




Anna Oliverio Ferraris

Chi manipola  
la tua mente?
Vecchi e nuovi persuasori. 
Riconoscerli per difendersi

Nuova edizione riveduta e ampliata



È vietata la riproduzione dell’opera o di parti di essa con qualsiasi mezzo,  
se non espressamente autorizzata dall’editore.

www.giunti.it

© 2010, 2016 Giunti Editore S.p.A.
Via Bolognese 165 - 50139 Firenze - Italia
Piazza Virigilio 4 - 20123 Milano - Italia
Prima edizione: gennaio 2010
Nuova edizione digitale: novembre 2016

ISBN: 9788809847088



5

Introduzione

La manipolazione non è certo una novità, è sempre esistita: 
nel quotidiano, nella politica, nello spettacolo. Già Platone spie-
gava come ci fossero due tipi di discorsi: quelli che hanno come 
obiettivo la conoscenza e una comunicazione autentica e quelli che 
invece, usati ad arte, mirano a ottenere un beneficio esteriore. I 
primi rispettano l’interlocutore, la sua autonomia e libertà, i se-
condi cercano di convincerlo con sofismi, trucchi e menzogne ben 
congegnate. Ma perché riprendere oggi una tematica tanto antica? 
C’è qualcosa di nuovo rispetto al passato? La risposta è afferma-
tiva, per due motivi. 

Il primo è che all’epoca di Platone e di Aristotele vari filosofi con-
sideravano riprensibili forme di retorica troppo disinvolte e ciniche, 
tant’è che per mettere in guardia i loro contemporanei dalle trap-
pole del linguaggio avevano analizzato e classificato i paralogismi 
più diversi, fornendo in tal modo a discepoli e lettori i mezzi per 
riconoscere e rifiutare i ragionamenti apparentemente corretti ma 
sostanzialmente falsi e ingannevoli. Oggi invece si nota, sempre più 
diffuso in taluni ambienti, un sovvertimento dell’ordine dei valori: 
la comunicazione corretta viene bollata come ingenua e, di contro, 
si ammirano i “comunicatori” che manipolano l’informazione a 
scopo personale o per promuovere dei prodotti o dei personaggi.

Nel mondo dello spettacolo, della politica, del commercio e del 
management l’efficacia è il valore a cui viene dato il ruolo princi-
pale, mentre l’approfondimento e l’argomentare corretto sono, da 
molti, considerati degli optional, a volte dei veri e propri fastidi: 
l’obiettivo primario non è la conoscenza e neppure la costruzione 
di rapporti interpersonali basati sul rispetto e la reciproca fiducia, 
bensì riuscire a cambiare le attitudini delle persone a proprio van-
taggio, abilmente e furbescamente, senza che esse se ne accorgano 
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o possano controbattere. Oppure aiutarle a imporsi agli altri, inse-
gnando loro tecniche e trucchi.

In una società così fatta è la comunicazione stessa a cambiare 
statuto, perché il linguaggio viene utilizzato come mezzo di persua-
sione. Il che trasforma la comunicazione in un più o meno sapiente 
esercizio di retorica, quando invece dovrebbe essere, soprattutto in 
una società che si dice democratica, uno scambio tra interlocutori 
che mettono in comune ciò che hanno da dire e che, nello sforzo 
vicendevole di convincersi, ricorrono ad argomentazioni esplicite, 
non a subdoli trucchi.

Il secondo motivo si riallaccia al primo ma si spinge ben oltre. A 
differenza di 2300-2400 anni fa, oggi la comunicazione non passa 
soltanto attraverso il linguaggio, sia esso verbale o non verbale, 
ma anche attraverso altri media che utilizzano l’immagine a pieno 
ritmo e che, non concedendo spazi di intervento ai destinatari, li 
relegano tout court al ruolo di semplici spettatori. Grazie a queste 
due variabili – immagini e assenza di dialogo – e lavorando su di 
esse proprio come i sofisti lavoravano sul linguaggio, il potere della 
persuasione aumenta a dismisura.

