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Introduzione

Come è nato questo libro? Per caso, per sincronia, per
opportunità.
È stato un caso, lo scambio di auguri del capodanno
2016-2017 tra me e Anna Oliverio Ferraris con un invio di
una foto di un Convegno della Società Italiana di Psicologia,
«Gli abbracci che mancano», in cui eravamo entrambi relatori, da qui la sua proposta di organizzare un convegno sulla manipolazione.
Per sincronia poiché da qualche tempo stavo pensando
a quanta manipolazione c’è nella società contemporanea anche a causa della tecnologia sempre più avanzata che aumenta la quantità di comunicazione virtuale, nel tentativo di
non sentirsi troppo soli e avvilisce la qualità della comunicazione interpersonale, regalando, inesorabilmente e paradossalmente, un senso siderale di solitudine.
Per opportunità, poiché da ricercatore del Kairos, ho ritenuto opportuno il tempo per riunire intorno a un
Convegno alcuni studiosi della comunicazione, di mia conoscenza e stima, per fare insieme a loro il punto sul fenomeno della manipolazione.
Questo confronto sulla manipolazione dal punto di vista
psicologico, sociologico, filosofico, pedagogico-educativo e
religioso è l’opportunità che ha dato i suoi frutti: questa
pubblicazione è il risultato del dibattito polidisciplinare che
ci ha fatto incontrare a Roma presso l’Aula Magna
dell’Istituto Regina Elena il 6 maggio 2017, altra sincronia,
proprio il giorno della nascita di Freud, come ha ricordato
uno dei relatori.
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Ma al di là della possibile pericolosità delle manipolazioni, soprattutto se agite da personaggi psicopatici, è possibile per gli esseri umani non manipolare e non essere manipolati? Io credo di no, poiché abbiamo valutato con i colleghi
che la comunicazione stessa è, in qualche modo, una manipolazione; l’importante è considerare l’impatto nelle persone, soprattutto i giovani, ossessionati dal Kronos, che tendono più facilmente a farsi sedurre da proposte e progetti di
più veloce e pratica realizzazione. In passato, a parte le tecniche suggestive e ipnotiche, le manipolazioni per funzionare avevano bisogno di tempi fisiologici, dalle manipolazioni educative a quelle pedagogiche, da quelle delle leggi a
quelle politiche, da quelle commerciali a quelle sentimentali e ognuno, nel gioco delle parti, manipolava e si faceva manipolare; ma oggi più che mai la società si è equipaggiata di
potenti mezzi manipolativi, che velocemente, anzi immediatamente, possono incidere la mente e condizionare il comportamento di milioni di persone, soprattutto se questi
mezzi sono usati da personaggi portatori di determinate caratteristiche (persuasori e persuasi e/o chi ha necessità di
essere persuaso da qualcuno per darsi un senso): è quanto
abbiamo cercato di illustrare in questo volume.
Antonio Lo Iacono
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