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Thank you for lobbying. Suggestioni simbolico-politiche su potere 
e democrazia*

di Maria Grazia Recupero

Io non nascondo la verità, la filtro.
J. Reitman, Thank you for smoking

AbstrAct: It is generally accepted that the crisis of parties and intermediate bodies has 
produced a void increasingly filled by intermediaries between society and the State. That’s 
one of the faces of political pluralism, at the same time ideal and pathological condition 
of the democratic corpus. In this context, lobby organizations have long been the subject 
of study by political, legal and social sciences, as well as communication and public opi-
nion experts. The hypothesis underlying my reflection will highlight a sort of paradigma-
tic character of the lobby as an essential category in political relationship. Taking symbolic 
inspiration from the film Thank you for smoking – which also inspired the title of this paper 
– this paper focus on the theme of lobbying, on the direction of democratic processes 
and critic questions concerning political consensus and crucial issues of power restored 
to its elementary structure.

Keywords: Lobby – Power – Democracy – Consensus – Symbolic – Hermeneutics

1. Il film del 2005 Thank you for smoking racconta le alterne sorti del lobbista 
Nick Naylor che per professione difende i diritti di produttori di tabacco, produtto-
ri di sigarette e fumatori, mentre nella vita privata s’impegna ad essere un modello 
integerrimo per il figlio adolescente Joey. Nell’America inquadrata sin dal trailer 
non come semplice ambientazione, ma come una sorta di complexio oppositorum – il 
paese del “tutto è proibito”, e del “tutto è permesso” – la pellicola rimarca le caratteristiche 
di alcuni stereotipi sociali che mettono alla prova le nostre convinzioni sui valori 
considerati condivisi, comunque sfidando, con brillante senso di humor nero, l’au-
spicabile armonia tra coscienza individuale e comportamenti sociali. Cinicamente 
in bilico sul confine tra bene e male, la trama snocciola una serie di questioni su 
potere, mass media e governamentalità, affermando a più riprese “il diritto di ogni 
interesse particolare ad essere rappresentato e poter partecipare al processo de-
mocratico”1. Così accenna al film il lobbista Alberto Cattaneo, quasi invitandoci a 
porre in forma di problema il suo punto di vista. Immediato, in effetti, il richiamo 
al problema democratico per eccellenza su cui, tra gli altri, ha ragionato efficace-
mente Petrucciani: 
* Questo testo costituisce un’elaborazione della relazione presentata in occasione del con-
vegno “Il cantiere delle lobbies” (22-23 Novembre 2018, Università degli Studi di Perugia).
1 A. Cattaneo, Il mestiere del potere. Dal taccuino d’un lobbista, Laterza, Roma-Bari 2018, p. 73. 
Tralascio nei dettagli lo sviluppo della vicenda che offre numerosi spunti di riflessione, ma 
richiederebbe altri apporti teoretici e spazi interpretativi da destinarsi in altra sede.
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Le democrazie moderne sono regimi politici che presentano se stessi 
in un modo ben preciso: […] sollevano la pretesa di essere regimi nei 
quali il popolo è sovrano, anche se lo è attraverso una serie di meccanismi 
istituzionali, come quello della rappresentanza parlamentare. […]. Questa 
però, è solo una parte della narrazione. L’altro aspetto è che, sebbene tutti 
i cittadini siano politicamente eguali in quanto tutti egualmente titolari del 
diritto di voto (e dei diritti politici connessi), non è altrettanto vero che 
tutti hanno la stessa possibilità di influenzare le decisioni politiche2.

Ammettiamo intanto che all’attestazione generale del diritto di essere rap-
presentati non corrisponde necessariamente la reale possibilità di partecipazione, 
ciascuno con il proprio interesse, all’elaborazione di decisioni valide erga omnes. L’e-
terna contesa tra sovranità e rappresentanza – che nel nostro caso trova un focus 
specifico nella lobby come veicolo di promozione e/o difesa di interessi particolari 
nell’arena politica – è racchiusa significativamente e provocatoriamente in un paio 
di dialoghi tra il protagonista e il figlio. Parafrasando il compito a casa di Joey, un 
tema dal titolo “Perché il governo americano è il migliore del mondo?”, verrebbe 
da chiedersi: perché il mio interesse “è il migliore del mondo”?

Joey: Papà, perché il governo americano è il migliore del mondo? 
Nick: Per il nostro sistema di appelli infiniti. Non è che stai scrivendo quello che ho 
detto, vero? 
Joey: Mh-mh. 
Nick: No no, aspetta un momento. Qual è il titolo del tema? 
Joey: “Perché il governo americano è il migliore del mondo?”... 
Nick: L’ha inventato la tua professoressa? 
Joey: Si, perché? 
Nick: Ah, beh... sorvolo sugli evidenti problemi sintattici per il momento e... mi 
concentro sul nucleo della domanda. A: il governo americano è il migliore del mondo? E 
B: cosa risolve un governo migliore? La povertà? Il crimine? L’istruzione? Mh? Quella 
americana non è la migliore, forse neanche migliore di tante, però abbiamo un governo 
che dà molto spettacolo... 
Joey: Papà... 
Nick: E... va bene.... Sai che vuol dire “tutte STR”? 
Joey: “Stronzate”? 
Nick: Si, esatto. Stronzate, se mi permetti, è l’unica risposta che questa domanda 
merita di avere. Perché se anche l’America avesse il governo migliore, non potresti 
dimostrarlo. Quante pagine devi fare? 
Joey: Due pagine. Cosa posso scrivere? 
Nick: Puoi scrivere quello che vuoi. 
Joey: E cioè? 
Nick: Non lo so, scrivi... dell’incedibile capacità dell’America di trarre profitti 
dall’abbattimento delle tariffe doganali e uso di manodopera per paesi del terzo mondo. 
Oppure di quanto siamo bravi a giustiziare i delinquenti. Sono tutte risposte esatte. 

2 S. Petrucciani, Democrazia, Einaudi, Torino 2014, p. 193 (corsivo mio). Sulla “rappresen-
tanza” come categoria centrale della modernità, non priva di problematicità radicali che 
“irrompono nella tecnicità della discussione giuspubblicista sul parlamento e sulla figura 
del mandato”, riferimento classico rimane la trattazione di C. Galli, Modernità. Categorie e 
profili critici, il Mulino, Bologna 1988, in part. p. 53 e ss.
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Joey: Davvero posso farlo? 
Nick: Questo è il bello della discussione: se argomenti in modo giusto non hai mai torto. 
Joey: Papà, se finisco entro un’ora, possiamo stare svegli tutta la notte? 
Nick: Questa è una transazione, non una discussione.

Dall’agone verbale che rende il bello della discussione – se argomenti in modo giusto 
non hai mai torto – si sconfina sapientemente verso la funzione specifica dell’agone 
parlamentare, ossia “deliberare sulle questioni pubbliche” – diremmo con Bovero3. 
Anche se spesso viene equiparato al verbo ‘decidere’, essenziale al processo demo-
cratico è il ‘ponderare’ – il ricorso alla libra contenuta nell’etimo latino del verbo 
deliberare – che ne precede l’esito risolutivo, soprattutto logicamente (il che non 
è da sottovalutare), connotandosi come “una specie qualitativamente distinta” di 
procedimento decisionale: “la discussione delle varie tesi e punti di vista, la pon-
derazione degli argomenti pro e contro, e il tentativo di persuasione reciproca tra i 
rispettivi sostenitori”4. Questo fondamentale topos di natura dialogica affiora in un 
altro discorso tra padre e figlio come se all’opera fossero due portatori di interessi 
divergenti in materia di questioni pubbliche, mi si passi l’ironia del parallelismo dato 
che nel film si tratta di gelati:

Nick: Be’... diciamo che diventi un avvocato e ti chiedono di difendere un assassino, 
anzi peggio, un assassino di bambini. Ora, la legge dice che tutti hanno diritto a un 
giusto processo. Tu lo difendi? 
Joey: Non lo so. Penso che tutti abbiamo diritto a essere difesi. 
Nick: Ok, diciamo che tu difendi la cioccolata e io difendo la vaniglia. Ora, se io ti 
dicessi che la vaniglia è il miglior gusto del mondo, tu diresti... 
Joey: ... no, è la cioccolata! 
Nick: Esatto... ma non puoi convincere me. Quindi, io ti chiedo: per te la cioccolata è 
la fine del mondo in fatto di gelati, vero? 
Joey: È il più buono, per me non esiste nessun altro. 
Nick: Ah, per te esiste solo la cioccolata.
Joey: Sì, io non ho bisogno di altro. 
Nick: A me invece non basta la cioccolata. E non mi basta nemmeno la vaniglia. 
Quello che voglio è la libertà. È la scelta, quando si tratta di gelato. E questa, Joey 
Naylor, questa è la definizione di libertà. 
Joey: Non stavamo parlando di questo, però. 
Nick: Ah, io stavo parlando di questo, però. 
Joey: Ma... non hai dimostrato che la vaniglia è meglio. 
Nick: Non serve, ti ho dimostrato che hai torto. E se tu hai torto, io ho ragione.

