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a G.V.



Alta sui naufragi / dai belvedere delle torri / china e distante sugli 
elementi del disastro / dalle cose che accadono al disopra delle 
parole / celebrative del nulla / lungo un facile vento / di sazietà 
di impunità

Sullo scandalo metallico / di armi in uso e in disuso / a guidare la co-
lonna / di dolore e di fumo / che lascia le infinite battaglie al calar della 
sera / la maggioranza sta la maggioranza sta / recitando un rosario / 
di ambizioni meschine / di millenarie paure / di inesauribili astuzie  

Coltivando tranquilla / l’orribile varietà / delle proprie superbie 
/ la maggioranza sta / come una malattia / come una sfortuna / 
come un’anestesia / come un’abitudine / per chi viaggia in direzio-
ne ostinata e contraria 

col suo marchio speciale di speciale disperazione / e tra il vomito 
dei respinti muove gli ultimi passi / per consegnare alla morte una 
goccia di splendore / di umanità di verità 

F. De André, Smisurata preghiera
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LA MAGGIORANZA STA...

La bella preghiera di Fabrizio De André ci parla di una mag-
gioranza intenta a coltivare le proprie ambizioni, le proprie 
verità, le proprie paure. Una maggioranza poco incline a 
occuparsi degli altri, dei diversi, una maggioranza che vive 
conforme al modello sociale dominante senza vederne in-
coerenze e contraddizioni, “coltivando tranquilla l’orribile 
varietà delle proprie superbie”.

Si deve però convenire che la maggioranza è per statuto 
conforme; la statistica ne pesa comportamenti e tendenze, 
e nel magma multiforme delle componenti sociali ne legge 
quei tratti salienti che la contraddistinguono e ne identifica-
no la storicità1. Come ogni gruppo sociale ha le sue statisti-
che che ne descrivono le caratteristiche, così esistono delle 
norme, delle regole di comportamento che molto spesso 
sono delle convenzioni, e sulla cui base si delineano confini, 
aree di inclusione e aree di esclusione. Nel senso kantiano 
del termine si dovrebbe trattare di massime universali2, ma 

1 Ma cosa è la “maggioranza”? Ci si può richiamare all’analisi di Alexis 
de Tocqueville sulla giovane democrazia americana. Egli parla di “imperio 
morale della maggioranza” identificando già nel nascente individualismo 
da un lato un potenziale indebolimento della coesione sociale e dall’altro 
la disposizione a legittimare la volontà della maggioranza, pur rimetten-
dosi alle sue decisioni. (La democrazia in America, Utet, Torino 1968). 

2 In senso kantiano essere normale significa vivere secondo la ragione: è la 
ragione che sceglie la relazione tra fini e mezzi, comporta un giudizio e pro-
pone una certa azione. È la ragione che si dà le leggi e si impone di obbedirvi.
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nella realtà ci si riferisce a tutto ciò che una società accet-
ta, apprezza, insegna, ricerca e a cui la maggioranza tende a 
uniformarsi.

Già Durkheim affermava:

Se si stabilisce di chiamare tipo “medio” l’essere schema-
tico che si creerebbe riunendo in un medesimo tutto, in 
una specie di individualità astratta, i caratteri più frequenti 
della specie... Si potrà dire che il tipo normale si confonde 
col tipo medio3.

Il tipo medio non è, in questa accezione, espressione della 
perfezione, ma più nel concreto ciò che è empiricamente os-
servabile in un dato gruppo sociale. I comportamenti che si di-
scostano dallo standard di gruppo sono da considerarsi anor-
mali solo in un limitato numero di casi, specifica Durkheim. 
Lo stesso mutamento sociale può fare rientrare nella consue-
tudine accettata fatti e azioni precedentemente stigmatizzati.

Senza alcuna pretesa di trovare leggi fisse sull’agire uma-
no, si continua a rappresentare la realtà sociale sulla base 
di osservazioni empiriche, facilitati dalla possibilità di con-
siderare simultaneamente una serie ampia di caratteristiche. 
Che cosa infatti ci propongono le inchieste statistiche, pur 
nella diversità dei metodi adottati, se non una istantanea dei 
caratteri demografici, economici e sociali della popolazione, 
corroborata da inchieste le cui percentuali ci indicano cosa 
fa e cosa pensa la maggioranza?

