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In una democrazia è importante che le opinioni siano messe a confronto, in modo che si formi 

una maggioranza ed una opposizione. Anche successivamente tra queste due forze ci deve 

essere un costante scambio di vedute, al fine di correggere eventuali decisioni errate prese in 

precedenza.   Le grandi scelte devono essere precedute da un adeguato dibattito: il più possibile 

civile nei toni e razionale nei contenuti.   Qualcosa del genere è avvenuto in Italia prima della 

introduzione del divorzio.    

Ora sembra che tutto ciò sia diventato più difficile, per diverse ragioni: anzitutto molti, che 

sono poco acculturati, non si rendono conto della loro condizione e alzano la voce proclamando 

slogan che fanno presa, ma non sono attuabili.  Per esempio, l’uscita dall’euro comporterebbe 

cataclismi sul nostro sistema economico finanziario, assai difficili da quantificare, per cui 

proclamare che basta uscire dall’euro e tornare alla lira per riacquistare autonomia nella politica 

monetaria, vuol dire non percepire la complessità dei problemi che ne deriverebbero. 

La maggior parte delle persone ha poco tempo disponibile e non ha quindi “tempo da perdere”, 

per cui detesta analisi complesse, rifugge da riflessioni profonde e desidera evitare ogni sorta 

di difficoltà. I ragionamenti raffinati sono difficili da seguire e tediosi da ascoltare, meglio 

cogliere l’essenza, distillata in poche parole, preferibilmente di facile effetto, come uno slogan, 

oppure un tweet, che ha il pregio di essere breve. 

Un esempio di questa situazione è offerto dai dibattiti televisivi dove si fa largo uso di slogan, 

e si evitano ragionamenti articolati, o approfonditi. Si finisce così per parteggiare per chi “è già 

dalla nostra parte" senza ascoltare le ragioni degli altri. Proprio come accadeva nelle assemblee 

studentesche del mitico ’68, dove spesso chi era vicino a noi ci chiedeva “chi sta parlando ora 

è «dei nostri»?” E se la risposta era affermativa, applaudiva qualunque fosse la tesi sostenuta 

dall’oratore.   

Ma come hanno osservato Pietro Ichino e Pietro Micheli in un articolo sul Corriere del 21 

novembre, «le questioni complesse non hanno soluzioni semplici. La complessità si affronta 

con altrettanta complessità; la quale però richiede fatica molto maggiore di quanta ne richieda 

la proclamazione di slogan». Essi si riferiscono in particolare al dibattito che imperversa in 

Gran Bretagna sulla convenienza o meno di uscire dall’Europa. Un dibattito che richiederebbe 

approfondite analisi e considerazioni economiche più che emotive.  La battaglia è fatta quasi 

esclusivamente di slogan sia da una parte che dall’altra. Secondo Ichino e Micheli, però, «gli 

slogan non si possono combattere solo con altri slogan: occorre confutare costantemente le 

soluzioni semplici proposte dalla parte avversa, affrontando la fatica di comunicare la 

complessità a un’opinione pubblica distratta. Questo si può fare con successo quando si hanno 

media veramente indipendenti, che traggono la propria autorevolezza proprio dal rifiuto della 

fuga nella semplificazione; ma occorre anche un’opinione pubblica in qualche modo 

interessata a fare le pulci ai politici sulle cose che contano, non sui pettegolezzi da bar o da 

spiaggia». 

Quali conclusioni possiamo trarre da queste considerazioni?  Un grave pericolo sta 

minacciando i sistemi democratici: la superficialità e la semplificazione possono portarci a non 

vedere la complessità dei problemi, davanti ai quali ci troviamo. L’espressione della nostra 



adesione a slogan che circolano in rete, mediante un “like”, ci può condurre ad una democrazia 

in cui le decisione sono prese da maggioranze disinformate e incompetenti, proprio quando la 

complessità richiederebbe una ponderazione e una comprensione dei problemi, che non tutti 

sono disposti a sviluppare, dedicandovi la dovuta attenzione. La scienza non è democratica: 

non si decide a maggioranza se una malattia è contagiosa o meno. La scienza medica deve 

accertare sperimentalmente la verità al riguardo. Il parere di Draghi sulla salute dell’euro non 

vale quanto l’opinione che si è fatta il mio barbiere.  Agli incompetenti dovremmo consigliare 

un po’ di umiltà e di modestia: ascoltino con attenzione le persone che hanno conoscenza 

approfondita dei problemi, si formino con calma una opinione -comprendendo ciò che dicono 

costoro- e poi potranno esprimere un loro parere. Altrimenti ci aspetta il trionfo della 

demagogia … 
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