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Strano fenomeno, l’autoinganno: un comportamento selettivamente irrazio-
nale in una persona altrimenti nel pieno delle sue facoltà cognitive. Pur di-
sponendo di sufficienti prove che non-P, il desiderio che P induce X a credere 
che P – nell’esempio probabilmente più citato, nonostante le abbondanti 
prove che il compagno la tradisca, il desiderio che le cose stiano diversamente 
porta X a credere che il compagno le sia fedele.

L’esito del processo permette di ridurre il carico di stress, aumentare l’au-
tostima o rafforzare la coerenza dell’immagine di sé. Si tratta di un benessere 
superficiale che, essendo il prodotto di un distacco dalla realtà, verosimil-
mente porterà problemi a lungo termine, ma che nell’immediato è in grado 
di arrecare il sollievo cercato.

In Political Self-Deception, Elisabetta Galeotti si interroga sulla possibilità 
di interpretare in termini di autoinganno, ovvero di un fenomeno tradizio-
nalmente relegato all’ambito personale, alcuni eventi socio-politici, inducen-
doci a considerare con attenzione casi che tenderemmo a rubricare unica-
mente come esempi di inganno eterodiretto e manipolazione dell’opinione 
pubblica.

La prima parte del libro è dedicata all’analisi concettuale ed empirica del 
fenomeno, considerato nella tradizionale dimensione individuale. Non si 
tratta affatto di una mera rassegna, seppur accurata, di posizioni altrui, ma 
di una vera e propria argomentazione in favore di una posizione originale, 

1Il libro recensito è Political Self-Deception di Anna Elisabetta Galeotti (Cambridge, 
Cambridge University Press, 2018).
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condotta con grande attenzione epistemologica e ampia competenza su dati 
provenienti dalle scienze cognitive nel loro insieme. 

Come è noto a molti, l’autoinganno è stato negli ultimi decenni spiegato 
attraverso due modelli diversi: l’intenzionalismo, difeso principalmente da 
Donald Davidson (2004), e le teorie causali-motivazionali, paradigmatica-
mente proposte da Alfred Mele (2001). Secondo la prima lettura, l’autoin-
ganno è l’esito di un processo intenzionale, una vera azione epistemica. Di 
fronte all’evidenza che non-P, e dunque sapendo (almeno subdoxasticamen-
te) che non-P, un agente che intrattiene il desiderio che P giunge intenzional-
mente a credere che P. Si tratta di una posizione che deve fare i conti con due 
evidenti paradossi: come si può credere contemporaneamente che P e non-P 
(paradosso statico)? E come si può, di fronte all’evidenza contraria, giungere a 
credere che P (paradosso dinamico)? La prospettiva intenzionalista, che vede 
il soggetto letteralmente ingannare se stesso inducendosi a credere contro 
ogni evidenza ciò che desidera, è stata ampiamente criticata perché presuppo-
ne un agente irrazionale, dissociato, laddove il fenomeno non sembra essere 
necessariamente legato a una condizione patologica – la critica di Galeotti è, 
in questo come negli altri casi, esemplarmente chiara e articolata. A queste 
difficoltà esplicative rispondono gli approcci causali-motivazionali, che vedo-
no l’autoinganno come qualcosa che accade, un fenomeno concettualmente 
indipendente da ogni atto epistemico intenzionale; più “semplicemente”, il 
desiderio interverrebbe alterando i processi inferenziali e provocando distor-
sioni cognitive che conducono a credere erroneamente che P. Numerose, soli-
de ed eterogenee ricerche nell’ambito delle scienze cognitive attestano infatti 
che gli aspetti motivazionali sono in grado di alterare i già di per sé fallibili  

processi inferenziali di formazione e fissazione delle credenze, modificando le 
soglie di accettazione e di rifiuto delle ipotesi; le evidenze contrarie alla realtà, 
ma coerenti con la motivazione e le emozioni della persona, diventano meno 
costose da elaborare e quindi più pertinenti (Sperber, Wilson 1995).