La comunicazione multimediale ha infatti la caratteristica di cat-
turare la mente umana (che non è solo ragionamento e riflessione, 
ma in gran parte percezione, emotività, sensazioni, impulsi) e di ri-
durre il processo di comunicazione alla sua fase di “diffusione”: una 
comunicazione a senso unico, spesso incompleta. Il diffusore invia 
il suo messaggio a un destinatario che non ha la possibilità, mate-
riale o simbolica, di controbattere. La comunicazione basata sulla 
sola diffusione ha però il potere di raggiungere un numero impres-
sionante di individui contemporaneamente, di penetrare nella loro 
quotidianità, di creare abitudini, di formare la pubblica opinione o 
se si preferisce quell’“ignoranza pluralistica” dovuta, per l’appunto, 
al fatto che i destinatari, costretti ad affidarsi a chi gestisce la comu-
nicazione, non hanno mai parte attiva nei confronti né di costoro 
né degli altri destinatari che, come loro, ricevono le informazioni 
standosene separati nelle loro abitazioni. A meno che non si de-
cida di prendere la sana abitudine di riflettere sui meccanismi della 
comunicazione, e a meno che non si creino altre reti comunicative 
dove siano possibili un vero dialogo e un reale confronto.
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Una forte propensione a imitare

Sessantaquattromila ripetizioni fanno la verità
Aldous Huxley

«La nostra è la prima epoca in cui molte migliaia delle mi-
gliori menti si sono occupate a tempo pieno di analizzare la 
psicologia collettiva per manipolarla, sfruttarla e tenerla sotto 
controllo». È questa una frase famosa di Marshall McLuhan, 
fondatore della scuola di Toronto di comunicazione multime-
diale, autore nel 1962 del saggio La galassia Gutenberg in cui 
spiegava l’importanza e il ruolo assunto dai media di massa nella 
storia dell’uomo. Prima di lui, nel 1957, il sociologo americano 
Vance Packard ci aveva già messi in guardia dai manipolatori di 
professione: «Vi sono degli specialisti», spiegava in un saggio 
fortunato dal titolo I persuasori occulti, «che studiano sistema-
ticamente le nostre segrete debolezze e vergogne nell’intento 
di influenzare più efficacemente il nostro comportamento». La 
presenza di questi manipolatori di professione non è certamente 
una novità; oggi però, nell’era della comunicazione globale, essi 
appaiono più agguerriti di un tempo: dispongono di un corpus 
di conoscenze molto vasto in ambito sociopsicologico e di tec-
nologie sofisticate e penetranti. Gli interventi di questi esperti 
sugli individui, i gruppi, le comunità e le masse sono scientifici 
e sistematici. Per convincere e indirizzare i comportamenti non 
hanno bisogno di ricorrere ai metodi autoritari di un tempo, alle 
minacce o alla violenza, le loro armi sono la seduzione, la persua-
sione e la suggestione.
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dAi sofisti Al mAresciAllo psicologo: breve storiA dellA 

propAgAndA

L’arte della manipolazione ha origini molto antiche. I sofisti 
greci riuscivano a dimostrare tutto e il contrario di tutto attraverso 
un uso scaltro e sapiente della retorica che Platone bollava come im-
morale. Secondo il filosofo ateniese, discepolo di Socrate e maestro 
di Aristotele, le parole dovevano servire per progredire sul cam-
mino della conoscenza, non per imporre, con una dialettica ingan-
nevole, il proprio punto di vista a coloro che non possedevano in 
egual misura la capacità di giocare con esse. Nonostante questa 
condanna, l’arte della persuasione non smise mai di essere usata in 
modo strumentale in ogni epoca storica e ambito sociale. Nell’An-
tica Roma, ad esempio, il raggiro nel commercio era noto, tolle-
rato e persino codificato. Nel diritto romano c’era la fattispecie del 
dolus bonus per spiegare che una certa dose di inganno è sempre 
presente nelle transazioni commerciali e che, di conseguenza, gli 
acquirenti ne sono consapevoli (o dovrebbero esserlo), per cui l’in-
ganno (il dolus) non risulta dannoso (è, quindi, bonus). Duemila 
anni fa però non si faceva ancora ricorso alle raffinate tecniche di 
persuasione multimediali, disponibili oggi su vasta scala.