Questi scambi di battute segnalano il principio fondante l’attività di lobbying, 
la potenzialità persuasiva dell’argomentazione, unitamente alla sua configurazione 
proteiforme. Nell’elaborazione ponderata in vista della decisione collettiva, prece-
dentemente sottolineata, il pluralismo democratico – come ben osservato da Zolo 
–  ha mutato progressivamente forme e logiche funzionali, se non altro per la 

3 M. Bovero, Contro il governo dei peggiori. Una grammatica della democrazia, Laterza, Roma-Bari 
2000, p. 48.
4 Ivi, p. 54.

https://it.wikiquote.org/wiki/Dibattito
https://it.wikiquote.org/wiki/Dibattito
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micro-frammentazione dei soggetti dell’universo poliarchico – singoli 
partiti, correnti interne ai partiti, componenti del potere legislativo, frazioni 
dell’esecutivo, settori amministrativi e giudiziari, singole associazioni 
sindacali o di categoria, enti pubblici, istituti finanziari, e un’infinita varietà 
di gruppi privati […]5.

Da tali premesse prendono avvio le seguenti considerazioni che, eviden-
temente, non intendono rientrare nei lavori specialistici sull’argomento. Invitano 
piuttosto ad una prospettiva non ortodossa su alcuni punti critici del sistema de-
mocratico. La presenza e il ruolo delle lobbies sfidano ad ampliare la riflessione e il 
dibattito – sottolinea l’autorevole studio di Petrillo – “sul futuro della rappresentan-
za parlamentare e, più in generale, della democrazia stessa e del costituzionalismo” 
vigenti6. 

2. L’etimologia della parola ‘lobby’ ci conduce al tardo latino laubia col signi-
ficato di “loggia, tribuna”, e più tardi “tribuna del pubblico” nelle aule parlamen-
tari. Nei flussi odierni di forme, luoghi, tempi della prassi politica, l’attività di lob-
bying canalizza a più livelli l’apporto “funzionale all’elaborazione di una decisione 
a basso grado di conflittualità”, portando a conoscenza “dei decisori pubblici (non 
solo politici) informazioni rilevanti su interessi particolari” per influenzare le scelte. 
Senza dimenticare d’altro canto che 

I processi decisionali della politica nascondono molte asimmetrie 
informative – racconta Cattaneo – (non tutti i passaggi sono noti, 
non tutte le responsabilità facilmente identificabili, non tutti i dati 
facilmente verificabili) […]. La corretta rappresentazione degli interessi 
e la conseguente analisi delle opportunità e delle minacce del contesto 
determinano il bisogno di un’attività di relazioni istituzionali. Non 
un’attività di vendita o di marketing7.

Condividiamo con Ricci l’idea che la comunicazione non sia asettica tra-
smissione di messaggi, bensì “formazione e condivisione del pensare, che da indi-
viduale diventa comune e pubblico” nella qualità viva di “com-partecipazione ad 

5 D. Zolo, Il principato democratico. Una teoria realistica della democrazia, Feltrinelli, Milano 1992, 
p.  134.
6 P. L. Petrillo, Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobby nel diritto pubblico comparato, Giuffrè, 
Milano 2011, p. 44. Il termine lobby, che viene praticamente equiparato a “gruppo di 
pressione”, si riferisce genericamente a gruppi di persone che, senza appartenere a un 
corpo legislativo e senza incarichi di governo, si propongono di esercitare la loro influenza 
su chi ha facoltà di decisioni politiche, per ottenere l’emanazione di provvedimenti 
normativi, in proprio favore o dei loro clienti, riguardo a determinati problemi o interessi. 
Anche un sindacato, un’associazione studentesca, un’associazione di commercianti o di 
imprenditori, un’organizzazione per i diritti umani, in questo senso, svolgono attività di 
lobbying: cercano di fare pressioni sui politici perché tengano conto dei loro interessi – e 
di quelli delle persone che rappresentano – nell’elaborazione legislativa.
7 A. Cattaneo, cit., pp. 84-85.
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un dialogo politico cooperativo”8. E il lobbista, esperto di comunicazione pubblica 
per professione, “non è un corruttore; non fa pubblicità, né propaganda; il suo 
obiettivo è, all’opposto, fare in modo che l’interlocutore acquisisca le informazioni 
corrette (chiare e veritiere) per effettuare scelte libere e consapevoli”9. Per tale ra-
gione ma in altri termini, potremmo addirittura sostenere che l’attività di lobbying 
è, più di altre, confronto intorno alla dimensione pratica al centro dell’attività poli-
tica. Nondimeno nella descrizione attualmente veicolata dall’opinione comune, in 
vero, ‘lobby’ indica una parola o attività da tenere alla larga e da cui tenersi alla larga: 
“quasi fosse la porta d’ingresso al regno dell’inganno, del sopruso, della prevarica-
zione dei poteri forti”10. 

Ripensando al film lo stesso Naylor, che pure si presenta come un media-
tore fra interessi privati e istituzioni pubbliche alla ricerca di compromessi, viene 
definito dai giornalisti come uno “yuppie mefistofelico”. Non occorre qui sof-
fermarsi sulle recenti crociate, per lo più mediatiche, in cui si agita lo spauracchio 
delle lobbies come strategia fortunata di un certo populismo che, com’è tipico e 
non inedito per i regimi autoritari, tende a rintracciare nelle élites a vario titolo il ne-
mico da combattere per espiare il ripiegarsi complessivo del sistema su se stesso11. 
Puntuale, al riguardo, la sintesi di Veca sui populismi: “[…] i movimenti populisti 
insorgono come forme di azione collettiva nel vuoto generato dall’indebolimento 
e dal venir meno, a volte lento, graduale e continuo, a volte rapido e discontinuo, 
del capitale di «fiducia» nel sistema della rappresentanza politica pluralistica di un 
regime democratico”12. 

Nelle democrazie contemporanee non mancano certo zone d’ombra, come 
opportunamente suggerisce Galeoni nel descrivere dilemmaticamente il cittadino 
comune alle prese con l’idea della rappresentanza: “perché dovremmo tenere all’e-
guale partecipazione alla vita politica, quando sappiamo che il nostro voto non fa 
la differenza, se non il fatto che la mancanza dei diritti politici per qualche gruppo 

8 Cfr. F. Ricci, I linguaggi del potere. Costruttori di significato, distruttori di senso, Giappichelli, To-
rino 2003, p. 32. 
9 P. L. Petrillo, cit., pp. 47-48.
10 Ivi, p. 7. 
11 Per uno specifico approfondimento nell’alveo della comunicazione pubblica cfr. M. 
Mazzoni, Le relazioni pubbliche e il lobbying in Italia, Laterza, Bari 2010.  Una efficace riflessio-
ne sulle molteplici sfaccettature di un populismo che si fa “labile e larvatamente nichilista” 
in L. Bazzicalupo, [Come in uno specchio]. Populismo e governamentalità neoliberale, in «Cambio», 
Anno IV, Numero 8/Dicembre 2014. 
12 S. Veca, Una congettura sull’insorgenza e la resilienza dei populismi, in «Iride», il Mulino, 3/2017, 
p. 585. “[…] l’insorgenza dei populismi non è sbrigativamente classificabile come l’espres-
sione dell’anti-politica. Essa è piuttosto l’espressione di una visione politica che si nutre 
della (e si corrobora grazie alla) «crisi» della politica entro le società democratiche […]. 
Una politica che, entro le forme di vita democratica, risponde sempre più opacamente e 
flebilmente al dovere di «rendere conto» del suo operato nei confronti della cittadinanza 
per il semplice fatto che altri sono gli attori e i poteri sociali opachi cui è tenuta a rendere 
inevitabilmente conto. Il rendere conto è una faccenda che ha luogo in luoghi appartati. 
L’agorà è deserta o, al massimo, risuona di un continuo fluire di cinguettii che seguono 
cinguettii nelle sconfinate praterie informatiche di Twitter” (ivi, p. 596).
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ne afferma implicitamente la condizione di minorità e disparità, in una parola di 
sottomissione?”. È ragionevole pensare che “al di là delle effettive opportunità 
di vita offerte ai singoli” – prosegue l’Autrice – “le libertà liberali e i diritti politici 
democratici” vengano sentiti come indispensabili “nel loro essere segno che tutti 
e chiunque sono trattati e considerati membri alla pari nella comunità politica”13. 

