somiglianza quasi perfetta fra i Clan e gli 
antichi casati, ricordando che questi ultimi rimangono la più naturale forma di 
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associazione umana insieme alla famiglia ed al villaggio tribale; questo è proprio 
quanto volevamo: una struttura democratica e rispettosa della natura umana. 

Al fine di mantenere al massimo la suddetta somiglianza, un futuro 
rappresentante dell’intero Clan deve essere molto vicino ai suoi deleganti del 
primo anello, è necessario dunque che egli rappresenti un insieme poco 
numeroso, dalle 15 alle 30 persone circa. Per rispettare i limiti che ci siamo 
appena posti, nel secondo anello si dovranno formare dei Clan che andranno 
dalle tre alle cinque persone. 

Si noti che in questo modo tutti gli appartenenti ai Gruppi frequentano 
abitualmente anche il loro rappresentante indiretto e spesso saranno addirittura 
parenti dello stesso. Ciò significa che con la nuova struttura democratica circa il 
95% della popolazione può delegare la gestione pubblica a un parente o a un 
amico e può farlo con la massima naturalezza, non servono infatti né 
assemblee, né votazioni, né verbali, né altre particolari formalità; il delegato non 
deve avere né una particolare età, né un particolare titolo di studio, né un 
particolare curriculum professionale, insomma il 95% della popolazione potrà 
nominare il rappresentante che preferisce secondo i propri criteri personali e 
potrà esimersi dal preoccuparsi della gestione pubblica senza però rinunciare a 
tutelare i propri interessi poiché avrà comunque delegato una persona vicina. 

In un simile sistema non è necessario stabilire un tempo minimo di durata 
della carica di fiduciario o di delegato, né tantomeno un tempo massimo; non 
serve neppure stabilire un dato numero di riunioni perché si tratta di un insieme 
di persone che si frequentano abitualmente e che quindi si trovano in una sorta 
di riunione permanente in cui il delegato avrà sempre “il polso” del proprio 
gruppo. 

La struttura politica inizia al terzo anello? 

Una volta giunti al terzo anello, i 
rappresentanti dei Clan dovranno ancora una volta 
riunirsi in gruppi per formare un Villaggio, così 
chiamato perché rispecchia quella naturale forma 
di associazione umana che è il villaggio tribale. 
Esso è la più grande struttura entro la quale tutti si 
conoscono piuttosto bene, nella quale quindi 
possiamo sfruttare i vantaggi della conoscenza diretta, tuttavia già a questo 
livello diventa improbabile che i membri del gruppo siano persone che si 
frequentano abitualmente e quindi bisogna cominciare  a stabilire delle regole di 
comportamento che servano da standard per garantire una collaborazione 
efficiente e che permettano, in caso di necessità, un facile spostamento da un 
gruppo all’altro. Sebbene in poco tempo i membri del gruppo, non essendo 
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estranei, raggiungeranno un grado di confidenza adeguato, è bene affrontare 
subito il problema per evitare che si ripresenti ingigantito con i raggruppamenti 
successivi, i quali saranno ovviamente molto più grandi e i relativi 
rappresentanti saranno inizialmente estranei. Se poniamo che i vari Clan siano 
composti mediamente da 28 persone l’unione di sei Clan forma un Villaggio di 
168 membri, circa il doppio di un antico villaggio tribale. Per non allontanarci 
troppo dalla nostra natura dunque poniamo pari a 170 il numero massimo di 
membri di un Villaggio. 

I gruppi del terzo anello non somigliano né a famiglie, né a consigli di 
famiglia, costituiscono i primi enti ufficiali del nuovo assetto sociale. Tali gruppi 
rappresentano un Villaggio che è solo una variante dei villaggi moderni 
presentati in un precedente capitolo, ma è opportuno porre in evidenza alcune 
differenze: si ricordi infatti che il villaggio moderno è un insieme di persone che 
decide di organizzarsi privatamente per cercare di risolvere i problemi radice e 
quindi per migliorare la qualità della propria vita già nell’attuale sistema politico, 
mentre il villaggio di cui si parla nel presente paragrafo è un ente della nuova 
struttura democratica, molto simile al primo, ma formato da un anello in più 
per includere e tutelare anche chi non ha grande spirito di partecipazione. 

Un ente ufficiale deve avere delle funzioni ben definite e il compito del 
Villaggio è quello di confrontare e discutere i problemi sentiti dai propri 
membri in modo da arrivare a una corretta e comune definizione degli stessi. Ci 
aspettiamo dunque che al terzo anello si giunga almeno al secondo passo verso 
la soluzione di un problema: il suo inquadramento. Tale lavoro è svolto 
prevalentemente dai fiduciari del secondo e del terzo anello, ma si ricordi che 
ogni anello è subordinato al precedente e che i rappresentanti servono da 
collegamento fra i vari gruppi, in genere sono dei coordinatori e dei portavoce, 
è raro che decidano in modo del tutto indipendente per gli altri. Ecco la base da 
cui partire per stabilire delle regole comuni nell’assemblea del Villaggio, ma 
anche per svolgere tale lavoro non servono particolari formalità, né particolari 
strutture; ricordiamo che i membri dell’assemblea sono solo cinque o sei e che 
le aggregazioni, pur essendo libere ed avendo internet a disposizione, 
avverranno con tutta probabilità anche seguendo un criterio di vicinanza fisica;  
quindi le riunioni ufficiali, quando necessarie, potranno svolgersi presso 
l’abitazione o l’ufficio di uno dei membri o magari al ristorante.  
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Si deve innovare anche il concetto di assemblea ufficiale? 

Termini di convocazione, ordini del giorno 
non modificabili, assemblee in cravatta, votazioni 
a maggioranza, verbali con formule di rito: che 
barba, che noia! Cosa diremo ai nostri ragazzi della 
“generazione i” che stanno crescendo? Che non 
siamo riusciti a fare nulla di meglio? 
Rimbocchiamoci ancora una volta le maniche e 

ragioniamo insieme: una volta stabilito quale sia la funzione del Villaggio, 
saranno i membri dello stesso, persone adulte e responsabili, che si 
organizzeranno per svolgere al meglio tale funzione; il senso di responsabilità 
scatta automaticamente quando si è nominati dai propri familiari e dai propri 
amici, cioè da persone che devi guardare negli occhi tutti i giorni, mentre 
l’entusiasmo si sviluppa nel momento in cui si ricopre un ruolo istituzionale le 
cui gratificazioni possono compensare le amarezze quotidiane. 

Chi ha partecipato a un incontro organizzato dall’alto (un’assemblea 
condominiale, un consiglio scolastico, una riunione di lavoro, ecc.) può 
confermare che si tratta di esperienze noiose e spesso inconcludenti; l’auto-
organizzazione di un gruppo di pari per il raggiungimento di uno scopo preciso 
è invece tutt’altra cosa: 

• non servono convocazioni ufficiali da notificare con raccomandate 
con avviso di ricevimento, semplicemente perché spesso non ci sarà 
bisogno neanche di una riunione fisica; il confronto dei problemi da 
definire può avvenire in rete con un forum dedicato del villaggio (in 
una struttura democratica è ovvio che l’intero territorio sia coperto da 
linee di connessione veloce e che i membri del villaggio, svolgendo 
una funzione di pubblica utilità, abbiano gratuitamente l’accesso ad 
internet) e quindi ogni membro potrà fare delle proposte o 
commentare quelle altrui (anche quelle di altri villaggi) nel proprio 
tempo libero a propria totale discrezione 

• non servono ordini del giorno non modificabili se non con una nuova 
convocazione e con tutte le formalità del caso, semplicemente perché 
non ha senso. Ogni membro può inserire nel forum l’argomento che 
preferisce e se gli altri membri lo commenteranno significherà che era 
degno di discussione, altrimenti no 

• normalmente non servono proprio le assemblee, perché abbiamo 
visto che il lavoro può svolgersi in rete; i membri di un villaggio 
potranno naturalmente consolidare il proprio rapporto con incontri di 
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persona, ma è preferibile che siano incontri conviviali intorno a una 
bella tavola imbandita 

• normalmente non servono le votazioni a maggioranza, perché in un 
piccolo gruppo di membri affiatati si tende sempre a raggiungere 
l’unanimità; ricordiamo che unanimità non significa pensare tutti allo 
stesso modo, ma convergere verso una posizione comune, pur 
partendo da opinioni diverse; quando un gruppo deve ricorrere spesso 
alle votazioni significa che non è un gruppo coeso ed è meglio che si 
sciolga 

• non servono verbali con formule di rito vetero-notarili come per 
esempio: “addì il giorno 24 (ventiquattro) del mese di settembre, 
dell’anno 2008 (duemilaotto), presso gli uffici ubicati in … , si riunisce 
l’assemblea ..., debitamente convocata a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento spedita in data …, premesso che tutti gli 
intervenuti …, e così via nella generale alienazione. Il risultato delle 
discussioni viene memorizzato nel forum e, una volta raggiunta una 
posizione comune circa un dato argomento, questa verrà sintetizzata 
in uno scritto in modo che possa avanzare al quarto anello. 

Si possono superare i concetti di gerarchia e controllo? 

La nostra evoluzione culturale ha creato dei sistemi 
basati su delle gerarchie autoritarie, su asfissianti controlli e 
su relative pesanti sanzioni; si tratta di sistemi talmente 
diffusi da essere divenuti normali a tutti i livelli: nelle 
famiglie, nei luoghi di lavoro e nella società in genere; tale 
tradizione è così radicata da essere stata adottata e 
tramandata dalle nostre religioni divenendo ancora più 
forte. 