Sempre a Roma, ma molti secoli più tardi, per l’esattezza nel 
1599, un papa, Clemente VIII, fondò la Sacra Congregatio de Pro-
paganda Fide allo scopo di riavvicinare uomini e donne alla Chiesa 
e propagare la dottrina nelle missioni in terre lontane. Interrotta 
per alcuni anni, l’iniziativa fu poi rilanciata in forma stabile da 
Gregorio XV, successore di Clemente VIII. Nell’etimologia della 
parola latina “propaganda” si scopre il suo significato originario. 
Declinata al gerundivo questa parola designa ciò che della fede 
deve essere propagato: le credenze, i misteri, le leggende dei santi, 
i racconti dei miracoli. Non si tratta quindi di trasmettere una co-
noscenza obiettiva e accessibile a tutti attraverso il ragionamento e 
il senso critico, ma di convertire a delle verità nascoste che proma-
nano dalla fede, non dalla ragione.

I regimi dittatoriali e totalitari del Novecento hanno fatto, 
com’è noto, un largo uso della manipolazione e della suggestione a 
scopi propagandistici. Le grandi adunate naziste, sovrastate dalla 
voce ipnotica del Führer e dalla sua gestualità imperiosa, sono un 
documento straordinario seppur drammatico della forza della sug-
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gestione: una condizione psichica che, all’interno di abili sceno-
grafie (si pensi al senso di potenza che comunicavano le adunate 
militari del Terzo Reich, allo stato di esaltazione provocato dalle 
musiche guerresche, alla sapiente sceneggiatura delle parate spor-
tive), emerge quasi automaticamente e si autoalimenta grazie a ciò 
che ruota intorno agli individui, al contesto in cui essi si trovano 
inseriti in quel momento, alle emozioni che vivono, alla presenza 
di numerosi altri individui in folla, alla diffusione di slogan, sim-
boli e parole d’ordine. Joseph Goebbels, che per conto di Hitler 
gestì con successo – e tragicamente – la macchina propagandistica 
del Terzo Reich, sapeva che in una folla le emozioni possono ob-
nubilare la mente e diffondersi per contagio. Sapeva che l’incisi-
vità degli slogan e la loro ripetizione cadenzata affascina, convince 
ed esalta. Conosceva l’effetto che avrebbe fatto sugli spettatori il 
campo sportivo monumentale di a Berlino (il Reichssportfeld) in 
cui nel ’36 si sarebbe celebrata la superiorità della razza ariana (vedi 
Figura 1). Sapeva anche come incanalare le emozioni della folla e 
trasformarle, a seconda dei progetti del potere, in devozione sotto-
messa al Führer oppure in rabbia e risentimento verso minoranze 
esposte e attaccabili. C’era già, in quegli anni, un sapere codificato 
su come mescolare la realtà alla finzione, e su quali mezzi utilizzare 
per diffondere false informazioni, notizie allarmanti, narrazioni in 
grado di generare paura, commuovere e convincere.

Nel 1928, negli Stati Uniti, era stato pubblicato un saggio sulla 
propaganda scritto da Edward Bernays (nipote di Freud) che col-
legava le idee di Gustave Le Bon sulla psicologia delle folle a quelle 
di Sigmund Freud sull’inconscio. Benché televisione e internet fos-
sero ancora di là da venire, in quel saggio Bernays intuiva, basan-
dosi sul ruolo che svolgevano allora la radio e il telegrafo, che si 
sarebbe potuto fare un uso disinvolto dei mezzi di comunicazione 
nel corso del ventesimo secolo sia in campo economico che poli-
tico e militare e, per meglio illustrarlo, riportava questo esempio: 
«Se la Cecoslovacchia ha ufficialmente acquisito lo statuto di stato 
indipendente il lunedì 28 ottobre 1918, invece di domenica 27, è 
perché il professor Masaryk aveva capito che all’inizio della set-
timana il mondo avrebbe recepito meglio la proclamazione della 
libertà del suo paese. Nella conversazione che abbiamo avuto su 
questa questione», continuava Bernays, «Masaryk mi ha detto “Se 
cambio la data di nascita della Cecoslovacchia come nazione indi-
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pendente, confezionerò la storia per il telegrafo”. Questo aneddoto 
illustra il ruolo della tecnologia nella nuova propaganda. Il tele-
grafo fa la storia, e la data fu modificata».