La democrazia, pur essendo ormai considerata un “orizzonte imprescindi-
bile”, “la forma di governo legittima per antonomasia”, rischia di essere “vittima di 
se stessa”14. Senza democrazia intesa come “ethos”, prima ancora che come forma 
di governo, le pratiche politiche si risolvono in una “democrazia senza spirito della 
democrazia”, avverte Ferrara sottolineando l’importanza dell’elemento spirituale 
in chiave weberiana, 

un mero compiere certi rituali democratici (la campagna elettorale di una 
pluralità di partiti, il dibattere in televisione, il depositare la propria scheda 
nell’urna, lo scrutinare il voto in modo equo, il formare maggioranze, il 
votare leggi) senza che peraltro si dispieghi pienamente una vita politica 
democratica15. 

Sospesi agli epigoni di un ciclo culturale marcato dal declino della legittimità 
in favore di prassi istituzionali meramente esteriori, non si può non chiamare in 
causa il tempo dell’attuazione legislativa – avere a che fare con il tempo può essere 
punto di forza o tallone d’Achille per il politico – che traduce l’unità funzionale del 
sistema in greve ricamo barocco di emendamenti o veti cui affidarsi ciecamente. La 
“liquidazione dei parametri spaziali e temporali nella discussione politica” finisce 
con la “mercificazione della responsabilità collettiva” abbandonata “nell’arena del 
dibattito mediatico”16. Tanto affascinante quanto vasto il versante d’analisi mass 
mediatico, che incrocia il tempo con la tecnica, e nel nostro frangente ci fa pensare 
all’iper-razionale linguaggio degli algoritmi, impersonale – senza soggetto, senza 
spazio e senza tempo – che ha progressivamente svuotato di significato il dialogo 
tra chi esercita il potere e chi lo subisce. Squalificando il momento deliberativo di 
cui si è detto, persino il dibattito tra le stesse istituzioni viene dislocato verso le “for-
me piatte” con cui descriverei le piattaforme delle promulgazioni virtuali a vario 
13 Cfr. A. E. Galeotti, La politica del rispetto. I fondamenti etici della democrazia, Laterza, Ro-
ma-Bari 2010, in part. p. 8. Nel corso dell’ampia e stimolante riflessione sulla relazione tra 
etica e politica, l’autrice rinviene nel principio morale dell’eguale rispetto un criterio pratico per 
affrontare i problemi delle liberaldemocrazie; l’ER, derivato da diverse concezioni giustifi-
cative dell’ordine politico, procede dall’idea dell’eguaglianza di valore di ogni essere umano 
su cui è possibile fondare ogni altro tipo di eguaglianza rivendicata da soggetti, gruppi, e/o 
istituzioni sul piano di una politica del rispetto.
14 Cfr. A. Ferrara, La democrazia e il suo ethos, in «Iride», il Mulino, 1/2014. 
15 Ivi, p. 136. 
16 F. Ricci, cit., p. 73. “Il proliferare di passaggi legislativi, il continuo rimando alla decre-
tazione attuativa, le centinaia di provvedimenti applicativi di leggi approvate che rendono 
inapplicate le leggi stesse poiché non sono stati mai emanati, insomma la strana logorroica 
di un sistema in cui l’incertezza sovrasta la pretesa democratica di ammortizzare le distan-
ze tra decisione e realizzazione, aumenta gli spazi di manovra per le lobbies tecniche e 
politiche (cfr.  A. Cattaneo, cit., p. 45).
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titolo. Una certa comunicazione pubblica favorisce il disfacimento delle “grandi 
sottocomunità (in primo luogo partiti e sindacati)” che scava un vuoto di parteci-
pazione politica con paradossali effetti “inegualizzanti”, soprattutto del punto di 
vista economico, e depotenziamento della cittadinanza libera e attiva da un punto 
di vista potremmo immaginare più diffusamente esistenziale17. 

“Mentre ci si interroga su quale sarebbe la migliore democrazia, la vita poli-
tica reale dei paesi democratici si restringe e diventa sempre più oligarchica (oltre a 
scendere a livelli sempre più bassi, in Italia ma non solo)”18. Questa lucida diagnosi 
consente un ulteriore quesito: come mai sembra che siano le lobbies a defraudare 
la collettività della fiducia nella rappresentanza politica – pur essendo progressiva-
mente “messe in regola” a livello europeo e non? Com’è che il ruolo del lobbista, 
né più e né meno di altri professionisti soggetto alla corruzione, rimanda a foschi 
scenari o addirittura a complotti antidemocratici? Aspetto borderline, questo, che 
affiora ancor di più nel panorama di una certa comunicazione politica italiana – se-
condo l’utile ricerca di Mazzoni sul couvrage della parola lobby nelle principali testate 
giornalistiche:

i giornali italiani, visto lo stretto rapporto che li lega alla politica, 
riconoscono ai partiti politici un forte ruolo di rappresentanza delle 
richieste che provengono dalla società civile e di conseguenza lobby è una 
di quelle parole che permette al reporter di identificare chi si muove con 
l’obiettivo di ostacolare il normale funzionamento del processo decisionale. 
Quasi mai nei giornali si legge di un’azione di lobbying che stimola il 
processo decisionale. […]. i cronisti per comporre i propri articoli e servizi 
hanno bisogno di parole che nel momento in cui vi ricorrono il lettore 
sa già cosa l’articolo desidera comunicare. Lobby è uno di questi termini; 
infatti, gli operatori dell’informazione quando scrivono “hanno vinto le 
lobby” oppure “non muovetevi come una lobby”, tanto per citare due 
esempi molto frequenti, sanno benissimo che il lettore interpreterà le due 
dichiarazioni come comportamenti riprovevoli e oscuri19.

Ragioniamo dunque sull’opinione comune secondo cui “i ruoli invisibili 
hanno di solito una connotazione negativa; vengono guardati con diffidenza e so-
spetto e la tendenza prevalente è rimuoverli, facendo come se non esistessero”20. 
Nel percorso ermeneutico che intendo seguire il ruolo della lobby viene assunto 
come pro-vocazione, cioè ‘appello’ ad altre valutazioni: ad esempio sulle criticità dei 
regimi democratici, sul carattere del consenso, sui nodi cruciali del potere e dei rap-
porti politici. Per procedere a tali valutazioni è mio proposito ri-valutare la figura 
del lobbista seguendo un particolare indirizzo di ricerca che nasceva nell’Ateneo di 

17 Cfr. S. Petrucciani, Democrazia nella globalizzazione. Una agenda di problemi, in V. Mazzocchi 
- S. Petrucciani (a cura di), Democrazia e diritti nell’età globale, Manifestolibri, Roma 2004, in 
part. pp. 20-21.
18 S. Petrucciani, L’immaginario del realismo e l’inatteso della politica, in «Società degli individui», 
FrancoAngeli, n. 42, 3/2011, p. 13.
19 M. Mazzoni, Il coverage della parola lobby nei giornali italiani. Una spiegazione alle difficoltà di ra-
dicamento della cultura delle lobbies, in «Problemi dell’informazione», il Mulino, 1/2013, p. 120.
20 A. Cattaneo, cit., p. 72.

https://access.torrossa.com/pages/ipplatform/itemsView.faces
https://access.torrossa.com/pages/ipplatform/itemsView.faces
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Messina a partire dagli anni ’70, la “simbolica politica”. Ogni cultura si è costruita, 
e continua a costruirsi, col concorso dell’immaginario collettivo, apparentemente 
appannaggio esclusivo di poeti e di artisti poiché difficilmente comprensibile con 
gli strumenti logici con cui spesso si osservano i fenomeni politico-sociali. Secondo 
la visione simbolica, in effetti, al “mito della logica” occorre affiancare la “logica 
del mito” andando incontro al sapere cifrato degli antichi miti, dei segreti dell’in-
conscio e del sogno. Non risultando utile ai fini delle presenti considerazioni ana-
lizzare l’ampiezza teoretica di questa metodologia, ritengo comunque opportuno 
rammentare che all’epoca l’“immaginario collettivo” veniva per lo più considerato 
come oggetto di studi, tendenzialmente negli aspetti fenomenici – rintracciabili in 
ambito estetico, antropologico, psicologico, nelle forme di linguaggio. E invece 
si rivelava un efficace strumento euristico per spingersi oltre l’esteriorità scienti-
fica concernente le ricostruzioni razionalistiche della dimensione politica. Così si 
consolidava come metodo multidisciplinare e interdisciplinare per antonomasia – 
rimandando notoriamente al greco syn-ballein, ossia ‘mettere assieme’ – che, oggi 
come ieri, si propone di superare i confini epistemologici per recuperare ineludibili 
istanze di senso disattese dai tradizionali approcci conoscitivi. Celebri, a tal propo-
sito, le pagine di Castoriadis sull’istituzione sociale come immaginario radicale:

[…] ciò che chiamo immaginario, non ha niente a che vedere con le 
rappresentazioni correnti connesse a questo nome. […]. L’immaginario 
non deriva dall’immagine allo specchio o nello sguardo dell’altro. Piuttosto 
lo “specchio” stesso e la sua possibilità, e l’altro come specchio, sono 
opere dell’immaginario che è creazione ex nihilo. […]. L’immaginario di 
cui parlo non è immagine di. È creazione incessante ed essenzialmente 
indeterminata (sociale-storica e psichica) di figure/forme/immagini, a 
partire da cui soltanto si può parlare di “qualche cosa”. Quelle che noi 
chiamiamo “realtà” e “razionalità” sono le opere di questo immaginario21.