La naturale avversione a tali sistemi ha portato a un 
graduale dissolvimento degli stessi, ma dato che nel 
contempo non sono stati trovati dei modelli alternativi, ha portato anche ad una 
progressiva disgregazione di ogni istituzione sociale: insegnanti derisi e offesi 
dai propri alunni benché adolescenti, medici denunciati dai propri pazienti, 
genitori succubi dei propri figli, ecc.; in questa caotica progressione cresce in 
modo altrettanto esponenziale la richiesta di maggiore autorità, maggiore 
controllo e inasprimento delle sanzioni, insomma si sente il bisogno di tornare 
indietro. Bisogna allora rendersi conto che non abbiamo perso un modello 
valido, ma semplicemente non l’abbiamo sostituito con un nuovo ed efficiente 
modello. 
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Il villaggio moderno, il corallo umano e la struttura democratica cercano, 
attraverso l’applicazione della democrazia concentrica, di implementare un 
nuovo modello che intende sostituire la gerarchia imposta dall’alto con 
un’organizzazione condivisa (che non significa appiattimento o 
disconoscimento dei diversi ruoli che le persone necessariamente devono 
ricoprire) e che vuole rimpiazzare l’esasperazione dei controlli (peraltro 
puntualmente elusi) con un responsabile orgoglio personale, riducendo al 
minimo i controlli piramidali e sostituendoli con la responsabilità diretta 
(autocontrollo) e la collaborazione (controllo fra pari). In un sistema di anelli 
non ci sono vertici, ogni cerchio abbraccia e circoscrive quello più interno e 
quindi allo stesso tempo lo aiuta e lo limita; abbiamo già detto che in tale 
sistema le esigenze ed i problemi delle persone, tutte pari sullo stesso anello, 
confluiscono verso il centro e trovano delle soluzioni mentre si accentrano; tali 
soluzioni verranno poi irradiate verso l’esterno con una sorta di pulsazioni che 
terranno in vita e faranno crescere la nostra società. Continuiamo dunque a 
costruire il nostro modello. 

Cosa accade oltre il Villaggio? 

Considerando una popolazione comunque 
grande, anche molti milioni di persone, noi 
possiamo applicare il sistema degli anelli per 
suddividerla ed organizzarla in Villaggi. Seguendo 
poi sempre lo stesso schema, ogni Villaggio 
manderà un rappresentante verso il centro 
formando il quarto anello; a questo punto 

dobbiamo notare alcune cose: 
• i rappresentanti del quarto anello sono meno dell’1% della 

popolazione totale poiché possiamo presumere che i Villaggi superino 
mediamente le 100 unità 

• in un gruppo di Villaggi molti possono non conoscersi direttamente, 
ciò significa che ciascuno conoscerà il rappresentante del proprio 
Villaggio, ma potrebbe non conoscere quello degli altri; quando 
dunque si eleggerà un unico rappresentante comune da inviare al 
quinto anello questo risulterà estraneo a molti, si perde quindi il 
legame della conoscenza diretta all’interno del gruppo e con il proprio 
rappresentante. Il quarto anello è l’ultimo ove troviamo sicuramente 
una persona del nostro villaggio, quindi ben nota 

• scomparso il legame della conoscenza diretta, come unico limite 
numerico nella formazione dei gruppi rimane la necessità di formare 
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un’assemblea di rappresentanti che sia facilmente gestibile e 
funzionale, cioè costituita da un numero di membri non superiore a 
quindici, da qui in avanti poniamo allora, che i gruppi possano variare 
da sette a quattordici membri, solo per comodità di calcolo e di 
esposizione considereremo che essi siano mediamente composti da 
dieci unità. 

Al quarto anello dunque i gruppi riuniranno dieci Villaggi superando i 
mille membri e manderanno poi i loro rappresentanti a quello successivo. Al 
quinto anello tutte le considerazioni appena fatte per il quarto divengono ancor 
più valide: il numero dei membri si è infatti ridotto a un decimo rispetto al 
quarto e la possibilità di incontrare estranei è più elevata. I rapporti con il primo 
anello divengono formali poiché è venuta meno la conoscenza diretta, quindi 
dal quinto in poi gli anelli perdono il loro carattere familiare ed informale, per 
cui li chiameremo anelli istituzionali. 

Sebbene la popolazione del quinto anello sia meno di un millesimo di 
quella del primo, se la popolazione di partenza è di molti milioni di cittadini, 
essa sarà comunque formata da migliaia di persone. Sarà dunque necessario 
ripetere la solita procedura creando un sesto anello e poi un settimo, ecc.. In 
questo modo si formano anelli sempre più piccoli fino a realizzarne uno con 
meno di quindici persone. A prima vista può sembrare che per raggiungere tale 
risultato sia necessario un grande numero di passaggi, ma si può facilmente 
calcolare che per saturare un sistema con 11 anelli sono necessarie oltre 10 
miliardi di persone, circa il doppio dell’intera popolazione mondiale.  Questo 
vuol dire che su qualunque nazione o gruppo di nazioni noi si voglia applicare il 
sistema concentrico, occorreranno al massimo dieci passaggi. Questo calcolo è 
stato fatto considerando anche gli anelli informali, cioè i primi quattro, i quali 
non comportano certamente un appesantimento burocratico; se invece 
consideriamo solo quelli istituzionali i passaggi possibili si riducono a sette.  

Giunti al penultimo anello questo sarà formato da circa cento membri che 
saranno coordinati dall’ultimo anello centrale, a loro spetta dunque il compito 
di tradurre i contributi provenienti da tutta la struttura in leggi ed obiettivi 
politici concreti, operando le scelte definitive. 
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I compiti si suddividono fra i vari anelli? 

Se il primo anello esprime attraverso il 
disagio la percezione di un problema collettivo, il 
secondo ed il terzo hanno il compito di 
inquadrarlo nel modo migliore. In tal modo la 
volontà popolare, spesso incerta e confusa, 
diventa consapevole e determinata; riteniamo 
giusto che questo processo avvenga dentro il 
Villaggio, dove ciascuno conosce tutti gli altri e quindi ognuno contribuisce alla 
formazione di detta volontà collettiva. 

Al quarto allora si deve compiere il passo successivo, cioè valutare e 
selezionare il problema ovvero stimare la sua priorità, nonché la possibilità di  
essere risolto internamente. La selezione del problema, come abbiamo visto 
non è un’operazione banale, è anzi di fondamentale importanza per non 
sprecare tempo ed energie; se è preferibile o addirittura necessario che la 
soluzione di un dato problema venga delegata a una struttura più grande, è bene 
farlo immediatamente per concentrarsi sui problemi alla nostra portata. 

Il quinto anello dunque dovrà assumersi l’incombenza di studiare le prime 
soluzioni dei problemi individuando degli obiettivi precisi da raggiungere. Per 
svolgere tale compito si potranno naturalmente raccogliere le proposte di 
soluzione provenienti dagli anelli più esterni, in quanto è assai probabile che su 
migliaia di membri qualcuno abbia già avuto qualche buona idea. 

Per fruire delle  sinergie che si possono sfruttare in ambito nazionale è 
dunque importante già al quarto anello che il lavoro dei vari gruppi e dei relativi 
Villaggi sottostanti sia condiviso. La valutazione di quanto un problema sia 
sentito in un contesto più ampio del nostro è infatti fondamentale per scegliere 
i tempi e le alleanze con cui affrontarlo e quindi per assegnargli una giusta 
priorità. 

La condivisione di tali lavori sarà semplicissima, basterà pubblicare in rete 
le sintesi di quanto elaborato dai vari gruppi, sintesi comunque già sviluppate ad 
uso interno che non comporteranno alcuno sforzo ulteriore, ma produrranno 
grande utilità reciproca.  

Osserviamo infine che il confronto e l’affinità fra le priorità stabilite 
rappresenta anche un valido criterio guida per formare le coalizioni del quinto 
anello, dato che è quasi certo che esse siano formate da persone che 
inizialmente non si conoscono. 

Al sesto anello ci aspettiamo che la definizione delle soluzioni, ovvero 
come raggiungere concretamente gli obiettivi stabiliti, dovrebbe essere portata a 
termine; agli eventuali anelli successivi non rimane che confrontare le diverse 
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soluzioni, valutarle e selezionarle per poi passarle all’anello successivo. 
Qualunque sia il numero degli anelli, spetta agli ultimi due prendere le decisioni 
finali: secondo i casi si potranno votare le proposte al penultimo anello (più 
numeroso) e le votazioni saranno poi raccolte e convalidate dall’ultimo (che 
svolge funzioni di coordinamento), oppure l’anello centrale semplicemente 
riceverà delle indicazioni dal precedente e voterà direttamente le proposte 
migliori. 

Vogliamo infine porre in evidenza l’utilità degli anelli successivi al sesto la 
cui opera selettiva permette di alleggerire il carico di lavoro degli ultimi due 
anelli ai quali giungeranno solo poche alternative fra cui scegliere, solo due o 
tre. Un altro fattore che permette di evitare un eccessivo carico di lavoro agli 
ultimi anelli è il fatto che i gruppi del settimo anello rappresentano già più di un 
milione di persone, quante ne contiene una provincia attuale o una città di 
notevoli dimensioni, quindi dispongono da sole delle risorse umane, culturali ed 
economiche per poter affrontare localmente la maggior parte dei problemi. 

È necessario l’intervento di specialisti? 

All’interno di un Villaggio vi è una notevole varietà 
culturale, essendo formato da oltre cento persone, e su 
ogni argomento ognuno cerca consiglio da chi ne sa di più. 
Quando i vari Clan inviano i loro rappresentanti 
all’assemblea del Villaggio devono tenere conto anche 
delle loro competenze tecniche riguardo agli argomenti da 
trattare. Non essendoci alcun motivo per mandare sempre 
lo stesso rappresentante, essi potranno cambiarlo anche in 
base all’ordine del giorno, oppure inviarne anche due o tre 
specializzati in campi diversi che si alterneranno durante la 
riunione in base al singolo argomento trattato. 

Se questo modo di procedere non comporta alcun problema all’interno del 
Villaggio poiché in un Clan la scelta dell’esperto è immediata, passando a 
strutture più grandi le cose si complicherebbero. Negli anelli più interni infatti 
le assemblee sono formate da estranei che, se sostituiti continuamente, 
rimarrebbero tali, non vi sarebbe continuità nel lavoro e, peggio ancora, non 
potrebbero scegliere con competenza un rappresentante comune, 
compromettendo tutto il sistema. 