Ma nemmeno le teorie causaliste sono immuni da difficoltà. In partico-
lare, omettono di fornire un criterio per distinguere l’autoinganno da altri 
fenomeni, quali il wishful thinking (nel quale il pensiero prospetticamente 
positivo non si confronta con i dati oggettivi) o il semplice errore. Laddove 
una visione meramente causalistico-motivazionale non riesce ad affrontare 
questo scoglio, Galeotti suggerisce che la specificità dell’autoinganno stia nel 
fatto che i biases di pensiero sono sempre innescati dalla percezione dell’evi-
denza contraria alla situazione che si desidera. Inoltre l’autrice richiama la 
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necessità di introdurre un elemento intenzionale anche in quel modello (per 
una difesa analoga in ambito italiano, si veda Pedrini 2013). Per rendere con-
to di come due persone possano avere reazioni opposte alla presentazione di 
evidenza contraria a uno stesso desiderio, occorre presupporre un elemento 
attivo nell’atto di decidere se prendere in esame tali dati oggettivi. Ne nasce 
una spiegazione che si ispira al cosiddetto modello della mano invisibile, che 
concepisce l’autoinganno non come l’esito di un atto pienamente intenziona-
le, ma piuttosto come l’esito non intenzionale di una serie di passi epistemici 
volontari compiuti durante il processo di elaborazione dell’evidenza contra-
stante con il desiderio. 

Una volta definita la natura dell’autoinganno, diventa interessante doman-
darsi se lo stesso tipo di fenomeno possa essere individuato nell’ambito so-
cio-politico, in particolare nei processi di pensiero che portano alle decisioni 
i leader e il loro rispettivi team di consiglieri. Le differenze sono molte e non 
riguardano solo l’ovvio spostamento verso una dimensione interpersonale. Par-
rebbe anzi addirittura controintuitivo pensare di ritrovare episodi di autoin-
ganno in agenti politici che si suppone essere lucidi, freddamente determinati, 
propensi piuttosto all’inganno machiavellicamente eterodiretto. Nondimeno, 
pur lasciando da parte i dubbi sulla lucidità di molti politici che popolano la 
scena attuale, resta comunque il fatto che le agende politiche impongono de-
cisioni rapide e complesse, da prendersi in situazioni stressanti e mal definite, 
che potenzialmente creano anche in menti mediamente fredde situazioni ideali 
per i processi di autoinganno. Corre peraltro l’obbligo di sottolineare come 
l’autrice torni con insistenza su una questione chiave: la sua analisi non intende 
in alcun modo negare che esistano, e verosimilmente siano maggioritari, casi di 
vero inganno politico o di banale errore per disinformazione; vuole solo sugge-
rire che, accanto e intrecciati con essi, possano talvolta presentarsi anche episodi 
di autoinganno. E discernere la vera origine di scelte errate, spesso nefaste, è 
condizione necessaria per poter vigilare sulla salvaguardia del dibattito demo-
cratico. La componente intenzionale presente, sebbene in forma mitigata, nel 
modello della mano invisibile, introduce infatti una dimensione di responsabi-
lità che impone un’attenta riflessione sulla ricerca di misure preventive. L’agente 
politico deve essere messo in condizione di imparare dal passato, prendendo 
coscienza dei passi che hanno portato all’errore lui stesso o altre persone che si 
sono trovate in situazioni analoghe. 

Anche una volta trasposta sul piano politico, l’analisi, per essere utile, deve 
essere precisa; e, di nuovo, Galeotti raccoglie egregiamente la sfida. Poiché 
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l’aspetto più grave dell’autoinganno in ambito pubblico è la sua conseguenza 
pratica, l’analisi inizia con l’individuazione di tre tipi di autoinganno distinti 
sulla base della loro relazione con l’azione pubblica conseguente. 

Nel primo caso, un’idea frutto di autoinganno viene trasmessa al pubbli-
co come semplice effetto secondario del suo essere proclamata, senza che vi 
sia intenzione di ingannare – ma, di fatto, ingannando. Sebbene ciò acca-
da anche nella dimensione privata, la trasposizione all’ambito pubblico non 
può che comportare conseguenze più ampie e spesso gravi. Il leader che si 
autoinganna è sicuro di sé, delle proprie idee e delle proprie decisioni, che 
tuttavia, essendo scollate dalla realtà, avranno quasi certamente conseguenze 
pubbliche nefaste. Se poi l’autoinganno è “a posteriori”, indotto dal bisogno 
di ridurre la dissonanza cognitiva conseguente a un fallimento (il classico 
caso della volpe e l’uva), a maggior ragione l’analisi obiettiva dei fatti ne viene 
ostacolata, impedendo così di imparare dagli errori. 

