
Vinca il migliore, purché sia il perdente ! 
di Luigi Spina 

Avercela, un’opinione ! A me vengono in mente solo sondaggi. Non riesco a pensare se non 
in percentuali : voglio qualcosa al 57%, non la voglio al 33%, sono indeciso al 10%. Voi direte : 
semplice, fai prevalere la maggioranza.  La maggioranza di me ? e a quale parte corrisponde ? qual 
è, gramscianamente, il suo blocco anatomico o neurologico ? E la mia ombra ? Vorrà anche lei 
governare le mie scelte ? Una volta era più semplice, voglio dire prima della DOXA. Prima della 
DOXA c’era la doxa, l’opinione che si formava nel corso degli anni e si assestava nell’età matura. 
Poche opinioni, ma buone. Poco importa che il mondo cambiasse. Le opinioni rimanevano solide, 
attaccate alla persona come il granchio allo scoglio. Allora, quando c’era la doxa, il 57% aveva 
un’opinione, il 33% aveva l’opinione contraria, il 10% era indeciso. Era facile che la maggioranza 
avesse la vittoria. In genere, parlo sempre di allora, la minoranza, un po’ per passare il tempo, un 
po’ per non morire, rifletteva finalmente sulle sue opinioni. Fu durante una di queste riflessioni che 
fu scoperto il paradosso (parà dòxan : c’è sempre stato, in ogni minoranza, qualcuno che conosceva 
bene il greco, o che, semplicemente, era greco) : è possibile, si scoprì, pensare qualcosa che metta in 
luce meandri segreti nelle stesse opinioni consolidate, superandone il meccanismo, qualcosa che, 
svelando trame logiche impensate, funzioni come una sorta di prodigio. Non a caso Cicerone voleva 
che i latini li chiamassero admirabilia. Il paradosso è dunque l’arma dell’opinione minoritaria, 
quella che trasforma la realtà di fatto in una realtà virtuale, in una realtà che funziona con … l’altra 
faccia dell’opinione maggioritaria. Ad esempio : solo chi ha perso è il vero vincitore … morale. 
Quanto tempo è passato da allora, quanti elogi paradossali, come quello della mosca, del fumo o di 
Tersite – e altri nomi non ne faccio ! Oggi, nel tempo della DOXA (anche se ora ha molti nomi 
differenti, sempre DOXA rimane), si potrebbe solo scoprire il paradosso dei sondaggi ; ma ci 
vorrebbe una minoranza capace di riflettere. Ormai, invece, ciascuno di noi pensa, al proprio 
interno, per sondaggi. Ci vorrebbe una scelta radicale, starei per dire paradossale. Proviamo a 
riflettere : i sondaggi di opinione sono diventati, necessariamente, l’opinione dei sondaggi. Anche 
un sondaggio che rivelasse che l’80% delle persone non crede, non si fida dei sondaggi, 
dimostrerebbe solo che il 100% ha risposto, fideisticamente, a quel sondaggio. Basterebbe, allora, 
non rispondere più ai sondaggi. Sciopero generale delle risposte, proclamato da tutte le sigle 
sindacali, associazioni ONLUS, no-profit, COBAS e chi più ne sa più ne metta.  Non vogliamo più 
delegare a nessuno la rappresentanza delle nostre opinioni. Vogliamo esprimerle direttamente. 
Attraverso il voto ? E il paradosso della democrazia ?  Quando il popolo si chiamava demos e il 
potere kratos era facile parlare di democrazia, ora fra populismo, popolari, poteri forti, potentati – e 
di nuovo chi più ne sa più ne metta – a volte si dubita perfino che esista una democrazia. E pensare 
che Cicerone descrisse i Paradossi degli Stoici ispirandosi a Catone l’Uticense. Perché, spiegava, 
quando Catone interveniva in Senato toccava argomenti profondi, filosofici, lontani certo 
dall’oratoria giudiziaria e politica, ma che riusciva a rendere accessibili e verificabili dal popolo 
stesso. E poi dice che uno si butta sull’antico ! 
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