Accogliendo dunque i contenuti dell’universo mitico-simbolico – che fa par-
te di tutti i tempi e di tutte le civiltà giacché nelle sue basi costitutive non ha tempo 
storico22 – ci chiediamo nuovamente: come mai nell’immaginario collettivo fa pre-
sa la visione del lobbista tutta ambiguità e spregiudicatezza? 

3. Dire ‘politica’ significa, in un modo o in un altro, formulare un’idea del 
potere. Termine tanto abusato quanto essenziale alla politica, il potere “è invisibile 
e ontologicamente indefinibile, è metafisico. Lo si coglie solo indirettamente, attra-
verso i suoi effetti”23. 
21 C. Catoriadis, L’istituzione immaginaria della società, Bollati Boringhieri, Torino 1995, pp. 
XXXVII-XXXVIII.
22 G. M. Chiodi, Prefazione, in D. Mazzù, Il complesso dell’usurpatore, Giappichelli, Torino 
1999, p. VII.
23 G. M. Chiodi, La menzogna del potere, Giuffrè, Milano 1979, p. 6. “Il comportamento 
politico riveste sempre un carattere simbolico” – osserva Domenica Mazzù – e tale 
simbolicità “si manifesta con chiarezza nella specificazione più peculiare del rapporto 
politico: il rapporto di potere” (D. Mazzù, Il complesso dell’usurpatore, cit., p. 21).



Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xvii
Numero 1 – 2019

179

Parlare di lobby è parlare del potere. Parlare del potere non è parlare d’una 
sostanza quanto d’una relazione: non c’è potere senza relazione tra “chi può” e 
“chi non può”. Attribuirvi “la natura di rapporto significa escludere che tale potere 
sia una forma di possesso incondizionato e incondizionabile da parte di chi ne è 
detentore o soggetto attivo e da parte di chi ne è destinatario o soggetto passivo 
[…]”24. Si delinea, così, una sorta di struttura elementare, che innanzitutto coin-
volge elementi sì distinti ma non separati, entro cui considerare il lobbista come 
rappresentazione plastica della “soglia” che mette in comunicazione gli estremi. La 
moderna definizione di ‘lobby’ – precisamente la “stanza d’ingresso” della House 
of Commons aperta al pubblico – non fa che confermare ed esaltare l’aspetto 
liminare del terzo spazio relazionale tra “chi può” e “chi non può”. In questa stringa 
si condensa il nucleo della questione, entrando in gioco la terzietà come qualità 
simbolico-politica per eccellenza che ha nel suo DNA l’ambivalenza: il terzo infatti 
partecipa di entrambe le dimensioni pur non appartenendo esclusivamente all’una 
o all’altra25. 

 Possiamo con ciò semplificare ulteriormente la situazione sin qui esposta: 
“chi non può” vede nel lobbista un faccendiere, un mercenario al servizio d’in-
teressi particolari (per lo più economici) che, in quanto parziali, impediscono la 
realizzazione del c.d. ‘bene comune’ o ‘interesse generale’; “chi può” guarda ango-
sciato all’attività di lobbying in quanto “potere di dirigere il potere”. Risultato: il lob-
bista, non sempre senza motivo, restituisce un volto diabolico (dal greco dia-ballein, 
‘dividere’). Elaborata collettivamente, l’ambivalenza di questa categoria converge 
da fronti opposti profilando in tal modo una soluzione sacrificale26, comoda ed 
interessante allo stesso tempo: è colpa delle lobbies se il cittadino viene raggirato. 
Reazione paranoica da parte di colui che governa, riduttiva da parte di colui che è 
governato. Medesimo il punto focale, il fallimento democratico sul piano di una 
simbolica della convivenza, celata nella coscienza collettiva, e non per questo meno 
condizionante degli aspetti maggiormente evidenti nell’immediatezza. 

Evocando significati non esattamente tangibili, attinenti all’esistenza della 
collettività in quanto rete di relazioni, il simbolo non è semplice “presenza”, pur 
ottenendo effetti concreti. Non è equivalente alla realtà come visibilità senza consi-
stenza e contenuto. I simboli politici, concordando con Zagrebelsky, costituiscono 
una via d’accesso “al mondo, reale ma astratto, dei rapporti”27. 

Si aggiunga peraltro un ulteriore elemento: autentico è il simbolo che si nutre 
dell’unione tra significante – visibile, esteriore – e significato – non visibile, interio-
re, collocato in un altrove inafferrabile. Si deve con ciò tener conto che il simboli-
co procura adesione e partecipazione (l’unione del syn-) pur vivendo dell’assenza: 

24 G. M. Chiodi, La menzogna del potere, cit., p. 7. 
25 Per un’ampia ricostruzione di questa figura cfr. P. P. Portinaro, Il terzo. Una figura del 
politico, FrancoAngeli, Milano 1986; G. M. Chiodi (a cura di), Simbolica politica del terzo, 
Giappichelli, Torino 1996. 
26 “Il circolo, vizioso, media-politica produce l’effetto capro espiatorio per i lobbisti. Se le 
cose non funzionano la colpa non è della qualità del confronto ma, ovviamente, solo delle 
lobby. […]” (A. Cattaneo, cit., p. 83). 
27 G. Zagrebelsky, Simboli al potere, Einaudi, Torino 2012, p. VII.
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il referente mancante trova spazio soltanto come rappresentazione, nel significato 
specifico di far presente ciò che è assente28. Questa condizione – che per certi versi e se-
condo altri sviluppi potremmo definire aporetica – attiene al problema dell’origine, 
a “ciò che rende possibile ogni agire rappresentativo e in esso si mostra, ma che 
non appare mai determinabile e riducibile ad un oggetto della conoscenza tale da 
permettere quella fondazione propria della teoria”29. E consideriamo pure che “nel-
la rappresentazione l’accadimento è per qualcuno, come rende evidente il prefisso 
ad che è contenuto nell’italiano rappresentare”, secondo quanto opportunamente 
riportato da Duso30. Anche la cosiddetta “retorica” del potere – come arte di per-
suadere mediante l’uso sapiente di strumenti linguistici quando il suo oggetto non è 
di per sé evidente – si esercita nell’assenza del potere. La finalità persuasiva propria 
dell’esercizio retorico testimonia l’assenza dell’oggetto, peraltro accomunando sia la 
rappresentazione retorica sia la rappresentazione simbolica del potere. Tuttavia la 
funzione del valere per ciò che è assente, presentificarlo e produrne gli effetti voluti, 
appartiene non già alla retorica quanto al simbolico, la cui potenza rappresentativa è 
attestabile solo a posteriori misurandosi in base agli effetti reali che produce. Più 
esattamente, se il simbolico funziona non c’è posto per la retorica che pure tra le 
sue finalità comprende quella di evocare e provocare ad arte dimensioni che sten-
tano ad emergere, senza tuttavia poterle generare31.   

All’interno dell’orizzonte interpretativo appena tratteggiato accade che la ro-
vina contenutistica del simbolico determini la diffusione di diabolon – il contrario di 
symbolon – ossia disaggregazione, stanchezza, dispersione e rarefazione della coesio-
ne civile: “l’unica produzione di senso è frutto di procedure tese a tradurre le decisio-
ni in termini di logica d’efficienza interna alla procedura stessa, con risultati certo 
legali ma non necessariamente legittimi”32. Tra le pieghe di estenuanti iter visibili però 
inautentici, la caduta dei referenti simbolici – con un gioco di parole – non fa che 
sostenere diabolicamente la “prassi allegorica del politico”, secondo l’intuizione 
di Chiodi, ossia “un teatro di fantasmi comportamentali, dove agiscono soltanto i 
simboli-significante puramente tali, le maschere e i canovacci senza soggetto e sen-
za attori”33. Abbiamo detto che il potere è per definizione assente, quindi non può 
non darsi che attraverso e nella rappresentazione. Aggiungendo con Petrillo che «[…] 
nei sistemi in cui il Parlamento è “forte” – nel senso che gioca un ruolo chiave nei 
28 G. M. Chiodi (a cura di), L’immaginario e il potere, Giappichelli, Torino 1992, p. 7.
29 G. Duso, La rappresentanza politica. Genesi e crisi di un concetto, FrancoAngeli, Milano 2007, 
in part. p. 54.
30 Ivi, p. 38.
31 Lo strumento retorico della “persuasione” – con ciò che attiene alle regole degli artifici 
retorici – può intervenire quando si verifica una caduta dell’intensità aggregativa e della 
forza attrattiva propria dell’apparato simbolico, che è il dispositivo naturale della rappresen-
tazione del potere nella sua specificità “politica”, laddove la retorica si presenta come il 
dispositivo artificiale, che persegue intenzionalmente effetti predeterminati, utilizzando in 
maniera “tendenziosa” gli strumenti linguistici a disposizione. Cfr. G. M. Chiodi, La men-
zogna del potere, cit., pp. 11-12.
32 Cfr. N. Matteucci, Alla ricerca dell’ordine politico. Da Machiavelli a Tocqueville, il Mulino, Bo-
logna 1984, in part. p. 26.
33 G. M. Chiodi, La menzogna del potere, cit., p. 65. 
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processi politici – esiste una regolamentazione della rappresentanza parlamentare 
delle lobby; all’opposto, al Parlamento debole corrispondono interessi oscuri»34, 
interviene un dubbio: a quale genere di rappresentazione siamo attualmente invita-
ti? Mi pare suggestivo immaginare il Parlamento come teatro ben riconoscibile di 
una singolare scena politica: “chi può”, letteralmente l’actor – derivato da agĕre, ossia 
‘colui che agisce’ – viene quasi a mancare. L’evanescenza dell’attore è allora la crisi 
della rappresentanza (politica) come rappresentazione (simbolica) del potere, di cui 
rimane unicamente la proceduralità, condizione e scopo esteriore che si muta in 
implosione alimentando indifferenza, rassegnazione, invidia, rancore.