D’altra parte lo scopo della struttura concentrica è proprio quello di 
sfruttare al meglio le risorse culturali di tutta la popolazione selezionando le 
idee migliori, quindi una preparazione specialistica è indispensabile. Pertanto, al 
fine di garantire stabilità ed efficacia al sistema, ogni Villaggio invierà al quarto 
anello un rappresentante stabile di coordinamento che manterrà i rapporti con 
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gli altri Villaggi ed uno o più esperti che nel loro campo si confronteranno con i 
loro colleghi. Lo stesso sistema sarà applicato da tutti gli anelli successivi. Da un 
rappresentante singolo si passa quindi ad una squadra, che presumibilmente 
crescerà negli anelli più interni al crescere delle esigenze e della varietà dei temi 
da trattare. Questo consentirà inoltre di trattare contemporaneamente una serie 
di problemi diversi. 

Come si forma il Governo? 

Giunti ai due ultimi anelli, come abbiamo 
detto, questi devono stabilire quali sono gli 
obiettivi politici a livello nazionale nella loro 
forma definitiva. Questo si traduce in leggi valide 
per tutta la comunità (a cura soprattutto dell’anello 
legislativo esterno) e direttive per l’organo 
esecutivo (a cura dell’anello legislativo interno). 

Per evidenziare tale importante funzione chiameremo tali anelli Centro 
Legislativo, in essi lavorano decine di squadre provenienti dall’anello 
precedente, ognuna dotata di specialisti di alto livello. 

Tali esperti vengono scelti con il solito sistema dai colleghi dell’anello 
precedente, essi pertanto seguono un canale elettivo separato per ogni 
specialità. I legislatori in generale devono avere sia competenza tecnica del 
settore di cui si devono occupare, sia capacità di mediazione per collaborare 
con i colleghi dello stesso settore e con quelli della propria squadra. La capacità 
di mediazione è particolarmente importante per il ruolo di rappresentante 
coordinatore al quale oltretutto è affidata anche la tutela della coerenza con la 
volontà popolare relativa ai propri rappresentati. 

Sorge a questo punto il problema di scegliere a chi affidare il compito di 
realizzare i programmi politici definiti dal Centro Legislativo, ovvero come 
formare l’organo esecutivo equivalente agli attuali governi. Anche in questo 
caso si tratta di compiti specializzati, quindi si dovrà formare una squadra che 
raccolga le competenze necessarie. Data l’affinità con le squadre presenti nella 
struttura concentrica appare immediato affidare loro con la solita procedura la 
scelta dei ministri di quello che chiameremo Centro Esecutivo. Così come 
vengono selezionati i membri delle squadre del Centro Legislativo, così saranno 
scelti i candidati alla carica di ministro. Tali candidati viste le funzioni che 
devono svolgere, dovranno presentare le seguenti qualità: 

• competenza tecnica, quindi devono essere persone esperte del settore 
di cui si devono occupare 

• competenza organizzativa, quindi devono essere persone esperte di 
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gestione 
• capacità di mediazione, quindi devono essere persone equilibrate, 

sagge, in grado di intercedere fra più parti in modo da raggiungere un 
accordo. 

Ma quante persone presentano contemporaneamente le suddette qualità? 
Selezionare per ogni anello simili fenomeni può apparire assai difficoltoso, 
tuttavia per questi casi la natura ci ha fornito due fondamentali strategie molto 
efficaci: la specializzazione e la collaborazione. Per non rinunciare a nessuna 
delle suddette qualità e fare in modo che siano tutte presenti in ogni ministero 
possiamo stabilire che ogni gruppo del penultimo anello scelga una terna di 
persone in modo tale che ognuna di esse presenti una diversa qualità. Con 
questo criterio si formano dei gruppi specializzati, ben assortiti e snelli, formati 
da un ministro esperto di gestione e due assistenti (un tecnico ed un mediatore) 
che dovrebbero assicurare un alto grado di efficienza. 
Al fine di ridurre il più possibile il rischio che, come accade oggi, nella scelta dei 
ministri si sovrappongano interessi diversi da quelli della Nazione, ci sembra 
opportuno introdurre un sistema di sorteggio per ogni terna: in tal modo per 
tutelare un interesse privato non si potrà cercare di favorire un candidato 
corrotto, ma si dovrà prima cercare di corromperli tutti, perché tutti possono 
essere sorteggiati, e ciò risulta ovviamente più difficile. Il sorteggio inoltre non 
presenta problemi per la competenza tecnica perché con il sistema concentrico 
risulteranno automaticamente tutti ultra-selezionati, e questo basta, poiché 
stiamo parlando di amministratori e non di campioni sportivi, essi devono 
essere preparati per fare il proprio lavoro e non per vincere delle competizioni. 
Se dunque il caso sorteggiasse la terna peggiore fra quelle presenti, essa sarà in 
grado comunque di fare un buon lavoro.  E’ bene sottolineare che la carica 
di ministro è ricoperta da una sola persona, l’esperto di gestione, che si assume 
la totale responsabilità del proprio settore senza alcun alibi, egli risponde ai 
cittadini con la propria faccia. L’ufficio di gestione è invece costituito da una 
terna di persone, ma l’esperto tecnico e l’esperto in mediazione hanno una 
funzione prevalentemente consultiva o comunque subordinata. 

Si ricordi infine che i ministri, benché oculatamente selezionati e quindi 
all’altezza dell’incarico ricevuto, potranno sempre avvalersi del lavoro effettuato 
nei vari anelli con riferimento alla loro materia di competenza e potranno farlo 
grazie alle moderne tecnologie che permettono la creazione di archivi 
informatici indicizzati, archivi consultabili in ogni momento, con grande facilità, 
con diverse logiche di interrogazione, ecc. 
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Come mantenere la separazione dei poteri? 

Per tutelare la democrazia mantenendo la 
separazione dei tre poteri fondamentali è 
necessario che nessuno, eccetto il primo anello, 
possa controllarli tutti e tre. Il Centro Legislativo è 
controllato direttamente dal terzultimo anello, tale 
anello dunque non dovrà avere alcuna autorità per 
interferire con l’operato dell’Organo Esecutivo o 
con l’Autorità Giudiziaria. Tale obiettivo può essere facilmente raggiunto 
considerando che a partire dal quarto anello ogni categoria di esperti elegge con 
la solita procedura gli esperti dell’anello successivo; ogni categoria dunque segue 
un percorso di elezioni separato dalle altre e lo stesso accadrà per quelle 
dell’esecutivo e per quelle giudiziarie. I percorsi di chi eserciterà le tre forme di 
autorità dello Stato allora saranno completamente separati come lo sono le 
rispettive funzioni. Per lo stesso motivo anche i contatti professionali fra 
autorità diverse dovranno essere limitati al minimo necessario e disciplinati da 
apposito regolamento. 

È bene far notare che anche l’Autorità Giudiziaria deve essere 
amministrata e che essa non comprende solo i magistrati cosi come il Ministero 
della Sanità non comprende solo medici, ma anche infermieri, contabili, biologi, 
chimici e chissà quante altre categorie. Il Ministero della Giustizia non può 
essere considerato cosa separata dall’Autorità Giudiziaria, anche oggi si tratta 
infatti di un unico sistema finalizzato all’attività giudiziaria; ne segue che tale 
ministero, in cui i Giudici sono una componente fondamentale, ma pur sempre 
una componente, dovrà essere separato dal Governo al fine di mantenere la 
separazione dei poteri. 

Sorgono nuovi problemi al crescere della popolazione? 

Il sistema concentrico è tale che ogni anello 
risulta strettamente controllato (e assistito) dal 
precedente. Tale sistema è un’estensione del 
villaggio moderno che può essere visto come una 
semplice struttura a due anelli. Dato che la 
democrazia del villaggio si basa sulla conoscenza 
diretta dei membri e sul numero ridottissimo dei 

partecipanti alle assemblee, può sorgere il dubbio se essa possa perdere le sue 
qualità applicando tale tipo di organizzazione a milioni di persone. 

Esaminiamo dunque tali qualità e cerchiamo di vedere se esse si 
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conservano al crescere del numero degli anelli: 
• non sono necessarie costose campagne pubblicitarie per le elezioni 
• non vi sono liste di candidati imposte dai partiti, quindi vi è piena 

libertà di voto 
• tutti appartengono alla stessa struttura politica, quindi non servono 

più i partiti come organizzazioni politiche 
• le singole attività possono essere decentrate o accentrate secondo le 

necessità con estrema facilità e flessibilità 
• la struttura è in grado di stimolare e raccogliere la partecipazione 

politica di tutta la popolazione e con essa un’enorme quantità di 
risorse umane ed economiche che oggi sono inutilizzate. I cittadini 
partecipano alla definizione dei programmi politici e non sono 
costretti a scegliere i progetti altrui 

• la semplicità del sistema garantisce le pari opportunità politiche e 
quindi facilita anche quelle di altro tipo (relative al mondo del lavoro, 
all’istruzione, alla sanità, ecc.) 

• ognuno conosce direttamente i propri rappresentanti 
• controllo diretto dei rappresentanti. 
Possiamo notare che le prime sei caratteristiche si conservano senza 

difficoltà, in particolare la flessibilità e il migliore sfruttamento delle risorse 
dovrebbero addirittura rafforzarsi, mentre per le ultime due le cose vanno 
diversamente. In una grande struttura infatti ognuno conosce i rappresentanti 
dei primi quattro anelli, quelli informali, ma non quelli degli anelli istituzionali. 
Sebbene in ogni anello ognuno conosce e controlla il proprio rappresentante 
diretto, non possiamo ignorare il fatto che per il cittadino comune i 
rappresentanti istituzionali sono degli estranei e che su di essi non vi è alcuna 
influenza diretta. 

Per quanto riguarda il controllo diretto le cose vanno ancora peggio, se un 
rappresentante del quarto anello istituzionale si comportasse molto male, il 
cittadino comune dovrebbe accordarsi con quelli del suo gruppo e richiedere al 
suo rappresentante diretto di sostituirlo, ripetendo l’operazione con il suo 
rappresentante e così via per sette anelli. Si tratta già di un processo che appare 
lungo, ma se un nostro rappresentante del terzo anello non accettasse una 
simile richiesta proveniente da un altro gruppo e che noi riteniamo giusta cosa 
faremo? Inizieremo un’analoga procedura per cacciare lui per aver salvato 
l’altro? Magari fino ad allora si era comportato sempre bene e ci sembrerebbe 
eccessivo; e se ciò avvenisse in un anello informale riusciremmo a destituire un 
conoscente perché volevamo condannare un estraneo? È evidente che, anello 
dopo anello, si formerebbe una sorta di barriera protettiva che renderebbe i 



RICCARDO SABELLOTTI GIACINTO SABELLOTTI 

A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

    378 

rappresentanti sempre più indipendenti dall’autorità del primo anello man 
mano che si avvicinano al centro, e lo stesso varrebbe per gli amministratori. 