Per Bernays però l’uso della propaganda non aveva nulla di 
riprensibile, era bensì al servizio delle “relazioni pubbliche”: la 
nuova branca della psicologia sociale di cui egli fu uno degli ini-
ziatori. Diversamente da lui però altri si preoccupavano per l’uso 
non corretto che poteva essere fatto della propaganda da parte di 
chi, occupando una posizione di potere o ricoprendo il ruolo di 
consigliere del leader, aveva la forza di controllare l’informazione. 
Nel 1922 era comparso un saggio di Walter Lippmann, L’opinione 
pubblica, in cui l’autore criticava aspramente la tendenza dei go-
verni a manipolare l’informazione.

Nel 1939 Sergej achotin, sociologo di origine russa, diede alle 
stampe un saggio dal titolo inequivocabile, Lo stupro delle folle da 

Figura 1
Alle Olimpiadi di Berlino del 1936 le parate sportive furono inserite in scenari 
militareschi che ebbero un effetto fortemente suggestivo sul pubblico, grazie 
anche alla perizia e alle innovazioni sceniche della celebre regista di regime 
Leni Riefenstahl, la stessa che nel ‘34 a Norimberga girò il Trionfo della 
volontà, un documentario sul nazionalsocialismo che segnò l’esordio della 
politica spettacolo e rafforzò, in Germania, il partito di Hitler. [Popperfoto/
Getty Images]
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parte della propaganda politica, dove attaccava un autore tedesco, 
Kurt Hesse, autore a sua volta nel 1922 del saggio Maresciallo psi-
cologo in cui veniva tracciato il ritratto profetico di un führer che, 
attraverso la parola e gli atteggiamenti, sapeva agire sugli animi 
umani, infiammarli e portare il popolo tedesco, umiliato dalla 
sconfitta subita nella prima guerra mondiale, verso il riscatto e la 
vittoria.

Nei paesi occidentali contemporanei i dittatori sono considerati 
obsoleti, un archetipo del passato, e in Europa come negli Stati 
Uniti, in Canada come in Australia, l’unica forma di governo ri-
tenuta accettabile è la democrazia. Ciò non significa però che le 
tecniche di persuasione e di manipolazione siano state accantonate, 
come sarebbe logico, per l’appunto, in una democrazia. La verità 
è che si continua ad usarle anche se in forme diverse e in differenti 
contesti.

Le tecnologie si sono evolute, la comunicazione avviene in 
tempo reale, lo strumento non è più il telegrafo, come ai tempi di 
Bernays, ma il satellite, l’obiettivo però è sempre lo stesso: il con-
trollo, il dominio. «Le parole, signor Bond, ecco le nuove armi», 
spiega un magnate della stampa a James Bond nel film Il domani 
non muore mai (1997). «Cesare aveva le sue legioni, Napoleone 
la sua grande armata. Io ho le mie divisioni: televisioni, giornali, 
magazine... Da qui a mezzanotte, avrò raggiunto più persone di 
chiunque altro nella Storia, a parte Dio!».

beverly Hills Alle isole figi

Dire oggi che le nuove tecnologie della comunicazione hanno 
enormemente accelerato la diffusione delle informazioni è un’afferma-
zione banale. Meno banale è invece considerare l’effetto che il flusso 
delle immagini (attraenti, scioccanti, in movimento, accompagnate 
da suoni che allertano ed emozionano) ha sulle persone, sulle loro 
memorie, sui loro desideri e sulle loro paure. La fiction debordante 
di questa nostra epoca rappresenta un valore aggiunto di grande im-
patto con i suoi personaggi, le sue narrazioni, le emozioni che solle-
cita in un pubblico recettivo. Certi modelli si impongono all’atten-
zione collettiva e modificano la vita delle persone, come è emerso da 
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uno studio condotto nel 1999 alle isole Figi da Anne Becker, antro-
pologa dell’Harvard Medical School.