Il consenso non c’è più, rimane solo il gesto consensuale, il simbolico 
vuoto, come tributo alla socialità, che non può del tutto essere soppressa. 
La posizione istituita dai rapporti allegorici è opposta a quella formulata 
dal “credere senza conoscere” e si avvicina piuttosto al “tutto conosciuto 
o riconosciuto e nulla creduto”. […]. L’allegorico politico, nella sua più 
piena estensione, è, dunque, uno scenario di simboli svuotati di ogni loro 
mezzo di convincimento e di aggregazione, un complesso di riti, praticati 
ma non condivisi. […] L’allegorico politico è un insieme rituale sempre 
alla presenza di un cadavere, un rituale su un corpo che si decompone35.

Il ricorso al simbolico si fa pertanto urgente proprio per rinnovare la materia 
e i contorni di quel “sentire assieme”, il con-senso, che rende riconoscibili e sostenibili 
i rapporti di potere attraverso la carica evocativa del cum latino, nulla avendo a che 
fare con prassi gestuali aventi funzione di attestazione. Nulla a che vedere, il con-
senso, con un teatrino della politica popolato da “moribondi”36.

4.  Nel bene o nel male siffatta teatralizzazione del mondo istituzionale, e 
non solo, lascia emergere alcuni elementi di particolare attrazione ermeneutica per 
il nostro percorso, riportandoci ad un altro teatro, quello di Sofocle, la cui poe-
tica conserva inesauribili fonti di senso del politico. E per il politico, se vogliamo. 
Con profonda inquietudine ed altrettanta lucidità, il genio sofocleo aveva elaborato 
poeticamente il proprio tempo, quello del consolidamento della democrazia che 
possiamo considerare come riferimento di cui tuttora siamo debitori; insieme alle 
incognite del rapporto pubblico-privato, ai rischi del potere senza controllo, alla 
ricerca di una regola di giustizia da coniugare con la fioritura di un’idea di persona 
– fondata sull’uguaglianza e la libertà – e così via. 

 Riprendendo la struttura elementare del potere delineata in precedenza, 
desidero trattenermi sull’Antigone quale tragedia della relazione tra “chi può” e “chi 
non può”. Il dramma si sviluppa a partire da un divieto di sepoltura, per risolve-

34 P. L. Petrillo, cit., p. 6. 
35 G. M. Chiodi, La menzogna del potere, cit., p. 68 e p. 66.
36 Riprendo qui un lessico a me molto caro, quello kierkegaardiano nella sua serrata critica 
all’allora nascente società di massa, attacco a quella che si potrebbe definire la deriva este-
tica dell’etica – su cui ovviamente non mi soffermo in questa sede – permettendomi di rin-
viare a M. G. Recupero, Potere e patire. Una lettura kierkegaardiana, Giappichelli, Torino 2015.
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re una latente situazione di guerra civile, posto in essere da un’autorità “che non 
conosce misura”37. Tale appare in effetti l’editto del sovrano Creonte che tratta in 
maniera diversa gli eguali per eccellenza, i fratelli Eteocle e Polinice morti in batta-
glia, uno difensore della patria l’altro traditore. In un momento di grave crisi isti-
tuzionale il re “giudica mediante il criterio dell’operare” di conseguenza decide erga 
omnes di lasciare insepolto Polinice. Eppure Antigone, di fronte a due fratelli, “trova 
che il loro essere nati è giustificazione sufficiente per essere egualmente amati, protetti 
e salvati, nonostante il loro diverso operare, e al di là di esso, giacché l’essere va oltre il 
semplice operare”38. Antigone seppellisce il morto, contro il diktat del potere. E va 
a morire. Nell’opera sofoclea Hegel vi avrebbe riconosciuto la contrapposizione 
perfetta, nella sua tragicità, tra Stato e famiglia – sfere equivalenti e quindi destinate 
a travagliare sempre la polis, che si dibatte nell’organizzazione della differenza tra 
pubblico e privato. L’importanza vitale della presenza nella città del principio che si 
oppone al suo stesso ordine è stata descritta con eloquenza da Cacciari: 

Non, dunque, le armate nemiche che premono alle porte, nemmeno gli 
avversari che mirano ad ottenere il potere. […] Ciò che si oppone alla città 
è il suo stesso cuore, l’oîkos. Altri Creonti, con altrettanta disperata fatica, 
regneranno su Tebe; Antigone mai. Ma sempre Antigone ne sconvolgerà la 
potenza. La sola presenza di questa menade d’Ade che stride lamentosa sul 
cadavere del fratello come un uccello su un nido vuoto, spezza per sempre 
il ritmo armonico del logos della polis, la sua hybris di tutto-comprendere e 
governare39. 

Dinanzi allo scontro fatale tra legge pubblica e istanze del privato siamo in 
grado di prendere un’unica posizione, senza riconoscere la parzialità di entrambe 
le visioni? È a tal proposito che la funzione del Coro, come terzo spazio relazionale, si 
presta significativamente ad un’interpretazione della lobby nelle sue valenze simbo-
liche e non diaboliche. Quale spazio di parola che contatta e completa in forma dia-
logica il duellare degli antagonisti, il Coro svolge un’attività regolativa che per certi 
versi richiama l’intento professionale del lobbista, ossia la promozione e/o difesa 
di interessi particolari. Il Coro tragico partecipa al dramma attraverso il consiglio 
e il conforto, soprattutto attraverso l’ammonimento e la mediazione: “è uno stru-
mento di una duttilità senza pari […] è l’espediente che permette al drammaturgo 
antico di calibrare e di variare con esattezza le distanze, le prospettive tra il pubblico 
e il mito, tra gli spettatori e la scena”40. Potendosi qui concedere di stare al limite 
tra l’obbedienza alla legge positiva e il dovere pietoso di onorare i morti, il Coro 
avalla inizialmente l’operato del sovrano per risolvere la crisi. Quando riconosce il 
privilegio istituzionale del governante non si distingue dalla massa, “bloccata dalla 
paura, senza autonomia; la folla è la carta vincente di Creonte e il Coro rappresenta 

37 A. Lesky, Storia della letteratura greca, 3 voll., Il Saggiatore, Milano 1987, vol. I, p. 363.
38 D. Mazzù, Voci dal Tartaro, Edizioni ETS, Pisa 1999, p. 153. 
39 M. Cacciari, L’Arcipelago, Adelphi, Milano 1997, p. 49.
40 G. Steiner, Le Antigoni,  Garzanti, Milano 1990, p. 187. Ovviamente nel Coro tragico gre-
co, storiograficamente inteso, non si può riscontrare l’aspetto della professionalizzazione 
politica come la intendiamo in termini moderni e contemporanei. 
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la passività, i peccati di omissione che possono permettere la nascita di uno stato 
totalitario”. D’altronde, nel corso della vicenda, non si sottrae a richiamare la pro-
tezione del diritto di ogni interesse ad essere rappresentato, esprimendo il cambia-
mento e giungendo fino all’ipotesi “che le leggi umane, anche quelle emanate da 
un re, possano cadere in un errore”41. 

