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Le Figure 1-10 sono un’elaborazio-
ne da una vignetta comparsa sul-
l’«International Herald Tribune», 
arricchita di qualche immagine. 
Ritengo che essa spieghi nell’es-
senziale la tesi centrale del libro. 
Una delle cause più rilevanti del-
la profonda crisi dell’attuale socie-
tà è dovuta alla china che ha preso 
il modello di sviluppo occidentale, 
sintetizzabile nel seguente incede-
re vizioso: espansione del sistema 
produttivo (Fig. 1); crescita della 
domanda e dei prezzi del petrolio 
(Fig. 2); crescita di consumi costosi 
e inefficienti (per esempio i cosid-
detti SUV, Fig. 3); contrazione del 
risparmio (Fig. 4); contrazione del 
potere d’acquisto e del valore della 
moneta (Fig. 5); contrazione delle 
terre coltivabili (per l’alimentazio-
ne, Fig. 6); contrazione dei com-
ponenti familiari (Fig. 7); aumento 
dell’inquinamento ambientale (Fig. 
8); aumento della ricchezza posse-
duta da pochi (Fig. 9); aumento 
della povertà ‘posseduta’ da molti 
(Fig. 10).

Le analisi qui sviluppate fanno 
riferimento a dati resi pubblici 
al 31 gennaio 2016.
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A Gi.Chi.Gi. con l’augurio di non dover mai subire il mondo
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Avvertenza. Al fine di rendere più chiare, per quanto possibile, le note e le fonti delle 51 
Tabelle e delle 15 Figure, ho semplificato i riferimenti. Quindi, là dove mi limito a dire, per 
esempio, «dati ISTAT» o altro, vuol dire che nel sito ad hoc e con il riferimento dell’epi-
grafe si hanno i dati indicati.

Nel testo appaiono dei termini asteriscati, la prima volta che vengono indicati, per esempio 
«indice di vecchiaia*», per le cui definizioni si rinvia al Glossario.
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Premessa

L’art. 1 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 
26 agosto 1789 afferma: «Le distinzioni sociali non possono fondarsi 
che sull’utilità sociale». Tale espressione, per quanto totalmente «rivo-
luzionaria» (siamo nel XVIII secolo e l’idea di democrazia, ancorché 
priva della sua ideologia, è ancora idealmente un’idea logico-teoretica), 
nella società contemporanea, tanto piena di democrazia quanto strari-
pante di disuguaglianze, risulta (absit inuria verbis!) largamente insod-
disfacente tanto che potrebbe essere assunta a slogan del conservatori-
smo più acceso.

Su un primo piano di analisi, nulla da eccepire. Le distinzioni sociali, 
laddove funzionali alla condivisa regolazione del sistema sociale, sono 
tollerate e benvenute. Questo vale in sede logica e nella cosiddetta teo-
ria funzionalista della società e, appunto nel caso in essere, in un tempo 
di «democrazia pensata». Vi è anche un secondo piano di analisi, cen-
trato non solo sulla «logica della democrazia», ovvero sulla democrazia 
formale, ovvero sull’idea illuministica (meravigliosa per molti aspetti!) 
della democrazia, ma anche e fondamentalmente sull’armonioso com-
plesso delle molteplici e interagenti determinanti della democrazia, qua-
le edificio dentro il quale collochiamo la società.

Su questo piano di analisi è largamente insoddisfacente postulare una 
simmetria tra «distinzioni sociali» e «utilità sociale» per il motivo che 
in realtà le distinzioni sociali ricadenti sul piano finanziario ed econo-
mico, sul piano dell’istruzione e su quello del ruolo di «cittadino demo-
cratico» contraddicono l’«utilità sociale» essendo, per definizione, dis-
sonanti rispetto all’idea stessa di democrazia, contrapponendosi con ciò 
al suo pilastro: l’habeas corpus.
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2 crisi o declino?

La riflessione circa l’art. 1 della predetta Dichiarazione evidenzia 
una prima osservazione circa la struttura della società democratica, 
nata sulla convinzione che essa, garantita la suddivisione dei poteri, 
l’habeas corpus e il suffragio universale, non fosse perfettibile. La so-
cietà contemporanea, invece, dimostra due laceranti «buchi neri» nella 
struttura della realtà democratica. Il primo è che una società con alta 
e intensa rete comunicativa mina la qualità del «cittadino» in quanto 
tale e, per definizione, libero dall’autorità interpretativa. Il secondo 
fa riferimento all’evidenza che le disuguaglianze sociali di fatto sono 
disuguaglianze strutturali proprie di una società perennemente di di-
suguali, prodotte dal modello occidentale di sviluppo. Anche Th. Pi-
ketty si sofferma su queste linee di analisi, ancorché legate al quadro 
economico-finanziario e non socio-politico come quelle messe in cam-
po da chi scrive:

La prima, urgente domanda è molto semplice: a che cosa serve lo svi-
luppo dell’industria, a che cosa servono tutte le innovazioni tecniche, 
tutta quella fatica, tutti quegli esodi, se in capo a mezzo secolo di cre-
scita industriale la situazione delle masse resta sempre così miserabi-
le, e se si è ridotti a proibire il lavoro in fabbrica ai bambini al di sotto 
degli 8 anni? Il fallimento del sistema economico e politico dominante 
appare del tutto ovvio 1.