Prima della comparsa della televisione, nel 1995, era molto raro 
in quel piccolo arcipelago limitrofo alla Nuova Zelanda trovare 
delle donne indigene che seguissero una dieta, perché la cultura 
locale valorizzava un forte appetito e un corpo robusto dalle forme 
morbide e tonde. Ma tre anni dopo l’arrivo del piccolo schermo, 
il 74% delle liceali affermavano di sentirsi “troppo grosse” e il 
69% aveva già iniziato una dieta per perdere peso. Il dato più 
sorprendente fu che l’11% di loro erano ricorse al vomito autoin-
dotto, tipico della bulimia nervosa, per raggiungere un look ideale, 
di contro allo 0% di prima del 1995. Dallo studio della Becker 
emerse che i personaggi televisivi (nello specifico quelli femminili) 
erano diventati per le giovani delle Figi dei modelli di riferimento 
ben più forti dei modelli femminili della loro famiglia. «Voglio 
diventare alta e magra come Cindy Crawford», spiegava una delle 
intervistate. «Voglio somigliare alle ricche allieve californiane della 
serie Beverly Hills» affermava un’altra. «Imito le star australiane 
della serie Shortland Street, il loro modo di vivere, il tipo di cibi 
di cui si nutrono» dichiarava con convinzione una terza. Afferma-
zioni che rivelano una spinta molto forte a identificarsi e a emulare 
i modelli di donna che apparivano sul televisore e che confermano 
il risultato di studi ormai classici secondo cui i modelli hanno più 
probabilità di essere imitati quando si vede che i loro comporta-
menti portano al successo (“rinforzo vicario”), si pensa che siano 
legittimi e abituali (“auto rinforzo”) e si ricevono istruzioni det-
tagliate su come agire: istruzioni più implicite che esplicite, che 
passano attraverso il non detto, cioè gli atteggiamenti, i sorrisi, le 
forme suggestive, la scenografia, i colori, le musiche in sordina.

Individui suggestionabili possono spingere ancora più lontano 
l’identificazione con i modelli proposti. In una pubblicazione del 
1974 la psicoanalista Hilde Bruch riportava il caso di una giovane 
anoressica di diciotto anni che arrivava a soddisfare il proprio ap-
petito guardando gli altri mentre mangiavano, come se si mettesse 
direttamente al loro posto. Questa paziente, spiegava la Bruch, 
riu sciva ad assumere, come lo Zelig di Woody Allen, l’identità 
di chiunque si trovasse accanto a lei e guardando gli altri man-
giare era come se lei stessa assumesse del cibo. Si sentiva sazia 
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osservando gli altri. In realtà la paziente della Bruch altro non 
faceva che portare all’estremo limite la propensione a imitare i 
propri simili che, insita in ognuno di noi, serve a creare coesione 
sociale; ma che oggi, grazie all’impatto che le immagini riescono 
a esercitare sul nostro cervello (che per più di metà del suo vo-
lume è “visivo”), può portare alcuni alla cosiddetta persuasione 

incosciente la cui caratteristica principale è quella di accantonare 
la riflessione.

imitAtori nAti

Chi più chi meno, tutti quanti siamo portati a imitare. In classe, 
negli stadi, nelle manifestazioni politiche, nei concerti, le persone 
tendono a riprodurre, in tutto o in parte, alcuni comportamenti 
dei loro vicini e questa propensione è tanto più forte quanto mag-
giore è la carica emozionale che una certa azione trasmette. A scuola, 
durante la ricreazione in cortile, non è raro vedere un bambino che 
si mette a correre gridando. Egli viene immediatamente seguito 
da altri bambini senza che tra di loro ci sia stato alcun accordo 
preliminare. L’imitazione è una delle vie per entrare in rapporto 
con gli altri, è alla base della coesione sociale e della vita di gruppo. 
Imitandone gli atteggiamenti comunichiamo a una persona che 
condividiamo le sue parole o il suo comportamento. È anche un 
tentativo spontaneo e inconsapevole di assimilare la realtà con cui 
entriamo in contatto. 