L’esperienza insegna che se i cittadini non sono in grado di far rispettare la 
propria autorità, i loro interessi prima o poi verranno ignorati. Se dunque il 
sistema concentrico da una parte può funzionare egregiamente per raccogliere 
le idee e per perfezionare sia la soluzione dei problemi, sia il programma 
politico, dall’altra esso non è in grado di garantire il controllo del cittadino sui 
suoi rappresentanti al crescere della popolazione. Per quanto il nostro sistema 
presenti molti vantaggi rispetto a quello attuale, esiste il rischio che, come il 
sistema parlamentare, applicato con milioni di persone perda la capacità di 
essere democratico. 

Per evitare un simile rischio dobbiamo integrare la nostra struttura 
democratica con sistemi di controllo adeguati, strumenti che permettano al 
primo anello di esercitare la propria autorità su tutti gli altri. 

È possibile un controllo diretto? 

In precedenza eravamo giunti alla 
conclusione che nel sistema attuale il controllo dei 
cittadini sui propri rappresentanti è di fatto 
praticamente nullo, mentre quello sui ministri e sui 
magistrati è inesistente non solo di fatto, ma anche 
formalmente, non avendo tali cariche la necessità 
di una legittimazione popolare diretta. Questo 
avviene per una serie di motivi, come per esempio la convinzione che i 
parlamentari siano veri rappresentanti e che di conseguenza possano, anzi 
debbano controllare per conto dei cittadini anche l’esecutivo, che i partiti 
abbiano l’onestà di non esercitare pressioni indebite sulla magistratura, ecc.. Tali 
problemi nel sistema concentrico semplicemente non esistono, tuttavia siamo 
giunti alla conclusione che non è sufficiente aver eliminato i vecchi problemi: i 
cittadini, quando lo ritengono necessario, devono avere gli strumenti adeguati 
per imporre la loro autorità, altrimenti la democrazia cessa di esistere. Si tratta 
di un requisito necessario per qualunque sistema voglia essere democratico. 

A tal fine, nelle forme di governo indiretto basate sui rappresentanti, si 
prevede la possibilità che la popolazione operi un “ricambio politico”, ovvero 
sostituisca una serie di importanti personaggi politici che l’hanno delusa, che 
hanno tradito le sue aspettative o la sua fiducia. In linea di principio, anche con 
il sistema concentrico è possibile un ricambio politico, ma come sappiamo esso 
risulta troppo difficoltoso da realizzare e tanto più una cosa è difficile, tanto 
meno siamo liberi di farla. Abbiamo anche visto, in un esempio precedente, 
come un monarca che possa essere destituito di diritto dal suo popolo non è 
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più un monarca, non essendo più l’autorità suprema. 
L’esperienza dei sistemi parlamentari ci insegna che i cittadini hanno 

grosse difficoltà a riconoscere i rappresentanti validi, ma ne hanno molte meno 
per individuare quelli che tradiscono la loro fiducia. Con la nostra struttura 
abbiamo risolto il problema di selezionare dei validi rappresentanti, ma non 
quello di eliminare eventuali casi di errore del sistema. Ci sembra pertanto 
opportuno separare l’attività elettiva (operata indirettamente nella struttura) da 
quella destitutiva da affidare in modo diretto al primo anello. Osservando che 
gli anelli istituzionali sono al massimo sei, possiamo notare che ogni villaggio 
deve sorvegliare ed eventualmente espellere dall’attuale incarico al massimo sei 
persone. In realtà i seggi dei vari anelli non sono occupati da singole persone, 
ma da delle squadre, nelle quali però la tutela della volontà popolare è affidata al 
rappresentante coordinatore; sono quindi questi coordinatori che devono essere 
giudicati direttamente perché è a loro che è affidata la responsabilità più grande. 
Per quanto riguarda il resto della loro squadra, sarà giudicato dagli esperti 
interni al villaggio con la medesima procedura oppure, se complici del 
coordinatore seguiranno automaticamente il suo destino. Ma quale destino? 
Cosa deve accadere a chi viene rimosso dal suo incarico? Se è stato necessario 
l’intervento diretto del primo anello vuol dire che il nostro rappresentante si è 
macchiato di una grave colpa come aver volontariamente tradito la fiducia del 
gruppo che rappresenta oppure aver intenzionalmente agito contro l’interesse 
di tutta la collettività. 

Riteniamo che tali comportamenti siano incompatibili con il ruolo di 
rappresentante, quindi tale individuo sarà rimosso e dichiarato non idoneo a 
ricoprirla dall’insindacabile volontà popolare. In altre parole sarà tagliato fuori 
per sempre dall’attività politica.  In casi meno gravi il rappresentante potrà 
essere rimosso e interdetto solo per quell’anello ed i successivi oppure sarà 
sospeso per un certo numero di anni. È evidente che il giudizio diretto dei 
cittadini si deve attivare solo in casi particolarmente gravi, mentre per sostituire 
chi semplicemente non è stato abbastanza bravo, si userà la struttura 
concentrica. 

Lo strumento principale a garanzia della democrazia, la Verifica 
dell’idoneità che consente alla popolazione di far valere la sua autorità quando 
la struttura ad anelli non è sufficiente, sarà dunque simile ad un referendum che 
invece di abrogare delle leggi rimuoverà dei rappresentanti dal loro incarico. 
Concludiamo facendo notare che un simile sistema può essere usato solo se si 
ha a disposizione un efficace sistema di informazione ed un’adeguata 
preparazione culturale, problemi che abbiamo già affrontato nei precedenti 
capitoli. L’esperienza insegna che le votazioni dirette non sono democratiche se 
applicate alle grandi masse, ne segue che i referendum propositivi, abrogativi e 
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le verifiche non devono essere considerati come strumenti per realizzare la 
democrazia, ma come strumenti per difenderla quando la procedura indiretta 
non funziona bene. Si tratta di sistemi di protezione in caso di emergenza e, 
quando si rende necessario il loro intervento, si deve immediatamente 
provvedere a riparare il guasto che si è verificato nel sistema indiretto con 
opportune riforme. 

Come garantire il controllo sui tre poteri? 

Per esercitare il controllo sul Centro 
Legislativo è sufficiente applicarvi la Verifica come 
avviene per tutti gli altri anelli, ma per rendere le 
cose ancora più facili possiamo prevedere che il 
giudizio popolare si attivi automaticamente ogni 
due anni in modo che tutti sappiano di dover 
rendere conto del proprio operato al primo anello 

entro un breve tempo. È opportuno applicare un simile strumento al Centro 
Esecutivo e all’Autorità Giudiziaria? Riteniamo che forse è ancora più 
importante, poiché l’operato dell’esecutivo si riflette immediatamente nella vita 
quotidiana della popolazione, si pensi a un nuovo sistema di gestione delle 
visite medico-specialistiche presso gli ospedali pubblici che accorci 
sensibilmente i tempi di attesa, a un nuovo sistema di accesso alle lezioni 
universitarie che permetta di seguirle a chiunque lo voglia, a un nuovo sistema 
di attribuzione dei posti di lavoro presso gli enti pubblici che sia veloce e 
imparziale, ecc., esso quindi costituisce un punto cruciale del nostro sistema 
concentrico, quello che deve irradiare verso l’esterno il proprio operato con 
beneficio dell’intera popolazione. I ministri non devono pertanto essere 
subordinati a chi li ha nominati direttamente, ma devono rispondere 
direttamente al Popolo, il vero sovrano in una vera democrazia. Un discorso 
perfettamente analogo si può fare per l’Autorità Giudiziaria, da cui dipende la 
sicurezza e la fiducia che il cittadino deve riporre nello Stato. 

Riteniamo più che opportuno, veramente necessario, che anche i vari 
ministri e il responsabile del Palazzo di Giustizia siano sottoposti a una verifica 
biennale. Abbiamo già detto come sia arduo esercitare i propri diritti 
democratici con un unico voto ed è pertanto logico che i cittadini confermino o 
meno i vari ministri con voti separati: perché sciogliere un intero Governo 
quando sono solo i Ministri della Difesa e dell’Istruzione a non essere validi? E 
perché mantenere dei Ministri della Difesa e dell’Istruzione inefficienti per non 
sciogliere l’intero Governo? Votare separatamente i vari ministri risolve il 
problema. 

Nella nostra struttura democratica, basata su un sistema concentrico in cui 
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viene coinvolta tutta la popolazione, sebbene con diverse funzioni e con 
diverso impegno, abbiamo visto come sia indispensabile un’elasticità che 
permetta continue aggregazioni al primo anello e conseguentemente continue 
riorganizzazioni dei gruppi ai livelli successivi. Non possiamo però dimenticare 
anche l’esigenza di dare un tempo minimo ai membri degli organi centrali, sia 
Legislatori che Amministratori (del Centro Esecutivo e del Palazzo di 
Giustizia), per poter esprimere in modo compiuto il proprio operato mediante 
una continuità di indirizzo. 

Per contemperare le suddette esigenze, possiamo stabilire che rimanga la 
massima elasticità per la formazione dei gruppi dei vari anelli (attraverso la 
semplice manifestazione di volontà da esprimere mediante l’apposito software 
istituzionale), mentre i Legislatori e gli Amministratori, una volta nominati, non 
potranno essere sostituiti rispettivamente dall’anello o dalla Sezione di 
provenienza per un periodo di quattro anni. 

Tuttavia, certi di un quadriennio di potere, i Legislatori e gli 
Amministratori potrebbero approfittarne per trarne dei vantaggi personali o, 
peggio, per sfruttare il sistema concentrico al contrario, in modo cioè da 
irradiare verso l’esterno un sistema generalizzato di corruzione che consolidi la 
loro permanenza al potere. Ecco che una verifica popolare ogni due anni si 
inserisce perfettamente nel sistema: dopo essere stati eletti a qualunque incarico, 
tutti i nostri alti funzionari devono comunque rendere conto al primo anello; al 
fine di evitare di essere destituiti a metà mandato essi dovranno 
necessariamente tener conto delle aspettative della popolazione. Dopo la prima 
verifica essi dovranno fare altrettanto se vorranno rimanere in politica. 