Nel secondo caso, specifico dell’ambito politico, a scatenare la distorsione 
cognitiva è il desiderio esplicito di convincere l’entourage o l’opinione pubbli-
ca dell’opportunità di una decisione grave, che di solito richiede una risposta 
urgente, ma a favore della quale non sussistono altre ragioni sufficientemente 
forti e non divisive, o almeno non esistono dati pubblicamente presentabili. 

Nel terzo caso l’autoinganno non sostituisce l’inganno, ma lo rafforza 
fornendo una giustificazione pubblica a qualcosa di pubblicamente impre-
sentabile.

Ma vediamo alcuni possibili episodi di autoinganno politico in uno dei tre 
eventi storici presi in esame nell’ultima sezione del libro. Si tratta dell’insieme 
di avvenimenti che tra la fine del 2002 e il 2003 portarono all’invasione ame-
ricana dell’Iraq e alla destituzione di Saddam Hussein, motivate dalla convin-
zione che il dittatore nascondesse armi di distruzione di massa. Come si sa, 
non solo le armi non furono mai trovate, ma i documenti e le testimonianze 
successive evidenziarono che il pericolo era stato evocato per giustificare una 
decisione – la guerra – già presa su basi indipendenti e probabilmente a loro 
volta non scevre da processi di autoinganno. Lo shock indotto dagli eventi 
dell’Undici Settembre 2001 avrebbe infatti prodotto nei vertici politico-mi-
litari, e attraverso di loro rafforzato nell’opinione pubblica, 1) la credenza 
errata di un imminente attacco nucleare agli Stati Uniti (si tratterebbe di un 
caso di autoinganno inverso) e 2) la credenza errata che il nemico, Al-Qaeda, 
potesse essere annientato muovendo guerra a uno stato, l’Iraq, e destituendo-
ne il tiranno, Saddam.
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Queste due credenze non bastavano tuttavia a giustificare un’invasione 
militare. In questo contesto, pertanto, le voci dell’esistenza di armi di distru-
zione di massa in mano a Saddam facevano perfettamente il gioco dei vertici 
politico-militari, a partire dal presidente G.W. Bush.  

Sebbene sia possibile proporre una spiegazione dell’accaduto esclusivamente 
nei termini di un inganno intenzionale perpetrato nei confronti dei cittadini, al-
cuni elementi suggeriscono che possa essere intervenuto anche altro, e che tanto 
Bush quanto parte del suo entourage si siano davvero autoingannati sull’esistenza 
delle armi. Per esempio, ancora alla fine del 2002 Bush continua a chiedere al 
direttore della CIA nuove e più solide prove, come se non fosse interamente 
persuaso e volesse sinceramente verificare lo stato di fatto, contando di poter 
avere vere conferme. Ora, chi sapesse che altri stanno strumentalmente cercando 
qualcosa che non c’è non si ostinerebbe a chiedere conferme. O, meglio, avrebbe 
ragione di farlo a uso del pubblico, mentre il contenuto delle conversazioni tra i 
due era riservato. Piuttosto, il comportamento di Bush – al pari del comporta-
mento di altri protagonisti della vicenda – pare caratterizzato dal carattere con-
traddittorio e “oscillante” (Pedrini 2013) tipico dell’autoinganno. Anche perché 
– è il dubbio più significativo – se davvero si sapeva che le armi erano un’inven-
zione, perché non si è provveduto a tessere una narrazione perfetta, per esempio 
inscenando un ritrovamento plateale utile per mettere a tacere le critiche che si 
sarebbero invece levate – come puntualmente avvenne – quando si fosse, alla 
fine, ammesso l’errore di valutazione? Galeotti suggerisce che la convinzione 
sulle armi sia almeno in parte da ricondurre a una forma di autoinganno del 
secondo tipo, strumentale alla comunicazione ingannevole verso altri – concre-
tamente, alla guerra contro l’Iraq e alla destituzione di Saddam. 