La disuguaglianza, nel significato puramente sociale e più gene-
ricamente socio-politico, misura l’ineguale collocazione degli indi-
vidui sul terreno sociale ed esprime la diversità nella qualità della 
vita, quindi: nel reddito, nelle condizioni e nell’orario di lavoro, nel 
diverso accesso alle cure sanitarie, nel diverso impiego del tempo li-
bero, nella diversa alimentazione, nella diversa dimensione culturale 
e così via. In sostanza, dal punto di vista sociale la misura della disu-
guaglianza mette in campo una pressoché infinita classe di variabili 
difficilmente gestibili. Una efficace e attendibile semplificazione la 
possiamo avere se sostituiamo nella definizione sopra data «indivi-
dui» con «cittadini». 

1 Piketty 2013, p. 22.
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 Premessa 3

Mentre la disuguaglianza tra gli individui è un prodotto storico-so-
ciale che presenta la sua sostenibilità indipendentemente dalle contin-
genze, dalla sua rappresentazione, dalla sua narrazione e, quindi, dai 
rapporti di potere al momento agenti nella società data; la disugua-
glianza tra i cittadini chiama in causa i rapporti tra gli esseri umani, 
elevati a significanza politica, sub specie aeternitatis, scevra da qua-
lunque contingenza e da qualunque azione di potere. È questo il mo-
tivo per cui la domanda economicamente rilevante circa la «giusta» o 
«tollerabile» misura della disuguaglianza nell’ambito sociale non ha 
senso – e qui bisogna precisare – al presente momento storico. Ciò per 
il motivo che il discorso sulla diseguaglianza, oggi, travalica il già am-
pio territorio economico. L’inizio, come ovvio, non trattandosi di cose 
fisiche o di un singolo individuo, è sempre della scienza sociale e del 
suo assioma: tutto ciò che accade in un sistema di aggregati umani è 
una produzione storico-sociale legata all’oggi solo in quanto divenuta 
così e non altrimenti.

Il problema della disuguaglianza, nella società contemporanea, si 
manifesta nella sua dirompente evidenza per il motivo che essa è di-
venuta intollerabile in quanto viviamo da diversi, diversi e diversi de-
cenni nella democrazia, il cui postulato fondamentale (l’eguaglianza 
tra tutti, di tutti e soprattutto) ha già vissuto e mostrato la sua fase ideo-
logica, la sua rappresentazione e la sua narrazione rendendo, appun-
to, per certi aspetti ammissibile, ma non tollerabile la disuguaglianza 
quale elemento strutturale e dinamico della stessa società democrati-
ca. In questo senso il «problema» del secolo XXI sarà quello di com-
prendere prima possibile che la preistoria è finita e che l’Ottocento è 
un secolo passato. Questo vale per le disuguaglianze e per un nuovo 
concetto di Mondo, che è divenuto «globalizzato» non perché vittima 
della globalizzazione ma perché del tutto reciprocamente intersecan-
te e interagente. L’attuale crisi dello yuan, per esempio, nello stesso 
giorno si ripercuote su tutte le Borse del mondo. Le crisi alimentari 
dell’Africa arrivano, dipingendosi di immigrazione, dopo qualche set-
timana in tutti gli Stati europei. I conati di violenza, di povertà e gli 
isterismi politico-religiosi dei dittatori arrivano, dipingendosi di rifu-
giati, in tutti gli Stati europei.

Soltanto l’idea della democrazia, liberata dalle sue dimensioni ideo-
logiche, ci può salvare, rendendo gli attuali Stati democratici tendenzial-
mente fondati sulla parità sostanziale e gli Stati arretrati, poveri e malfa-
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4 crisi o declino?

mati tendenzialmente meno lontani e lasciati sprofondare nella periferia 
del Mondo, nella convinzione che questa non possa mai arrivare al cen-
tro del Mondo. Al fine di incamminarci in questo lungo tragitto entra in 
scena il cosiddetto modello occidentale di sviluppo, responsabile di un 
tendenziale ed acclarato benessere (di pochi) a condizione, tuttavia, di 
minare la stabilità del Pianeta, di allontanare i confini tra le Società e di 
convivere con aspetti ideologici difficilmente tollerabili dopo oltre 200 
anni di sperimentazioni e stabilizzazione democratica.