Come ulteriore misura di sicurezza, al fine di evitare che in modo occulto 
essi possano consolidare nel tempo un sistema di potere privato basato sulla 
loro carica politica, possiamo anche stabilire che gli incarichi di Legislatore e di 
Amministratore non siano rinnovabili; potranno dunque continuare a svolgere 
incarichi solo negli anelli più esterni. 
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Il concetto di verifica integra quello di elezione? 

Negli attuali sistemi politici, quando il popolo viene 
chiamato alle urne, si parla giustamente di competizione 
elettorale; ci sono più candidati per il medesimo posto e 
ognuno deve gareggiare per primeggiare sugli altri. Ecco 
allora che in un sistema basato sulla propaganda ci sarà un 
continuo rilancio agli effetti speciali: discorsi preparati da 
staff di esperti in comunicazione, in statistica e in 
psicologia, spot realizzati dai migliori registi, sceneggiatori, 
truccatori e musicisti, convention in enormi stadi con 
majorette, schermi giganti, esibizioni di star, fuochi di 
artificio, ecc., ma chi paga le centinaia di milioni di euro necessari? Abbiamo 
visto che i finanziatori non mancano, ma sono quei gruppi di potere economico 
che poi inevitabilmente richiederanno e otterranno dagli eletti ciò che serve a 
rafforzare la propria posizione dominante. 

Con la struttura democratica abbiamo già risolto questo problema poiché 
si diventa Legislatori e Amministratori con un sistema concentrico di nomine 
che non prevede alcuna campagna elettorale, mentre con il sistema della 
Verifica popolare superiamo quella barriera protettiva che si forma con 
l’accumularsi degli anelli. 

Si noti che c’è una grande differenza fra un’elezione e una conferma; in 
un’elezione bisogna competere contro altri pretendenti (in modo più o meno 
corretto), in una conferma si deve competere solo con sé stessi e l’unico modo 
per vincere è quello di realizzare i risultati che la popolazione si aspetta. In caso 
di destituzione ovviamente si affiderà l’incarico ad un’altra persona con il solito 
sistema. Mentre ora, per cercare di essere rieletto, un rappresentante deve 
sdebitarsi con chi lo ha sostenuto e comunque ciò non gli garantisce un rinnovo 
dell’incarico, con il nuovo sistema egli deve necessariamente tener conto delle 
esigenze della popolazione e questo gli garantirà di conservare il posto fino a 
fine mandato, nonché la possibilità di continuare a ricoprire ruoli politici negli 
anelli più esterni. Ne segue che nel caso si formino interessi contrastanti, 
prevarranno sempre quelli dei cittadini. Le elezioni tuttavia rimangono certo 
necessarie, ma nella nostra struttura sono molto più affidabili e, attraverso la 
Verifica, anche suscettibili di correzioni dirette e specifiche. 
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Possiamo riassumere tutto in uno schema? 

E’ giunto il momento di tirare le fila di 
quanto detto nel presente capitolo e di 
schematizzare la nuova struttura democratica 
prendendo come esempio concreto un paese 
occidentale i cui dati ufficiali ci dicono che alle 
ultime elezioni aveva 47.126.326 elettori. 
 

  ANELLI INFORMALI 
   
PRIMO ANELLO 
(Gruppi) 

  

    
 47.126.326   Adulti che si riuniscono in Gruppi da 5 a 9 membri 
    
 7   Membri che mediamente formano un Gruppo  

e che nominano un Fiduciario  
    
 6.732.332   Gruppi che rappresentano mediamente 7 persone 
   che devono esprimere i propri disagi 

ai rispettivi Fiduciari 
    
SECONDO ANELLO 
(Clan) 

  

    
 6.732.332   Fiduciari che si riuniscono in Clan da 3 a 5 membri 
    
 4   Membri che mediamente formano un Clan 

e che nominano un Fiduciario 
    
 1.683.083   Clan che rappresentano mediamente 28 persone 
   che devono elencare i problemi ritenuti causa dei 

disagi avvertiti dal primo anello ai rispettivi 
   Fiduciari 
    
TERZO ANELLO 
(Villaggi) 

  

    
 1.683.083   Fiduciari che si riuniscono in Villaggi da 5 a 9 

membri 
    
 6   Membri che mediamente formano un Villaggio,  
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   nominano una Squadra di esperti scegliendo negli 
anelli più esterni 

   e nominano un Delegato che coordina la Squadra 
di esperti da inviare al quarto anello 

    
    
 280.514   Villaggi che rappresentano mediamente 168 

persone che devono inquadrare i problemi 
   da affidare ai rispettivi Delegati 
    
QUARTO ANELLO 
(Alleanze) 

  

    
 280.514   Squadre che si riuniscono in Alleanze da 7 a 13 

villaggi mediante i Delegati 
    
 10   Delegati che mediamente formano un’Alleanza,  
   nominano una Squadra di esperti scegliendo negli 

anelli più esterni e nominano un Delegato che 
   coordina la Squadra di esperti 
   da inviare al quinto anello 
    
 28.052   Alleanze che rappresentano mediamente 1.680 

persone e che devono selezionare i problemi 
   da presentare in ordine di priorità 
   ai rispettivi Delegati 

 
 

    
   ANELLI ISTITUZIONALI 
    
QUINTO ANELLO 
(Borghi) 

  

    
 28.052   Squadre che si riuniscono in Borghi da 7 a 13 

Alleanze mediante i Delegati 
    
 10   Delegati che mediamente formano un Borgo,  
   nominano una Squadra di esperti scegliendo negli 

anelli più esterni e nominano un Delegato che 
   coordina la Squadra di esperti 
   da inviare al sesto anello 
    
 2.805   Borghi che rappresentano mediamente 16.800 

persone e che devono studiare le soluzioni ai 
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   problemi, applicare tali soluzioni ai problemi locali 
   e presentare ai rispettivi Delegati le ipotesi di 

soluzione ai problemi collettivi 
    
    
SESTO ANELLO 
(Contrade) 

  

    
 2.805   Squadre che si riuniscono in Contrade da 7 a 13 

Borghi mediante i Delegati 
    
 10   Delegati che mediamente formano una Contrada,  
   nominano una Squadra di esperti scegliendo negli 

anelli più esterni e nominano un Delegato che 
   coordina la Squadra di esperti 
   da inviare al settimo anello 
    
 280  Contrade che rappresentano mediamente 168.000 

persone e che devono affinare e concertare le 
   ipotesi di soluzione provenienti dal quinto anello, 
   applicare tali soluzioni ai problemi di propria 

competenza territoriale e presentare ai rispettivi 
   Delegati le ipotesi di soluzione 
   ai problemi di più vasta portata 
    
SETTIMO ANELLO 
(Province) 

  

    
 280  Squadre che si riuniscono in Province da 7 a 13 

Contrade mediante i Delegati 
    
 10  Contrade che mediamente formano una Provincia,  
   nominano una Squadra di esperti scegliendo negli 

anelli più esterni e nominano una Squadra di 10 
   e nominano una Squadra di 10 Legislatori con 

diverse e prestabilite competenze 
   da inviare al Centro Legislativo Esterno 
    
 28  Province che rappresentano mediamente 1.680.000 

persone e che devono affinare e concertare le  
   ipotesi di soluzione provenienti dal sesto  
   anello, applicare tali soluzioni ai problemi 

provinciali e presentare ai rispettivi Legislatori 
   le ipotesi di soluzione ai problemi 



RICCARDO SABELLOTTI GIACINTO SABELLOTTI 

A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

    386 

   a carattere regionale e nazionale 
 
 

    
   ANELLI CENTRALI 
    
CENTRO 
LEGISLATIVO 
ESTERNO  
(Regioni) 

  

    
 28   Squadre che si riuniscono in Regioni da 7 Province 
    
 10  Legislatori per ogni squadra con diverse e 

prestabilite competenze tematiche 
    
 280  Legislatori suddivisi in Sezioni Legislative tematiche 

da 28 membri 
   a loro volta suddivise in 4 gruppi regionali 
    
 7   Province che formano le Regioni 
    
 4  Regioni che mediamente rappresentano 11.760.000 

persone e che devono affinare e concertare 
   le ipotesi di soluzione provenienti dal settimo 
   anello, applicare tali soluzioni ai problemi regionali  
   e formulare le proposte di legge con efficacia 

nazionale al Centro Legislativo Interno 
   a cui inviano la propria Squadra 
    
CENTRO 
LEGISLATIVO 
INTERNO  
(Nazione) 

  

    
 4   Squadre di Legislatori che rappresentano 

tutta la Nazione 
    
 10   Legislatori per ogni squadra con diverse e 

prestabilite competenze tematiche 
    
 40  Legislatori suddivisi in Sezioni Legislative tematiche 

da 4 membri 
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 1   Camera che rappresenta l'intera popolazione 
nazionale che deve coordinare 

   il lavoro dell’anello precedente al fine di 
raggiungere un accordo sulle proposte 

   di legge provenienti dal Centro Legislativo Esterno, 
applicare le soluzioni scelte ai problemi nazionali 

   e tenere i rapporti con il Centro Esecutivo 
    
CENTRO ESECUTIVO   
    
 10   Ministeri con diverse competenze tematiche 
    
 10  Ministri sorteggiati fra i 280 Legislatori  

del Centro Legislativo Esterno 
    
 10  Coppie di Tecnici e Mediatori a fini consultivi (una 

per Ministero) 
   anch’essi sorteggiati con il medesimo sistema 
    
PALAZZO DI 
GIUSTIZIA 

  

    
 1  Ente autonomo dal Centro Legislativo e dal Centro 

Esecutivo 
    
 1  Responsabile sorteggiato fra i 28 membri della 

Sezione Legislativa Giustizia 
   del Centro Legislativo Esterno 
    
 4  Coppie di Tecnici e Mediatori scelte una per 

regione a fini consultivi  
   anch’essi sorteggiati con il medesimo sistema 
    
LEGISLATURA   
    
 4   Anni di incarico per i Legislatori e per gli 

Amministratori 
   che non possono essere destituiti dall’anello che li 

ha nominati 
    
VERIFICHE 
INTERMEDIE 

  

    
 1   dopo due anni di legislatura 



RICCARDO SABELLOTTI GIACINTO SABELLOTTI 

A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

    388 

   con cui la totalità della popolazione adulta vota per 
confermare o rimuovere i singoli ministri, 

   il Responsabile del Palazzo di Giustizia  
   e le singole Sezioni Legislative tematiche 
 

Si può aggiungere che in questo sistema sia le preferenze per la scelta del 
rappresentante, sia i voti di fiducia delle verifiche intermedie sono palesi; 
ognuno può controllare sul software istituzionale se la sua posizione rispecchia 
la propria manifestazione di volontà e quindi si risolve definitivamente il 
problema dei brogli elettorali. Si noti inoltre che i partiti politici non hanno più 
ragione di esistere e che con essi vengono meno i referenti dei poteri 
economici, i quali dovranno iniziare a contare sulle proprie capacità 
imprenditoriali piuttosto che sulla corruzione. E’ infine evidente come ogni 
cittadino, una volta giunto al terzo anello grazie alla fiducia dei propri familiari e 
amici intimi, con soli cinque passaggi può ambire alla carica di Legislatore. 