Va detto che, pur essendo stata senza dubbio vittima di manipolazione 
da parte dei vertici politici, nella stessa opinione pubblica potrebbe essersi 
innescato un autonomo processo di autoinganno. Le condizioni scatenanti 
sussistevano, pur essendo stato diverso il grado di accesso ai fatti. In questo 
sconcertante processo possono avere svolto un ruolo anche fenomeni profon-
di legati alla sfera dell’identità personale e collettiva, come la volontà di cre-
dere nella forza diabolica del nemico allo scopo di rafforzare l’autoimmagine 
manichea di appartenenza alla nazione buona, o di sentirsi protagonisti di 
decisioni che in realtà erano state loro imposte. 

Diviene allora indispensabile, per uscire dal cortocircuito di pensiero confer-
mativo e informazione distorta a tutti i livelli – dal leader al cittadino –, favorire un 
confronto non solo ampio, razionale e aperto, ma sostenuto da personalità quanto 
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più possibile indipendenti e autorevoli, non coinvolte nella questione e ricono-
sciute come tali da tutte le parti in causa. Anche perché i casi-studio esaminati nel 
saggio hanno caratteristiche che sembrano ricorrere in fenomeni recenti (solo per 
fare un esempio, l’adesione popolare a campagne politiche contro l’immigrazione 
sulla scia di presunte minacce alla sicurezza, o addirittura ai fondamenti della civil-
tà occidentale, evidenziano a mio avviso anche caratteri di autoinganno di massa). 
Il tema dell’autoinganno nella popolazione non è tuttavia approfondito dall’autri-
ce, che lo considera possibile tema di una (auspicabile) sua futura indagine.

In generale, il libro è estremamente stimolante a diversi livelli – filosofi-
co-epistemologico, politico-sociale, persino storico. Da parte mia, dato il suo 
costante riferimento a dati sperimentali provenienti dalle scienze cognitive, ri-
tengo utile confrontare la posizione di Galeotti con una delle più mature e 
innovative teorie recentemente proposte in tale ambito, la teoria argomentativa 
del ragionamento. Sulla base di un’attenta rassegna della letteratura sui biases di 
ragionamento, e avendo sullo sfondo la teoria della pertinenza (Sperber, Wilson 
1995) e le ricerche sull’epidemiologia delle idee (Sperber 1996), Dan Sperber 
e Hugo Mercier (Mercier, Sperber 2017) rovesciano la prospettiva sulla na-
tura del ragionamento, la cui funzione evoluzionistica non sarebbe quella di 
articolare idee chiare e distinte in solitudine, ma piuttosto di argomentare per 
convincere gli altri a collaborare e così a beneficiare al massimo della comuni-
cazione, ovvero della fonte di gran parte del sapere. Questa ipotesi spiega bene 
non solo le dissimmetrie tra prima e terza persona (ceteris paribus, siamo deboli 
ad articolare i nostri argomenti, ma assai più vigilanti sulle fallacie altrui), ma 
anche il netto miglioramento delle prestazioni di gruppo in test che il singolo 
sbaglia sistematicamente. Impressionante è il dato su quello che è probabilmen-
te il più celebre esperimento di psicologia del pensiero, il Wason Task o test delle 
4 carte, in cui si chiede di voltare tutte e sole le carte necessarie per determinare 
se una regola data sia vera o falsa. Il test è superato mediamente dal 15% delle 
persone, ma qualora venga proposto come esercizio di gruppo la percentuale di 
successo sale fino a raggiungere l’80% (Moshman, Geil 1998). Quel che accade 
è che ciascuno propone la sua ipotesi, ma soprattutto ascolta le ragioni altrui, 
riconoscendole eventualmente migliori delle proprie.

Generalizzando sulla base di molti altri dati sperimentali, Trouche, Sander 
e Mercier (2014), mostrano come la debolezza di ragionamento si tramuti 
in una sorprendente abilità di costruire argomenti che, nel contesto di una 
discussione, aiutano la controparte a vedere le cose in modo nuovo e così a 
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creare le condizioni ideali per un’intuizione contraria e risolutiva sul proble-
ma – ovvero esattamente ciò che il bias di conferma impedisce.