Tema cruciale, ora come allora, quello del mutevole rapporto tra lex e ius: la 
normatività tutta umana, fondata sul primato della polis, a confronto con l’oriz-
zonte sconfinato di una giustizia che, rifiutando l’arbitrio, rifiuta il ripiegamento 
della legge su se stessa. Rivelativo in tal senso il conflitto tra l’assolutizzazione del 
comando e l’istanza proveniente dalla comunità per bocca di Emone – figlio di 
Creonte nonché fidanzato della ribelle – che vorrebbe una rivalutazione della rego-
la a difesa del caso concreto che si è presentato nella forma dell’eccezionalità. Allu-
dendo secondo il nostro punto di vista al potere della relazione, cui ogni relazione 
di potere deve costringersi, il coreuta asserisce: È opportuno, mio sovrano, che tu impari 
da tuo figlio, se ha parlato a proposito, e tu, Emone, da lui: entrambi avete parlato bene42, indican-
do con il termine diplá – che vuol dire ‘duplicità’ – l’innervatura ambivalente, “che 
vale per entrambi”, degli interessi di parte. A dispetto dei proclami attinti dal classi-
co repertorio metaforico del buon governo, Creonte assume progressivamente, al 
progredire dell’espansione tragica, i caratteri del tiranno incapace di controllarsi 43. 
Incapace di ascoltare “chi non può”. È così che il supremo diritto, il diritto positivo, 
si muta nel torto supremo44. Sarà dunque la città a suggerirmi gli ordini che devo dare? […] 
dovrei governare questo paese per accontentare qualcun altro? […] non si suol dire che una città è 
di chi la comanda? – domanda Creonte affermando il dominio assoluto, da una parte, 
dell’assoluta soggezione dall’altra45. In tale situazione viene esclusa 

[…] la rilevanza della soggettività e della volontà dell’altro. Per dominare 

41 F. Brezzi, Antigone e la philía. Le passioni tra etica e politica, FrancoAngeli, Milano 2007, p. 94. 
È complesso in ambito greco il nesso tra responsabilità rilevante giuridicamente e colpa 
morale, di cui Creonte rappresenta la commistione tragica. Per inciso, si tratta di “errore 
di valutazione” – avendo a che fare con il valere dei valori – reso dal termine amartia, che 
in effetti lunga storia avrà nella cultura occidentale traducendo il ‘peccato’ nel lessico 
cristiano. 
42 Sofocle, Antigone, Edipo Re, Edipo a Colono, a cura di Franco Ferrari, Einaudi, Torino 
1996, vv. 724-725.
43 ‘Tiranno’ è vocabolo dalla risonanza negativa che si avverte suggestivamente in Platone 
a proposito del leggendario re dell’Arcadia Licaone, un uomo talmente malvagio da nutrir-
si di membra umane, e trasformato in lupo da Zeus proprio a causa della sua empietà. Cfr. 
Platone, Repubblica, in F. Adorno (a cura di), Dialoghi politici e lettere, UTET, Torino 1970, pp. 
572-574. Molto ci sarebbe da dire, in altra sede, sull’intima relazione tra potere e violenza. 
Attraverso la forza “il potere da un lato raggiunge il suo massimo grado di esplicazione, 
ma dall’altro tocca anche il suo annullamento in quanto potere politico vero e proprio” (G. 
M. Chiodi, La menzogna del potere, cit., p. 39).
44 La lettura hegeliana dell’opera sofoclea viene approfondita efficacemente, oltre che nel 
già citato in D. Mazzù, Voci dal Tartaro (pp. 147 e ss.), anche in Id., Oltre l’infelice collisione. 
Naturrecht e Mutterrecht nell’Antigone di Sofocle, in A. Cesaro – M. F. Schepis (a cura di), Atrium 
Libertatis. Percorsi di ermeneutica simbolica, Luciano Editore, Napoli 2010, pp. 15 e ss.
45 Sofocle, Antigone, vv. 734, 736, 738. 
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si deve poter vincere una resistenza. Non è necessario il giudizio dell’altro, 
il suo riconoscimento, la sua adesione, è sufficiente che egli non sia in 
grado di resistere a quello specifico danno che un determinato potere – la 
sua superiorità – consente di infliggergli. Dominare significa fare all’altro 
quello che l’altro non è in grado di impedire che gli venga fatto46. 

Nell’ottica tragica di Sofocle l’incatenamento al modello del dominio viene 
messo in crisi dall’ineccepibile replica di Emone, il quale punteggia sulla reciprocità 
consegnando l’obbligo politico al consenso, capacità di ascolto – il “sentire con” 
– che alimenta e consolida il “con-sentire”: Vuoi parlare da solo, senza ascoltare? […]. 
Nessuna città appartiene a un solo uomo. […]. Tu dovresti regnare in un deserto47. Ma che ne 
è di un potere senza relazione? È come l’immagine grottesca di un sovrano nel de-
serto. La parte assegnata al Coro risalta politicamente laddove tenta di persuadere 
alla prudenza e riesce a convincere Creonte a tornare sui propri passi. Troppo tardi. 
L’arroganza del potere conduce al non potere più nulla, mentre i morti si affollano 
a conclusione della tragedia, sancita dal Coro: Le parole superbe degli uomini arroganti 
scontano i colpi del destino e in vecchiaia insegnano ad essere saggi48. L’oscillazione tra l’adesio-
ne ad uno a all’altra dei protagonisti rappresenta la tensione critica volta alla ricerca 
di una comune misura – non a caso la condanna della smisuratezza è l’ultima paro-
la pronunciata dal coreuta – cui conformare gli interessi parziali, del governante e 
del governato. Questo il segreto nomos del potere, di cui il terzo si fa custode contro 
le tentazioni diaboliche dell’abuso che abolisce la relazione, materializzandosi come 
pura prevaricazione.

5. Si caratterizza ulteriormente lo strumento simbolico: la sua struttura, infat-
ti, è oscillante per natura, rinvia sempre ad altro, conserva l’altro e non lo rimuove. 
Ne impedisce pertanto un controllo adeguato, riconducendoci prontamente alle 
lobbies che, si direbbe, “muovendosi, tutto frenano e fermano”49. A ben guardare 
è lo ‘Stato’ a rinvenire di continuo nello stare, nella stabilità, il proprio fondamento 
logico, al punto che, confondendosi con il potere rappresentato, il rappresentante 
46 D. D’Andrea, Potere, soggettività e immagini del mondo, in «Politica&Società», il Mulino, 
3/2017, p. 395. La proposta dall’Autore, che descrive brillantemente il potere per via apo-
fatica, diversifica “dominio” ed “influenza” soffermandosi sull’estraneità alla logica di po-
tere di quest’ultima modalità di relazione sociale. Posto che se per un verso il potere non è 
dominio né influenza, simmetricamente potremmo definirlo sia come dominio sia influenza, 
il presente percorso ermeneutico guarda alla funzione precipua della lobby, precisamente il 
potere d’influenzare il processo decisionale. Concorderei in tal senso con Bovero laddove, 
accanto al potere “che condiziona l’agire, impedendo e costringendo, vietando e obbli-
gando” pone “il potere che condiziona le volontà”, in particolare “fornendo informazioni 
parziali o deformate, presentando problemi in termini distorti […] insomma, facendoci 
inforcare occhiali deformanti che ci impediscono di vedere correttamente la realtà, di 
giudicare ponderatamente, di decidere con la nostra testa, in una parola, di volere autonoma-
mente” (M. Bovero, cit., p. 84).
47 Sofocle, cit., vv. 757, 737, 739.
48 Ivi, vv. 1350-1353.
49 A. Cattaneo, cit., p. 84.
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si mostra nella forma distruttiva ed autodistruttiva del potere-senza-essere, ostinata 
a negare l’essere-senza-potere che pure rimane essenziale alla relazione tra “chi 
può” e “chi non può”. 

Il potere così inteso teme dunque il simbolico sopra ogni altra cosa. Se il 
primato della legge positiva è reso possibile dall’obbedienza incondizionata, la sfida 
all’ordine costituito innesca la tendenza paranoica volta ad individuare ed eliminare 
ciò che, apparentemente dall’esterno, mette a rischio il potere nel suo porsi come 
illimitato. È proprio a tale concezione che il simbolico contrappone la rinunzia 
all’onnipotenza e all’as solutezza50. Antigone offre se stessa denunciando la trap-
pola insita nella natura stessa di “chi può”: controllare tutto e tutti, non essendo 
controllato in nulla e da nessuno. Tracotanza. L’aspetto “odiosamente tirannico” 
di Creonte 

non sta nel fatto che ha potere, ma nel fatto che ritiene di non doverlo 
sottoporre ad alcun limite. Il suo configurarsi come tiranno è legato anche 
al pretendere che il potere suo personale, in quanto creatore di ordinamenti 
e responsabile unico dello Stato, gli dia la possibilità di penetrare in tutte le 
forme sociali che esulano dallo Stato, dominandole51. 