La propensione a entrare in relazione con gli altri attraverso 
l’imitazione è presente molto presto nella vita degli esseri umani, 
come è stato anche dimostrato da un noto esperimento di Andrew 
Meltzoff e Keith Moore, che riassume precedenti osservazioni e 
studi. A poche settimane di vita i bambini si sforzano già di ripe-
tere le smorfie di un adulto posizionato davanti a loro (vedi Figura 
2). Un’altra manifestazione precoce di questa sensibilità agli sti-
moli sociali con valenza comunicativa è riscontrabile, sempre nei 
piccolissimi, nel cosiddetto contagio emozionale. Si tratta di un 
comportamento piuttosto sorprendente per chi ha poca pratica di 
neonati ma ben noto al personale paramedico dei reparti neonatali 
degli ospedali. Basta che un neonato inizi a piangere perché tutti 
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gli altri si mettano a piangere. Ciò che sorprende è la specificità del 
tipo di risposta, il fatto cioè che il piccolo risponda al pianto con il 
pianto, non con un altro comportamento. E per quanto riguarda il 
linguaggio, fin dalle prime settimane di vita i neonati rispondono 
con dei micromovimenti alla voce umana (sincronia interazionale) 
e in seguito con i tipici gorgheggi.

La disposizione a imitare è iscritta nel nostro cervello. Nella 
corteccia premotoria ci sono i neuroni-specchio che si attivano 
quando osserviamo i movimenti, i giochi, la mimica, i gesti di 

Figura 2
Neonati di appena due settimane dimostrano di saper ripetere le smorfie di 
un adulto dopo un intervallo di tempo. Nel 1977 Andrew Meltzoff e Keith 
Moore, due studiosi della prima infanzia, misero un succhiotto di gomma in 
bocca ai piccoli e, mentre questi erano impegnati a succhiare, facevano loro 
le boccacce; tolto il succhiotto e trascorsi alcuni minuti, i piccolissimi erano 
in grado di ripetere quanto avevano visto. L’esperimento dimostra che il 
neonato si è formato una precisa immagine mentale dell’evento: è in grado di 
riconoscere la smorfia dell’adulto e di collegare ciò che vede con i movimenti 
del proprio viso. Un sorprendente esempio di imitazione e di memoria.
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un’altra persona, ma anche quando la ascoltiamo parlare. Questo 
gruppo di neuroni fa da ponte tra l’osservatore e la persona (o 
la scena) osservata. Il meccanismo dei mirror neurons (studiati da 
Rizzolatti, Fogassi e Gallese) è talmente efficace che questi neuroni 
non si attivano soltanto quando osserviamo il movimento compiuto 
da un’altra persona che, ad esempio, stringe un bullone con una 
chiave inglese: essi entrano in gioco anche quando vediamo sullo 
schermo del computer un braccio virtuale che compie un certo 
movimento, lo schema stilizzato di una persona umana che cam-
mina, un attore che recita in un film. In tutti questi casi, i segnali 
visivi vengono inviati dagli occhi alla corteccia premotoria e questa 
reagisce attivando gruppi di neuroni che anticipano un’azione che 
non necessariamente si verificherà, ma che potrebbe anche verifi-
carsi a imitazione del modello, reale o virtuale che sia. Non stupisce 
quindi che dopo aver visto un programma televisivo i bambini imi-
tino i movimenti dei personaggi.

È grazie a questa propensione che i bambini riescono a rea-
lizzare, spontaneamente e senza fatica, una enorme quantità di 
apprendimenti a partire dalle prime settimane di vita. Nel rap-
porto quotidiano si crea una sorta di reciproco rispecchiamento 
e stimolazione: (1) la mamma “legge” il sentimento del bambino 
nei suoi comportamenti manifesti, (2) quindi propone un compor-
tamento che non è l’esatta imitazione di quello del bambino, ma 
che vi corrisponde (operazione transmodale), (3) il bambino scopre 
che l’esperienza soggettiva può essere condivisa, riesce a “leggere” 
il comportamento materno rendendosi conto che non è solo una 
imitazione, ma che esiste una corrispondenza con la sua esperienza 
affettiva originaria. Questa sintonizzazione affettiva costituisce la 
base della comunicazione empatica ed è quindi un processo estre-
mamente utile per la socializzazione e più in generale per l’appren-
dimento, su cui agisce come una sorta di acceleratore. Alla nascita 
un neonato non sa nulla del mondo; a cinque anni è già in grado 
di parlare fluentemente una lingua o due, si muove in maniera ap-
propriata, sa fare un uso corretto delle mimiche, dei gesti e delle 
posture, partecipa a giochi di gruppo, utilizza oggetti di uso quoti-
diano e tutto ciò grazie alla sua propensione innata a imitare.
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