Rimane sotteso che noi non dovremmo giudicare un 
atto, un modo di agire e di pensare in funzione di un cri-
terio valutativo personale, ma semplicemente sulla base dei 
comportamenti espressi dai più, senza che giudizi di valore 

3 F.M. Battisti, “La distinzione tra normale e patologico in signifi-
cativi precedenti della sociologia clinica”, in M. Tosi, F.M. Battisti (a 
cura di), Sociologia clinica e sistemi socio-sanitari, FrancoAngeli Milano 
1995, p. 90.
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necessariamente imprimano a ciò che è più frequente anche 
il senso di ciò che è più giusto. 

Nella prassi, però, si svela il limite della pretesa acriticità 
della definizione statistica di conformità. Infatti troviamo di 
frequente, nell’uso comune, una lettura del dato vicina a prin-
cipi di carattere generale, con il loro portato di credenze e di 
valutazione, così da non distinguere nettamente la definizione 
statistica da quella assiologica: uomo medio e/o tipo ideale 
tendono a corrispondere, con il rischio di danni e distorsioni, 
tra i quali processi di emarginazione e di etichettamento che 
alimentano stereotipi e complicano la stessa convivenza civile. 

Qualunque sia la definizione di partenza, il concetto di 
conformità si pone sempre all’esterno del fenomeno o del 
soggetto: dall’esterno guarda, classifica, giudica, discrimina 
tra comportamenti, situazioni, persone4. Rimane l’aspetto 
contingente e transitorio di una conformità variabile nel 
tempo e nello spazio, frutto di una serie di mutamenti e stra-
tificazioni, ma che è unita, più o meno in ogni cultura, all’at-
tribuzione di un valore più generale, a una pratica di senso 
intesa come un’attività progettante i significati dell’esistenza 
umana, e dotata di un contenuto etico. 

Cambiamenti rilevanti a livello ideologico e comporta-
mentale, proprio per l’ampia adesione sociale, subiscono 
lunghi processi di avvio o brusche interruzioni e rivolgimen-
ti a seguito di eventi dirompenti. 

4 Una sintetica definizione della parola “conformismo” nelle scienze 
sociali: Per conformismo s’intende ogni modalità di condotta che, per ef-
fetto di una pressione sociale esercitata dalla collettività o da gruppi in essa 
influenti, produce una condizione di uniformità – nel campo dei costumi, 
dei valori culturali, dei principî morali e religiosi, ma anche degli orienta-
menti politici – capace di minimizzare gli attriti dell’interazione sociale. 
Anche questo termine ha avuto una evoluzione semantica nel tempo, di cui 
dà conto Pier Paolo Portinaro nella redazione della voce “conformismo”, 
Enciclopedia delle scienze sociali: http://www.treccani.it/enciclopedia/
conformismo_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/, e a cui si rimanda per 
approfondimenti. 
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Basti ricordare come nel secolo scorso una maggioranza 
di persone normali ha accettato e plaudito dittatori feroci, o 
ha preferito, nel migliore dei casi, non sapere, non vedere, 
non reagire. Anche fuori da utopie perverse, non tutti, e non 
subito, mettono in crisi il modello normativo di riferimento, 
e si pongono apertamente contro. 

Per farlo bisogna passare per la consapevolezza della di-
scrasia tra immaginario e realtà, per la presa di coscienza 
di uno scorretto gioco delle parti, fino al riconoscimento 
dell’inganno: svelata l’illusione, emergeranno in modo pale-
se tutti i segni di un modello sociale alienante. 

Non è facile questo percorso, che richiede sia strumenti 
personali idonei, sia capacità delle istituzioni e della poli-
tica di mettere in moto un virtuoso processo di cambia-
mento. Entrambe le situazioni sono di non facile realizza-
zione, o almeno non rapida. In entrambi i casi la tendenza 
a restare nell’alveo fintamente rassicurante del consueto 
appare la scelta privilegiata per una politica schiava dei 
sondaggi e dei desiderata della maggioranza, e per una 
cittadinanza che manifesta il proprio malessere in vario 
modo, ma sembra non volere rinunciare a quanto le è stato 
promesso.

Potremmo anche parlare della forza della tradizione, che 
rende arduo il passaggio dal vecchio al nuovo paradigma 
culturale. In analogia con La struttura delle rivoluzioni scien-
tifiche elaborata da Thomas S. Kuhn, possiamo considerare 
anche il modello dominante come un paradigma, cioè un 
insieme di norme le quali, per un certo lasso di tempo, for-
niscono valori e comportamenti riconosciuti come validi dai 
membri di una particolare comunità, che quindi ne condi-
vidono le regole. Non è un caso che Kuhn chiami “scienza 
normale” quella di ogni disciplina scientifica di un determi-
nato periodo, e ne faccia conseguire la resistenza all’accetta-
zione di un nuovo paradigma. 