Mi viene in mente un discorso di Zagrebelsky incentrato proprio sull’Antigo-
ne, riguardante l’amministrazione burocratica del diritto fagocitato monopolistica-
mente dalla “verbosa esteriorità” della legge, 

[…] strumento per tutte le avventure del potere, quale che esso sia, 
democratico o antidemocratico, liberale o totalitario. La “forza di legge” è 
stata al servizio, di volta in volta, della ragione rivoluzionaria dei giacobini; 
del compromesso moderato tra il monarca e la borghesia liberale, contro 
il socialismo; dell’autoritarismo liberale della fine dell’Ottocento; delle 
riforme democratiche dell’inizio del Novecento e delle dittature di 
destra e di sinistra che ne sono seguite. La legge era la legge, benefica o 
malefica, moderata o crudele che fosse e nessun diverso diritto le si poteva 
contrapporre. Lo stato che operava secondo leggi era, per ciò solo, legale 
e legittimo52. 

Nel solco teoretico dello stato di diritto, che ha lo scopo di sottoporre il po-
tere alla razionalità, all’impersonalità e all’oggettività della legge, permangono an-
cora le pesanti orme del moderno Leviatano, la sua lunga marcia si svolge al ritmo 
progressivo dell’appiattimento che risolve lo ius nella mera conformità alla lex. In tal 
senso la simbolica della politica può considerarsi ancora un’occasione irrinunciabile 
per ammonire contro qualsivoglia riduzione totalizzante – con un voluto gioco di 
parole – ad esempio l’illusione razionalistica “per la quale è possibile ridurre il pote-

50 Cfr. D. Mazzù, Potere simbolico e potere diabolico. Due figure dello scisma, in Id., Tebe e Corinto. 
Sul figlicidio, Giappichelli, Torino 2003, in part. p. 120.
51 G. P. Di Nicola, Antigone, Figura femminile della trasgressione, Edizioni Tracce, Pescara 1991, 
p. 48.     
52 https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/06/25/antigo-
ne-la-legge-che-smarrisce.html 

https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/06/25/antigone-la-legge-che-smarrisce.html
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2003/06/25/antigone-la-legge-che-smarrisce.html
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re a forme razionali del suo esercizio”53. Al riguardo, riprendiamo in poche battute 
il passaggio epocale fissato dal contrattualismo di matrice hobbesiana, che ha dato 
forma di scienza alla politica: il salto dal disordine naturale all’ordine convenzionale. 
Il primo vissuto nel segno dell’uguaglianza, della libertà, e pure della conflittualità; 
il secondo, quello dalla differenza come sottrazione di ciò che lo precede in vista della 
sicurezza, caratterizzato dalla separazione tra “chi può” e “chi non può” attraverso 
la sottomissione al potere politico. “Nel pactum unionis gli individui, per unirsi tra 
loro, devono dividersi da se stessi” – afferma Mazzù – tuttavia non potendosi let-
teralmente tagliare in due, occorre pattuire di “vivere come-se lo fossero”54. Ecco la 
finzione-invenzione della nota dicotomia foro interno/foro esterno, posta in essere sulla 
base del criterio dell’autoconservazione, che Creonte interpreta indipendentemen-
te da una valutazione di tipo etico. Il personaggio sofocleo è l’archetipo del potere 
assoluto, incarnato nel reggente dello Stato “dove si prevede che i sudditi possano 
nascondere in foro interno un infinito sogno di dissenso, e persino disprezzo, nei 
confronti del sovrano, pur prestandogli apertamente obbedienza assoluta. E que-
sto per il perfetto calcolo di un secondo fine: la sicurezza personale. Il pericolo di 
una morte violenta impedisce alla loro menzogna di svelarsi; una menzogna che 
origina da soggetti egoisti e competitivi, impegnati nella lotta per la vita”55. Il pactum 
posto in essere dalla “solitudine del contraente”, secondo il lessico hobbesiano, ba-
sta a mantenere stabilmente l’ordine pubblico – fingendo la separazione di ciò che 
nasce ‘indivisibile’, ricordando l’etimo di individuus? Che ne è del sogno più antico di 
ogni uomo, di essere eternamente libero e autonomo56? Appartiene ad un’altra ra-
gione, cerca costantemente altre ragioni quest’interrogativo dinnanzi al quale ogni 
Creonte di ogni tempo sarà guardato come un usurpatore. A tal proposito, pur se 
con altri orizzonti analitici, vale la persuasiva ricostruzione di Bazzicalupo:

La rappresentazione del potere politico-giuridica è modellata sulla 
centralità teorica dello Stato/sovranità come reductio ad unum delle 
potenze selvagge del sociale e del prepolitico. […]. Il potere coincide 
con la sorgente della legge/comando e il suo correlato è l’obbedienza del 
suddito prima, del cittadino poi, secondo un codice binario: lecito-illecito, 
permesso-vietato. La dicotomia implica poi la questione infinitamente 
aporetica della legittimazione, della delega, della rappresentanza: partendo 

53 G. M. Chiodi, La menzogna del potere, cit., pp. 266-267.
54 D. Mazzù, Voci dal Tartaro, cit., p. 45. «Il fallimento delle leggi di natura accolla allo Stato 
l’improba funzione di unico presidio dell’ordine sociale. […]. La cogenza ferrea del ragio-
namento hobbesiano sulla necessità e sull’efficacia dello Stato nonostante la natura umana, si 
rivela un limite insuperabile per la stabilità dell’ordine […]. Le leggi di natura individuano 
un dover essere la cui “siderale” e incolmabile distanza dall’essere dei comportamenti effettivi 
della maggior parte degli individui rende necessario il ricorso all’artificio come forma di 
auto-costrizione» (D. D’Andrea, Prometeo e Ulisse. Natura umana e ordine politico in Thomas 
Hobbes, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1997, p. 200 e ss.).
55 M. F. Schepis, Tra menzogne e malintesi. Lo scandalo della verità, in C. Bianco - A. Cesaro (a 
cura di), Colonne ofitiche, Luciano Editore, Napoli 2013, pp. 40-41.
56 Secondo la suggestiva espressione di Mazzù, ricavata dall’interpretazione del pensiero 
rousseauiano, “il sogno di essere se stessi e il proprio Dio” appartiene ad ogni uomo in 
ogni tempo (cfr. D. Mazzù, Voci dal Tartaro, cit., p. 55). 
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dal presupposto moderno di individui liberi, autonomi, capaci di scelta 
razionale, detentori (in regime democratico) della sovranità, occorre 
giustificare (e entrano in gioco le teorie contrattualiste) che siano poi 
assoggettati ad un potere esterno al soggetto stesso. Questo meccanismo 
aporetico è oggi, profondamente in crisi e alla ricerca di nuove strade. In 
ogni caso è esito dell’ottica dualistica: potere versus libertà57.

Le concatenazioni poste in essere dal contrattualismo, per giustificare logi-
camente il potere di uno su molti, tracciano “un ordine conciliante gli antagonismi 
umani e garante degli interessi più immediati, da fissare nella stabilità”58. Non è un 
caso che pensatori tra i più diversi, nel considerare la genesi dello Stato moderno, 
abbiano percepito qualcosa di incontenibile nel dominio razionale della volontà: 
“Nessuno sa quando e come è stato dato” quel consenso originario però “tutti 
hanno il dovere di agire come se lo avessero dato”, diremmo riecheggiando Kant59. 
Le tradizionali dottrine politiche si sono principalmente interessate a “mettere d’ac-
cordo quanto, lasciato a se stesso, sarebbe disarmonico e conflittuale”, ma, rimarca 
efficacemente Schepis 

si è sottovalutato tuttavia di considerare il possibile disfacimento, 
attribuibile al fatto che il suo mantenimento si affiderebbe essenzialmente 
ad un sottile gioco d’inganno. Un gioco coinvolgente in ruoli diversi 
entrambi i piani del politico, quello del detentore del potere e quello di chi 
vi è soggetto60. 

A sostenere il tacito vincolo tra governanti e governati è davvero un rappor-
to dettato dall’immaginario in cui, addirittura, il potere finisce per dimostrarsi uni-
camente come immagine che di esso ha “chi non può”, diventando praticamente 
coessenziale a “chi può”. 