Quanto costa la struttura democratica? 

Quando la struttura democratica risulterà 
applicabile, essa non avrà prezzo; qualunque costo 
si dovesse sostenere per realizzarla sarebbe ben 
speso; rappresenterebbe infatti un ottimo 
investimento, produttivo degli enormi ritorni che 
solo una vera democrazia può dare. Tuttavia 
possiamo anche fare due conti: il nostro Paese 
campione, per un Parlamento composto da 952 membri, nel 2007 ha sostenuto 
i seguenti costi per spese correnti (valori espressi in Euro): 
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SPESA 
IMPORTO IN 

EURO 
  
COMPENSI AI PARLAMENTARI 245.963.000,00  
EROGAZIONI AGLI EX PARLAMENTARI 209.950.000,00  
PERSONALE DIPENDENTE 482.510.000,00  
EROGAZIONI AGLI EX DIPENDENTI 167.505.000,00  
ONERI PREVIDENZIALI 22.785.711,00  
LOCAZIONE IMMOBILI 44.215.000,00  
MANUTENZIONE ORDINARIA 18.999.000,00  
SERVIZI DI PULIZIA 12.305.000,00  
UTENZE ACQUA, LUCE, GAS 4.620.000,00  
UTENZE TELEFONICHE 3.080.000,00  
SPESE POSTALI 1.000.000,00  
MATERIALI DI CONSUMO 8.967.500,00  
STAMPA ATTI PARLAMENTARI 8.870.000,00  
ALTRE SPESE DI STAMPA 1.453.000,00  
SPESE DI TRASPORTO 20.296.000,00  
SERVIZI PERSONALE NON DIPENDENTE 44.772.000,00  
AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 1.780.000,00  
STUDI E RICERCHE 3.071.000,00  
ALTRI STUDI 600.000,00  
ASSICURAZIONI 6.114.000,00  
INFORMAZIONE ESTERNA 15.068.000,00  
SERVIZI INFORMATICI 8.224.000,00  
RISTORAZIONE 2.779.000,00  
BENI, SERVIZI E SPESE DIVERSE 60.095.000,00  
CONSULENZE 100.000,00  
CONTRIBUTI AI GRUPPI PARLAMENTARI 73.730.000,00  
CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI 510.000,00  
BORSE DI STUDIO 255.000,00  
CONTRIBUTI VARI 2.696.000,00  
SPESE VERIFICA RISULTATI ELETTORALI 1.060.000,00  
COMMISSIONE DI INCHIESTA CRIMINALITA' 300.000,00  
COMMISSIONE DI INCHIESTA RIFIUTI 75.000,00  
COMMISSIONE DI INCHIESTA SANITA' 40.000,00  
ALTRE COMMISSIONI DI INCHIESTA 1.200.000,00  
COMMISSIONI, GIUNTE E COMITATI 2.670.000,00  
COMMISSIONI BICAMERALI 745.000,00  
VIGILANZA SERVIZI RADIOTELEVISIVI 285.000,00  
PROCEDIMENTI D'ACCUSA 5.000,00  
ATTIVITA' INTERNAZIONALI 4.283.000,00  
SPESE PER IL CERIMONIALE 4.400.000,00  



RICCARDO SABELLOTTI GIACINTO SABELLOTTI 

A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

    390 

TRANSAZIONI 900.000,00  
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 920.000,00  
IMPOSTE E TASSE 60.385.000,00  
RESTITUZIONE DI SOMME 80.000,00  
SPESE IMPREVISTE 19.964.289,00  
SPESE IN CONTO CAPITALE 48.955.000,00  
  
TOTALE 1.618.580.500,00  
 

Dai bilanci del Parlamento in oggetto risultano anche delle spese in conto 
capitale (cioè delle spese che non esauriscono la loro utilità nell’anno in cui 
sono state sostenute, come per esempio gli impianti elettrici, i mobili, ecc.). Per 
l’anno 2007 tali spese ammontano ad Euro 48.955.000,00, ma secondo corretti 
principi contabili, proprio perché riferite a beni ad utilità pluriennale, esse 
dovrebbero essere imputate solo in parte; per esempio, se si stima che le 
attrezzature potranno essere utilizzate per cinque anni, la spesa corrispondente 
deve essere imputata per il 20% in ogni anno. Come mai questa fondamentale 
tecnica contabile, definita ammortamento, non viene applicata nel bilancio del 
Parlamento? Perché per qualche sconosciuta legge fisica, quelli che 
normalmente sono beni durevoli, dentro il Parlamento si usurano oltre misura e 
non durano a lungo, tanto è vero che ogni anno si spende una somma simile a 
quella dell’anno precedente. Le suddette spese allora, ancorché denominate “in 
conto capitale”, devono di fatto essere considerate delle spese correnti. 

Anche senza voler economizzare sulle suddette spese (ma su 1.290.000,00 
euro per il vestiario di servizio di un solo anno forse si potrebbe fare qualcosa), 
bisogna ricordare che nel nostro modello concentrico i Legislatori sono molti di 
meno degli attuali 952 parlamentari e quindi, rapportando il suddetto totale ai 
40 membri del Centro Legislativo Interno, si ottiene un risparmio di Euro 
1.550.572.915,00. Se a questa somma aggiungiamo quella di Euro 
200.819.044,00, che è stata destinata ai partiti politici a titolo di rimborso per 
spese elettorali, otteniamo un risparmio complessivo pari ad Euro 
1.751.391.960,00. 
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Impiegando tale somma per dare una retribuzione ai rappresentanti degli 
anelli istituzionali, si potrebbe ottenere la seguente ripartizione: 
 
Livello  Numero   Compenso 

mensile  
 Compensi 

annuali  
 persone  pro capite   per anello  
 
Squadre del quinto anello 
(4 membri) 

 
112.208  

 
 850,00  

 
1.144.521.600,00  

Squadre del sesto anello 
(6 membri) 

16.830  2.000,00  403.920.000,00  

Squadre del settimo anello 
(10 membri) 

2.800  5.000,00  168.000.000,00  

Legislatori esterni 280  10.000,00  33.600.000,00  
    
TOTALE SPESA ANNUA   1.750.041.600,00  
 

Si tratta solo di un esercizio contabile, tuttavia esso dimostra che senza 
aggiungere un euro a quanto già si spende correntemente, la struttura 
democratica sarebbe finanziariamente sostenibile. 

Bisogna infine notare come in una struttura democratica non bisogna più 
pagare delle imposte, ma delle quote associative; la differenza non è solo 
lessicale, ma anche sostanziale: le imposte (non è un caso che si chiamino così) 
sono tributi ingiunti dall’alto ai sudditi, le quote associative sono invece 
contribuzioni condivise fra pari per il sostenimento delle spese di comune 
interesse. Non avrà più importanza l’entità della contribuzione, ma la 
soddisfazione conseguente all’erogazione dei servizi pubblici; nel privato, tutti 
noi abbiamo sostenuto una spesa sopra la media per un dato bene (un paio di 
scarpe, un telefonino, un’automobile) in quanto fortemente desiderato e poi, 
con compiacimento, abbiamo esclamato: sono proprio soldi spesi bene! Con la 
struttura democratica può realizzarsi lo stesso fenomeno, perché siamo ancora 
una volta noi a decidere quanto spendere e in che cosa.  
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Come deve essere il flusso del denaro? 

Quando si crea un’associazione è per raggiungere un 
comune obiettivo e trarne un comune vantaggio; 
accettiamo tranquillamente di contribuire economicamente 
alle spese che noi stessi abbiamo stabilito per la 
realizzazione degli obiettivi che noi stessi abbiamo scelto, 
non potrebbe essere altrimenti. Quando un’associazione 
decide di unirsi ad altre associazioni analoghe o 
complementari, lo fa per sfruttare un’economia di scala e 
tale unione verrà gestita mediante dei rappresentanti; alle 
singole associazioni risulterà normale di dover contribuire 

economicamente alla nuova struttura e ciò avverrà secondo le condivise 
necessità della stessa. Crescendo nel territorio l’associazione probabilmente si 
articolerà in strutture sempre più ampie che raggruppano quelle locali 
replicando sempre lo stesso modello. Ipotizzando un’associazione a tre livelli 
(locale, regionale e nazionale) e dovendo stabilire il flusso dei finanziamenti 
necessari per le varie esigenze, a nessuno verrebbe in mente di delegare il 
consiglio nazionale o regionale per valutare le necessità locali, determinare i 
finanziamenti necessari e riscuotere le somme occorrenti per poi riversarle ai 
vari enti locali che sosterranno le spese; non verrebbe in mente a nessuno 
semplicemente perché non ha senso: nessuno meglio dei locali conosce le 
esigenze degli stessi e le risorse a disposizione, perché delegare a un organo più 
distante? Quanta contorta burocrazia in più comunque servirebbe? E’ inoltre 
scontato che qualora l’associazione locale non fosse soddisfatta dei risultati 
raggiunti dall’unione regionale o nazionale, essa si dissocerebbe, essendo venuti 
meno i presupposti dell’unione. 