Come si accorda l’ipotesi di Galeotti con questa prospettiva? La teoria 
argomentativa sostiene che in un contesto pubblico ragioniamo meglio, sug-
gerendo quindi, implicitamente, che difficilmente ci autoinganniamo, per-
ché siamo sensibili al vaglio critico altrui. I nostri errori di valutazione della 
situazione dovrebbero emergere con maggiore facilità e ricondurci alla giusta 
prospettiva. Se non vi fosse altro da aggiungere, le due prospettive teoriche 
comporterebbero quindi previsioni opposte. Credo tuttavia che, nell’insie-
me, i due approcci contribuiscano piuttosto a mettere in luce la complessità 
del fenomeno. Mi pare utile considerare in particolare alcuni elementi:

• i casi più clamorosi di razionalità argomentativa di gruppo riguar-
dano test “freddi”, estranei a influenze motivazionali e aventi una 
soluzione “giusta”, mentre l’autoinganno è intrinsecamente legato 
alle emozioni e tipico delle questioni controverse;

• l’impianto evoluzionistico della teoria argomentativa porta a con-
siderare come razionalmente ideale la situazione dialogica o la di-
scussione in piccolo gruppo, laddove i confronti politici odierni 
spesso coinvolgono gruppi grandi; in questo senso, la situazione 
cambia significativamente se ci si riferisce all’autoinganno nella ri-
stretta cerchia del leader oppure nell’intera opinione pubblica.

• trovandosi ad affrontare la medesima situazione incerta ed essendo 
verosimilmente in una situazione emotivamente e motivazionalmen-
te forte, è possibile che tutti i componenti del gruppo siano preda di 
autoinganno, e quindi che la controparte sia difficile da trovare;

• nei contesti politici vi sono spesso rapporti gerarchici che viziano la 
qualità argomentativa; per diverse ragioni, è facile che una possibile 
voce critica taccia per accondiscendenza e interesse, deresponsabi-
lizzata anche dalla suddivisione di responsabilità nel gruppo.

Queste caratteristiche spiegano perché l’autoinganno pubblico nonostante 
tutto possa esistere, generato da un abbassamento del livello di vigilanza episte-
mica. Nel contempo, tuttavia, esse suggeriscono possibili direzioni di interven-
to, così fornendo ulteriore sostegno teorico alle proposte avanzate da Elisabetta 
Galeotti. Sperber e Mercier ricordano infatti che, nonostante le caratteristi-
che distintive della discussione quotidiana rispetto all’argomentazione tipica 



Political self-deception:  
una prospettiva dalle scienze cognitive

di Cristina Meini

116

Frontiere liberali
Book Review

dei contesti sperimentali, la dissimmetria tra vigilanza pubblica e debolezza 
del pensiero individuale non solo resta, ma può essere potenziata, per esempio 
ricorrendo all’aiuto di esperti esterni, al perspective taking dei partecipanti e 
così via. Come abbiamo visto, chi si autoinganna non è attento a costruire 
storie impeccabili, e anche per questo è suscettibile di essere scoperto da una 
audience che recuperi un buon livello di vigilanza epistemica. Non solo, ma 
quell’ipertrofico senso di sé che rende la persona autoingannata più credibile 
potrebbe essere facilmente smascherato. Poiché, se l’autoinganno va distinto da 
una condizione patologica di delirio, allora deve essere episodico, messo in atto 
in casi di stress emotivo-motivazionale. Il senso pieno di sé e la sicurezza che 
ne conseguono vanno quindi a comporre una memoria autobiografica che non 
necessariamente è fatta di immagini altrettanto solide e positive, ma rappresen-
ta un elemento estrinseco, posticcio, artificioso, che mal si integra con il quadro 
complessivo che costituisce, lockeanamente, gran parte dell’identità personale. 

Insomma, molto si può fare e molto sarebbe chiamata a fare una politica for-
mativa che prestasse la dovuta attenzione agli strumenti atti a favorire il confronto 
argomentativo. È sotto gli occhi di tutti quanto ve ne sia urgente bisogno.
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