Questi elementi, seppur scanditi per rapidi intermezzi, sono sufficienti per 
cogliere l’irriducibile imperscrutabilità del potere legata all’idea che, d’altra parte, non 
vi sia democrazia che possa fare a meno del principio di trasparenza e di partecipa-
zione al potere stesso, seppur indirettamente attraverso la rappresentanza. Sappia-
mo in effetti che bisogna intendere la rappresentanza sia come “funzione neces-
saria” per dar forma “unitaria” alla volontà collettiva, sia come “la via attraverso la 
quale i cittadini, nelle differenze e nelle particolarità che li caratterizzano, possono 

57 Cfr. L. Bazzicalupo, Produttività del potere: il campo instabile delle relazioni di governo, in «Poli-
tica&Società», il Mulino, 3/2017, p. 372.
58 M. F. Schepis, Tra menzogne e malintesi..., cit., p. 40.  “L’uomo è libero, salvo in ciò che ha di 
profondo. Alla superficie, fa ciò che vuole; negli strati oscuri, «volontà» è vocabolo privo di 
senso” (E. Cioran, Confessioni e anatemi, Adelphi, Milano 2007, p. 15). Parafrasando Cioran 
diremmo che negli strati oscuri dell’umana soggettività ‘volontà’ è parola priva di lucidità.
59 Cfr. D. Mazzù, Prefazione, in M. F. Schepis (a cura di), Il messaggio dell’imperatore, Giappi-
chelli, Torino 2006, p. 11 e ss. Sulla imperscrutabilità del potere politico cfr. I. Kant, Principi 
metafisici della dottrina del diritto, in Id., Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto, UTET, 
Torino 1965, in part. p. 505 e ss. 
60 M. F. Schepis, Tra menzogne e malintesi. Lo scandalo della verità, cit., p. 36.
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esprimere la foro volontà e partecipare alla formazione della volontà comune”61. 
È peraltro vero che la rappresentanza politica “permette l’assunzione di decisioni 
collettive in materie in cui non sarebbe possibile né auspicabile il ricorso diretto al 
corpo elettorale”. Ma si tratta di un “espediente tecnico-normativo”62. Attenzione 
dunque a ciò che vorrei definire come un inganno della trasparenza per non incappare 
in un’altra illusione, contro cui ancora una volta il simbolico ammonisce: l’illusione 
democratica per la quale può esistere il potere di tutti o ugualmente ripartito63. 
Anche il criterio dell’elettività che sorregge le democrazie parlamentari ricade signi-
ficativamente nel campo d’azione del simbolico. Benché si possano contrattare i 
soggetti che lo rappresentano e gli oggetti di dominio, la dote residuale del potere 
rimane al di là della veste razionale della votazione64. Il conferimento del potere 
tramite elezione, potere delegato dalla collettività, è sempre inafferrabile: l’organo 
elettivo – rimarca Chiodi – “è un luogo eminentemente di rappresentazione e di 
elaborazione della rappresentazione di decisioni, nella sostanza prese altrove e non 
dall’elettorato”65.

Da questo “altrove” – che non a caso in latino si dice alibi – veniamo indiriz-
zati verso alcune conclusioni sul tema delle lobbies.

6. In un quadro che sin qui si è rivelato allo stesso tempo opaco e trasparente 
si tende a colpevolizzare “chi” esercita un ruolo decisionale al posto di tutti gli altri 
attribuendovi la  qualità paradigmatica di usurpatore. È costui il lobbista? Oppure è 
all’opera la “paura del potere”, espressione sintomatica che rinviene nel potere tan-
to il complemento di specificazione – “avere paura del potere” – quanto la “paura 
propria del potere”? Sul sentimento di paura che investe sia chi subisce sia chi detie-
ne il potere, nessuna teoria può lavorare esclusivamente con la logica. Nondimeno 
contrapporre diabolicamente “chi può” e “chi non può” continua a fomentare il 
residuo emotivo che Nietzsche ha chiamato ri-sentimento66 – un “sentire-contro” 
che produce conflittualità a vari livelli. Tali problematiche – approfondite in altre 

61 G. Duso, cit., p. 10.
62 P. L. Petrillo, cit., p. 17.
63 La più che nota teorizzazione di Rousseau distingue fra la volonté de tous – mera somma di 
volontà particolari animate dall’interesse privato – e la volonté genérale, entità autonoma che 
mira all’interesse comune. Per una riflessione critica su alcuni temi rousseauiani cfr. M. G. 
Recupero, Come aquila incontro alla tempesta. I dilemmi di Rousseau, tra natura e politica, pubbli-
cato sul sito della “Società Italiana di Filosofia Politica” (SIFP), consultabile all’indirizzo: 
http://eprints.sifp.it/298/ 
64 Nel suo La politica e il contratto (Donzelli, Roma 2018) Fabrizio di Marzio dà conto di un 
interessante slittamento: la forma simbolica del contratto – che aveva legittimato il potere 
unendo “chi non può” sotto la comune obbedienza nei confronti di “chi può” – cede il 
passo alla negoziazione privata tra governanti che si affidano a istanze di democrazia di-
retta per la gestione degli interessi. 
65 G. M. Chiodi, La menzogna del potere, cit., p. 169,
66 F. Nietzsche, Genealogia della morale, in Opere di F. Nietzsche, Adelphi, Milano 1968, vol. VI, 
tomo II, p. 239.

http://eprints.sifp.it/298/
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ricerche attinenti alla psicoteoresi politica67 – aprono a dinamiche che non da oggi, 
né da ieri, articolano intimamente le trame politiche della convivenza. Una su tutte: 
perché il potere dovrebbe avere paura? Forse perché s’affaccia incessantemente sul 
vuoto lasciato, incolmabile, dalla perdita dell’uguaglianza originaria. Torna così alla 
fine quel vuoto evocato sin dall’apertura, con una persistente sensazione: che non 
sia la crisi dell’intermediazione e del consenso a causare ed amplificare il vuoto po-
litico, ma il contrario. Che sia cioè il vuoto originario a nutrire ciclicamente la crisi, 
prospettandosi da una parte più radicale di quanto si pensi e dall’altra esigendo 
incessantemente un intervento di tipo simbolico in chiave riparativa. Diversamente 
dall’opinione comune esaminata in apertura, secondo il mio ragionamento la lobby 
è in grado di agire simbolicamente in quanto categoria liminare che unisce distin-
guendo, e distingue unendo, “chi può” con “chi può”.

Per tali ragioni accanto alla necessità “di inquadrare i gruppi di pressione 
nell’alveo costituzionale oppure, all’opposto, di considerarli fuori sistema”68, trovo 
altrettanto conveniente la possibilità di mantenere la lobby dentro e fuori il sistema 
dal punto di vista simbolico-politico adottato. A partire da questa ipotesi la terzietà 
della lobby costituirebbe, di fatto, non un’aggravante bensì un rimedio per alleviare 
l’horror vacui di cui il ‘politico’ non è che l’eterno sopravvissuto, al di là dei diversi 
regimi. Sembra anzi poter costituire una vera e propria pietra d’inciampo tanto ex 
parte principis quanto ex parte populi, salvando sia la morfologia verticistica del potere 
che il suo diffondersi nella dimensione orizzontale della società. Il governante non 
è semplicemente il titolare di un privilegio, per la sua struttura separato, che obbliga 
esigendo una reale obbedienza in cambio di un’astratta protezione. Piuttosto fa 
parte di una relazione che ha come destinazione e compimento l’altro individuo. 
Non sarebbe di poco conto rivalutare le relazioni di potere in un’ottica “emanci-
pativa”, in una “possibile declinazione cooperativa. Le relazioni di potere possono 
costituire insomma anche un fattore di estensione delle capacità di azione dei su-
bordinati e delle chances di soddisfazione dei loro desideri”69.

Tuttavia una volta attivato il processo simbolico, che tenta di vivificare l’in-
treccio del potere-relazione in prospettiva inclusiva e non divisiva, nessuna certezza 
è data circa la sua riuscita. Come mostra la persistente diffidenza nei confronti 
della lobby: è «l’ambiguità della soglia – scrive Mazzù – che tuttavia è essenziale. 

67 Cfr. soprattutto D. Mazzù, Il complesso dell’usurpatore, cit.; Id., Logica e mitologica del potere 
politico, Giappichelli, Torino 1990. Sempre suggestive le parole di Gustave le Bon, pur se 
concernenti la descrizione di fenomeni ristretti e con molteplici risvolti non sempre soddi-
sfacenti: “Le istituzioni non hanno virtù intrinseche; non sono né buone né cattive. Buone 
a un momento dato e per un dato popolo, possono diventare pessime per un altro […]. 
Ma in realtà sappiamo che, vittoriose o vinte, le istituzioni non possiedono in loro stesse 
alcuna virtù. Accanendosi a conquistarle non si fa altro che inseguire un’illusione” (G. Le 
Bon, Psicologia delle folle, Mondadori, Milano 1982, p. 83 e p. 86). 
68 P. L. Petrillo, cit., p. 44. Colpisce a tal proposito la dicitura “norme verso l’interno” e 
“norme verso l’esterno” scelta dall’Autore per una sorta di regolamentazione a doppio 
senso che rinvia alla valenza simbolica della soglia richiamata lungo tutto lo svolgimento 
delle presenti considerazioni. 
69 D. D’Andrea, Potere, soggettività e immagini del mondo, in «Politica&Società», il Mulino, 
3/2017, p. 392.
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Essa soltanto, infatti, è capace di “suggerire” possibilità che la ragione da sola non 
percepisce, suscitando potenzialità inespresse, alternative ad istituti e ordini sociali 
ancora vigenti ma ormai inefficaci»70. 

70 D. Mazzù, Miti e simboli in politica, in Id., Tebe e Corinto, cit. p. 166. 
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