Perché allora il sistema tributario nazionale funziona da sempre in questo 
modo? La risposta è semplice: il prelievo fiscale, fino a un tempo assai recente, 
era imposto dal monarca con il suo potere sovrano per mantenere la propria 
struttura (palazzi, cortigiani, servitori, armi, soldati, ecc.), non certo per 
finanziare servizi per il popolo. Quando vennero deposti i re, non si crearono 
mai delle vere democrazie, alla classe nobiliare si sostituì un’altra classe 
dominante che ereditò il comodissimo sistema tributario ancora oggi applicato. 
Quando si pensò di dividere i poteri legislativo, amministrativo e giudiziario per 
le ragioni che abbiamo precedentemente esaminato, se ne trascurò uno ancor 
più importante: il potere economico. E’ con il potere economico che si 
comanda, che si possono organizzare leggi e sentenze di comodo; è a chi 
detiene la cassa che bisogna rivolgersi con devozione per ottenere una qualche 
benevola elargizione, ancorché la cassa sia continuamente e lautamente 
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rimpinguata da coloro stessi che si trovano a chiedere. 
Si noti che il potere economico centralizzato ostacola anche ogni tentativo 

di ricambio politico che parta dagli enti più vicini alla popolazione e quindi 
teoricamente più fattibili. Quando con libere elezioni si eleggono nuovi 
rappresentanti locali, magari organizzati in una nuova lista civica, e si espugna 
un Municipio male amministrato dalle diramazioni dei partiti politici presenti a 
livello nazionale, regionale e provinciale, che cosa succede? Se i nuovi 
rappresentati si sottometteranno al sistema di vassallaggio, subiranno le 
medesime influenze della precedente amministrazione, la popolazione non 
vedrà alcun concreto beneficio rispetto a prima e perderà ogni speranza di 
poter cambiare qualcosa, rassegnandosi al proprio ruolo di sudditanza; se i 
nuovi rappresentati rimarranno fedeli ai principi per cui sono stati eletti, essi 
rimarranno invisi al potere centrale e dallo stesso penalizzati con scarse 
elargizioni di denaro da impiegare nelle opere locali; pertanto la popolazione 
locale, peraltro spesso ignara di questo sistema di gestione delle risorse 
finanziarie, non vedrà i risultati sperati, considererà i rappresentanti della lista 
civica ancor più inadeguati dei precedenti e tornerà al passato dal quale era 
fuggita. 

Si può pertanto concludere che nessuna vera democrazia si può realmente 
concretizzare se il sistema non lascia il controllo delle risorse economiche 
laddove vengono prodotte; si noti peraltro che aggregazioni più ampie (rispetto 
a quelle delle comunità cittadine) sono convenienti a livello commerciale, 
produttivo, lavorativo, culturale, militare, ecc. e verranno create e finanziate con 
tutta la solidarietà possibile proprio perché liberamente scelte e di comune 
utilità.  

Abbiamo raggiunto gli obiettivi? 

Controlliamo insieme se il sistema appena 
progettato soddisfa le esigenze di partenza che ci 
siamo posti: 

• la struttura democratica pone tutti i 
cittadini adulti sul primo anello e 
conferisce loro pari opportunità: 
chiunque, con soli sette passaggi, può 
assumere la carica di Legislatore 

• la struttura si basa su un sistema concentrico di piccoli gruppi in cui gli 
oratori abili, ma disonesti non possono essere avvantaggiati 

• i cittadini che non vogliono o non possono assumere incarichi politici 
nei diversi anelli possono comunque confidare nella conoscenza 
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diretta dei propri rappresentanti (presumibilmente almeno fino al 
quarto anello); dato che i rappresentanti del terzo anello hanno 
rapporti diretti almeno fino al quinto, ogni cittadino può rapportarsi 
con un Legislatore con due sole mediazioni 

• il Centro Esecutivo, formatosi con il sistema concentrico, è una forma 
di autogoverno che naturalmente seguirà la volontà popolare; in ogni 
caso è al popolo che deve rispondere del proprio operato in occasione 
delle verifiche di conferma in carica 

• il sistema delle verifiche di conferma a metà mandato, permette un 
efficace controllo dei rappresentanti 

• per quanto sopra esposto si può affermare che l’insieme dei cittadini 
costituisce la massima autorità 

• i cittadini che oggi si astengono dal voto, che nel Paese preso ad 
esempio superano il 19% della popolazione, spesso scoraggiati e 
rassegnati, possono trovare nel nuovo sistema nuovi interessi e nuovi 
entusiasmi, apportando il loro contributo nella selezione delle idee 
migliori. 

In base ai suddetti riscontri possiamo dunque affermare che la struttura 
democratica, così come progettata, realizza un vero sistema democratico, ma 
ricordiamo ancora una volta che si tratta di test di laboratorio, i quali per 
quanto accurati, dovranno poi essere sperimentati per essere considerati 
veramente validi. La nostra struttura democratica probabilmente non è perfetta 
nella forma attuale e dovrà essere perfezionata nel tempo in base all’esperienza 
accumulata, ogni democrazia del resto deve essere in grado di migliorarsi. È 
importante notare che anche chi non apprezza il nostro sistema avrà la 
possibilità di cambiarlo partecipandovi, quale altro sistema politico conoscete 
con questa caratteristica? 

Da dove cominciare? 

Facendo tesoro dell’intero percorso di riflessioni 
che abbiamo effettuato, è opportuno ricordare 
che: 

• le novità che incrinano il nostro sistema 
di credenze, che disorientano cioè la 
nostra mappa mentale, vengono 
inconsciamente rifiutate 

• la sindrome della gleba e la tendenza naturale ad affidarsi a un capo ci 
fanno rimanere inerti nell’attesa che qualcun altro risolva i nostri 
problemi 
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• se ci poniamo degli obiettivi fuori dalla nostra portata, ben presto ci 
accorgeremo di non aver ottenuto alcun risultato e la conseguente 
demoralizzazione sarà tanto più grande quanto maggiore sarà stato 
l’impegno vanamente profuso 

• la vita sempre più frenetica rende sempre più scarso il tempo a 
disposizione  

• i valori umani, per essere veramente tali, vanno messi in pratica nella 
vita quotidiana. 

Da queste osservazioni si potrebbe pensare che la realizzazione della 
democrazia concentrica sia impossibile, ma dobbiamo anche rammentare che: 

• le novità, per quanto stravolgenti, vengono accettate in misura 
direttamente proporzionale al crescere dei disagi generalmente 
avvertiti 

• la democrazia concentrica non ha la presunzione di coinvolgere 
l’intera popolazione, ma solo il 5 % della stessa, cioè coloro che già 
riconosciamo come leader nell’ambito familiare e nella cerchia delle 
amicizie e delle conoscenze 

• la realizzazione di un villaggio moderno, nell’ambito di parenti o amici 
con cui si condividono diverse affinità, permette risultati a breve 
scadenza con conseguente gratificazione 

• la partecipazione a un villaggio moderno sviluppa immediate sinergie 
che portano anche ad un risparmio di tempo 

• il valore della vera democrazia viene concretizzato e fatto proprio con 
la partecipazione ad un villaggio moderno. 

Parallelamente all’esperienza dei villaggi moderni, la sperimentazione della 
struttura democratica potrebbe essere effettuata in gruppi già esistenti, ma che 
non dispongono di un efficiente sistema di vera rappresentatività. Il perfetto 
banco di prova per il nuovo modello di democrazia è pertanto costituito dai 
sindacati dei lavoratori, questi infatti, pur essendo costituiti per rappresentare gli 
interessi di una data categoria, non sono mai riusciti a svolgere compiutamente 
il proprio ruolo proprio per carenza di democrazia e quindi di rappresentatività; 
prova ne sia che all’interno di una stessa categoria di lavoratori si formano 
diversi sindacati in concorrenza e in contrasto fra loro nella generale 
disaffezione e demoralizzazione dei lavoratori stessi; è peraltro singolare che gli 
iscritti al sindacato, quando non si sentono adeguatamente rappresentati dai 
propri delegati, non trovino niente di meglio che organizzare proteste di 
dissenso verso coloro che dovrebbero essere dei loro subordinati e magari 
arrivano a costituire un nuovo sindacato. E’ evidente che se si trattasse di 
organizzazioni democratiche tali rappresentanti sarebbero immediatamente 
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rimossi. 
Se i lavoratori, non solo i dipendenti, ma anche i professionisti, gli artigiani 

e i commercianti, riuscissero a creare dei sindacati e delle associazioni di 
categoria strutturate secondo le regole della democrazia concentrica, 
godrebbero immediatamente di grandi benefici nella loro vita lavorativa, si 
sentirebbero finalmente tutelati da un sistema efficiente (non da persone 
perfette che non si trovano semplicemente perché non esistono) e 
gradualmente estenderebbero tale sistema anche ad ambiti più ampi.  

Si noti che tale sperimentazione potrebbe essere effettuata in modo 
parallelo nelle varie categorie lavorative, rendendo fattibile la sperimentazione 
stessa e riducendone molto i tempi. 

Siamo arrivati alla fine oppure è un inizio?  

Eccoci qua, dopo diverse salite e parecchie 
buche, siamo giunti alla fine del nostro percorso di 
riflessioni che, a ben guardare, ha rappresentato 
una sorta di corso di autoformazione. Un simile 
cammino può essere percorso solo da un piccolo e 
affiatato gruppo, magari ridotto a soli due 
individui, ma mai singolarmente e mai in troppe 
persone, anche se nulla vieta che tanti piccoli gruppi, gruppi a dimensione 
umana, possano procedere fianco a fianco. 

Durante tale percorso abbiamo imparato che stiamo tutti sulla stessa barca 
e che quindi dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, ma abbiamo anche 
capito come interpretare la nostra mappa mentale e come orizzontarci con la 
nostra bussola dei valori per superare le insidie della navigazione. Abbiamo 
dunque disegnato nuove rotte, da percorrere con diverse imbarcazioni che 
potranno aumentare di numero a ogni porto, fino a costituire una grande flotta. 
Per l’ultima volta ricordiamo che ogni nuova idea deve essere sottoposta alla 
prova dei fatti per essere considerata valida, qui termina allora il nostro 
percorso teorico ed inizia quello sperimentale i cui risultati saranno la base di 
nuove riflessioni. 

Allora, capitani coraggiosi, siamo pronti a organizzare il nostro piccolo 
equipaggio e a prendere finalmente in mano il timone della nostra vita? 

Forza ragazzi, che non stiamo per salpare verso l’ignoto, ma stiamo 
iniziando una bellissima crociera, sciogliamo le ultime gomene che ci legano al 
palo e… avanti tutta! 
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L’ARRIVO 
 AL VILLAGGIO DI OFELON 

 

  

 
Accidenti che scarpinata mi hai fatto fare! 
  

  

   
 

Lunga e con molteplici ostacoli,  
ma non ne valeva la pena? 

 

 
 

 
 

 
 
Porco il mondo se la valeva, la valeva tutta! 

  

  
 

Hai visto, a piccoli passi, dove si può arrivare? 

   

  

Praticamente siamo arrivati  
a un punto di partenza, 
c’è ancora tutto da fare… 

  

  
 

Cos’è questo tono? Non ti riconosco,  
non sei forse tu lo stacanovista della famiglia? 
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Guarda che io non mi sono mai tirato 
indietro, 
se c’è da rimboccarsi le maniche,  
parto sempre avanti a tutti ! 

  

  
Adesso sì che va bene!  

Il percorso appena concluso lo possiamo 
considerare come una sgambata di 

riscaldamento   

 
 

Chiamala sgambata, io sono esausto; 
non vedo l’ora di raggiungere la casa dei 
nonni, 
il posto dove meglio si dorme nel mondo 

  

  
Condivido perfettamente,  

ti ricordi che vacanze estive meravigliose  
con quel bel freschetto  

mantenuto dalle mura spesse un metro?   

 
 

Come potrei non ricordarlo? 
Sono fra i più bei ricordi della mia vita, 
ma bando alle nostalgie! 
Dobbiamo tener caro ogni ricordo del passato, 
ma usarlo per andare avanti, 
con fierezza e determinazione! 

  

  
Fai pace con il cervello,  
vuoi andare a riposare  

o vuoi conquistare il mondo?  
Sappi però che, qualunque cosa tu decida,  

io sarò sempre con te 
 

 

  

Su questo non ho mai avuto dubbi; 
facciamo così: 
adesso andiamo a dormire e da domani 
cominciamo la conquista del mondo 

  

  
Mi sembra un compromesso ragionevole,  

ma se questa è una ritirata  
che prelude a una grande carica,  

bisogna dare un segnale significativo;  
questi ultimi cento metri fino a casa,  
facciamoli di corsa con uno scatto! 
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Santa pazienza ! 
Da quando in qua 
osi sfidare quel levriero di tuo fratello? 

  

  
 

Da adesso, coglione!  
Corri, corriii…. 

  

 
 

 
 
Ah, brutto vigliacco! 
Ecco che ti ripigliooo… 
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hanno contribuito alla nostra formazione. 

Un particolare riconoscimento è dovuto ai nostri insegnanti e a tutte le 
persone, anche quelle che non ci sono più, che con il loro affetto e la loro 
presenza ci hanno accompagnato e tuttora ci accompagnano nel nostro 
cammino. 
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andiamo fieri. 
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Ofelon per tutti 

e tutti per Ofelon! 

 



GIACINTO SABELLOTTI RICCARDO SABELLOTTI 
A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

401 

BIBLIOGRAFIA 

 

Una bibliografia è costituita dall’elenco delle opere letterarie da cui gli 
autori hanno tratto la propria ispirazione. Nonostante che tale elenco sia spesso 
ritenuto pesante se non irritante, si ritiene che sia doveroso riconoscere un 
giusto tributo di riconoscenza ai seguenti autori, nonché indicare dei testi su cui 
approfondire i singoli argomenti. 
 
Andreoli Vittorino 
2007 La vita digitale, Milano, RCS Libri; 
 
Attenborough David 
1984 La vita sulla Terra, Milano, Selezione dal Reader’s Digest; 
1984 Il pianeta vivente, Novara, Istituto Geografico De Agostini; 
 
Autori vari 
2001 La forza delle religioni, in Focus Extra n. 5, Milano, Mondadori; 
2007 L’evoluzione dell’uomo, in Speciale Newton n. 2, Milano, RCS periodici; 
 
Axt Peter e Axt Gadermann Michaela 
2004 L’arte di rimanere giovani, Vicenza, Edizioni Il punto d’incontro; 
 
Becchetti Leonardo 
2007 Il denaro fa la felicità?, Bari, Editori Laterza; 
 
Berto Francesco 
2007 Logica da zero a Gödel, Bari, Editori Laterza; 
 
Blanchard Ken e Johnson Spencer 
1983 L’one minute manager, Cles, Sperling & Kupfer Editori; 
 



RICCARDO SABELLOTTI GIACINTO SABELLOTTI 

A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

    402 

Bonifazi E. e Pellegrino A. 
1979 Elementi di scienze sociali, Firenze, Editore Bulgarini; 
 
Cardona Raimondo Giorgio 
2007 Storia della scrittura, compendio a cura di Enzo Curia, http://www.unical.it/ 
 
Carnegie Dale 
1990 Come parlare in pubblico e convincere gli altri, Milano, RCS Libri; 
1994 Come trattare gli altri e farseli amici, Milano, RCS Libri; 
 
Cialdini Robert B. 
2005 Le armi della persuasione, Prato, Giunti; 
 
D’Antonio Mariano e D’Antonio Liliana 
1983 Economia Politica, Bologna, Zanichelli; 
 
De Mattei Rodolfo 
1960 Antologia degli utopisti e dei riformatori sociali, Roma, Edizioni “Ricerche”; 
 
De Mello Anthony 
2000 Il pensiero positivo, Casale Monferrato (AL), Edizioni Piemme; 
 
Gaardner Jostein 
1994 Il mondo di Sofia – romanzo sulla storia della filosofia, Milano, Longanesi & 
C.; 
 
Galbraith John Kenneth 
1990 Storia dell’economia, Milano, Suberbur Saggi; 
 
Gandhi Mohandas Karamchand 
2002 Gandhi per la pace, Milano, Universale Economica Feltrinelli; 
 
Ginsborg Paul 
2006 La democrazia che non c’è, Torino, Giulio Einaudi Editore; 
 
Giordano Mario 
2003 Attenti ai buoni, Milano, Arnoldo Mondatori Editore; 
 
Greco Pietro 
2004 Dai gesti alla parola: la nascita del linguaggio, http://www.polito.it/ 



GIACINTO SABELLOTTI RICCARDO SABELLOTTI 
A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

403 

 
Ishikawa Kaoru 
1992 Che cos’è la qualità totale, Milano, Il Sole 24 Ore; 
 
Knowles Malcom 
1993 Quando l’adulto impara, Milano, Franco Angeli; 
 
Lorusso Roberto – De Padova Nello 
2007 DePILiamoci, Roma, Editori riuniti; 
 
Maffei Clara 
2008 Veleno e vipere, http://www.grafservice.it/ 
 
Mander Jerry 
 1982   Quattro argomenti per eliminare la televisione, Bari Edizioni Dedalo; 
 
Maris Bernard 
2005 Antimanuale di economia, Milano, Marco Tropea Editore; 
 
Morris Desmond 
1968 La scimmia nuda, Milano, RCS Libri;  
1970 Lo zoo umano, Milano,Oscar Saggi Mondadori; 
1972 Il comportamento intimo, Milano, Arnoldo Mondadori Editore; 
1977 L’uomo e i suoi gesti, Milano, Arnoldo Mondadori Editore; 
 
Martinetti Piero 
1944 Antologia Kantiana, Torino, Paravia; 
 
Orwell George 
1947 La fattoria degli animali, Milano, Arnoldo Mondadori Editore; 
 
Pirsig Robert M. 
1981 Lo zen e l’arte della manutenzione della motocicletta, Milano, Gli Adelphi; 
 
Piscitelli Umberto 
1985 Introduzione alla Psicosomatica, Roma, Casa Editrice Astrolabio; 
 
Polidori Massimo e Garlaschelli Luigi 
2001 Investigatori dell’occulto – dieci anni di indagini sul paranormale, Roma, 
Avverbi edizioni; 



RICCARDO SABELLOTTI GIACINTO SABELLOTTI 

A PICCOLI PASSI 
PERCORSO DI RIFLESSIONI 

O 
www.ofelon.org 

 

    404 

Richerson Peter J. e Boyd Robert 
2006 Non di soli geni, Torino, Codice Edizioni; 
 
Ricossa Sergio 
1994 Impariamo l’economia, Milano, BUR; 
 
Rizzo Sergio e Stella Gian Antonio 
2007 La casta, Miano, RCS Libri; 
 
Robbins Anthony 
1987 Come ottenere il meglio da sé e dagli altri, Milano, Gruppo Editoriale 
Fabbri; 
 
Rullani Enzo 
2004 La fabbrica dell’immateriale, Roma, Carocci Editore; 
 
Scruton Roger 
2007 Guida filosofica per tipi intelligenti, Lavis, Il sole 24 ore; 
 
Tadolini Bruna 
2007 Dal Big Bang a Dio, http://www.geocities.com/biochimicaditutti/ 
 
Tapscott Don – Williams Anthony D. 
2007 Wikinomics, Milano, RCS Libri; 
 
Travaglio Marco 
2006 La scomparsa dei fatti, Miano, Il Saggiatore; 
 
Vecchia Antonio 
2007 Origine ed evoluzione dell’uomo, http://www.cosediscienza.it/ 
2007 A cosa serve il sesso?, http://www.cosediscienza.it/ 
 
Visini Giovanna 
2007 Dalla materia alla vita, http://www.lucianogiustini.org/ 
 
Wattles Wallace Delouis 
2002 La Scienza del Diventare Ricchi, Diegaro di Cesena, Essere Felici; 
 
Wilson Bryan – Ikeda Daisaku 
2005 La religione e i valori umani, Milano, Esperia Edizioni; 



�

�

�

�������	
��

��������	�
������
		����	�����������
	�����	������
��	����
���
����
�
���	���������
���������
���������������������


	ebook_a_piccoli_passi_cover
	2010_02_12_-_a_piccoli_passi
	ebook_a_piccoli_passi_retro