Come si nota, abbiamo tre piani di azione: quello interno alle So-
cietà avanzate (che consiste nell’analisi del modello di sviluppo) quel-
lo che riguarda le società arretrate e quello che fa riferimento alla diade 
«alimentazione/inquinamento». Tali piani di azione, è questo il primo 
problema, non sono scindibili. Qui il divide et impera non funziona. Se 
c’è un punto da cui partire per avvicinarci alle enormi difficoltà del pro-
blema è che, contrariamente a tutto il passato di sapiens – diciamo da 
60.000 anni ad oggi –, nessun muro ci separerà dall’Altro. Questo è il 
primo punto da cui partire: l’inquinamento atmosferico, la dimensione 
non più circoscritta delle calamità naturali, la repentina propagazione 
delle epidemie, la non circoscrittibilità di povertà e di arretratezza rendo-
no l’immenso Pianeta Terra, oggi, un fazzoletto di pochi metri quadrati.

E qui emergono numerose gravi difficoltà. Il problema è che la storia 
non ci aiuta. Abbiamo sempre ragionato con la nostra testa, per esem-
pio, da occidentali, da italiani, da romani, facendoci cullare dalla nostra 
tradizione culturale ritenuta ecumenica e universale. Non funziona più. 
Dobbiamo veramente realizzare l’illuminismo e liberare dalla retorica 
l’espressione: dobbiamo ragionare da esseri umani. Se il sogno dei no-
stri Padri illuministi ci ha insegnato qualcosa, questo deve riguardare 
l’evidenza insindacabile del primato del pubblico sul privato. E qui di-
venta naturalmente ammissibile la disuguaglianza tra gli individui per-
ché sostenuta dalla perfetta eguaglianza tra i cittadini, sostenuta, a sua 
volta, dalla centralità strategica dell’istruzione.

La mia tesi è che le disuguaglianze dimostrano due cose:

1. il modello di sviluppo occidentale non alleggerisce il divario tra ric-
chezza e povertà, anzi tendenzialmente lo acuisce;

2. le società «democratiche» costruite fin qui, in realtà, sono società di 
fatto realmente chiuse, salvo tollerare la circolazione della ricchez-
za e della povertà, e quindi statiche, salvo rinnovarsi e rifondarsi ci-
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 Premessa 5

clicamente in caso di dopo-guerra, dopo-crisi, dopo-calamità con il 
risultato di ingenerare nel contempo più ricchezza per i già ricchi e 
nuovi poveri.

Liberiamoci subito da un possibile equivoco: la società industriale 
non è discutibile. Come chiarirò più avanti essa costituisce la struttura 
della società democratica; anzi, letteralmente, ne è la «cinghia di tra-
smissione». La democrazia rende i cittadini pari dinanzi alla legge e, 
quindi, rende gli individui pari tra loro. Questa equità si evidenzia sul 
piano dell’accesso ai consumi, su quello della qualità della vita e dell’i-
struzione – soddisfatto il quale saliamo di livello nella costruzione de-
mocratica di una Società.

È evidente, tuttavia, che l’intensità, il perdurare e l’acuirsi delle di-
suguaglianze mostra crepe profonde, in alto: nella stessa società demo-
cratica, in basso: nello stesso modello di sviluppo. Thomas Piketty è 
chiaro al riguardo: 

È possibile che la crescita delle disuguaglianze americane abbia con-
tribuito a scatenare la crisi finanziaria del 2008? Se si considera il fatto 
che la quota del decile superiore nella composizione del reddito nazio-
nale americano ha toccato due apici assoluti nell’ultimo secolo, uno 
nel 1928 (alla vigilia della crisi del 1929) e uno nel 2007 (alla vigilia 
della crisi del 2008), è più che lecito porsi una domanda del genere. 
Dal mio punto di vista, non esistono dubbi sul fatto che la crescita del-
le disuguaglianze abbia reso più fragile il sistema finanziario america-
no. Per una ragione molto semplice: la crescita delle disuguaglianze ha 
avuto come conseguenza, negli Stati Uniti, il relativo blocco del potere 
d’acquisto delle classi popolari e medie, il che ha evidentemente ac-
centuato la tendenza a un indebitamento crescente delle famiglie più 
modeste; tanto più che, nello stesso periodo, sono stati loro proposti 
crediti sempre più facili fuori norma da banche d’affari e intermediari 
finanziari di dubbia moralità, desiderosi di trovare buoni rendimenti 
per l’enorme risparmio finanziario iniettato nel sistema dalle categorie 
agiate. A sostegno di questa tesi, vale la pena di insistere sulla notevole 
ampiezza del trasferimento di ricchezza nazionale americano – attorno 
ai 15 punti di reddito nazionale – che ha avuto luogo dopo gli anni ’70 
tra il 90% più povero e il 10% più ricco. In concreto, se si cumula la 
crescita dell’economia americana nel corso dei trent’anni che hanno 
preceduto la crisi, vale a dire tra il 1977 e il 2007, si rileva che il 10% 
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6 crisi o declino?

più ricco si è appropriato dei tre quarti della crescita stessa; l’1% più 
ricco in assoluto ha assorbito da solo quasi il 60% della crescita tota-
le del reddito nazionale americano del periodo, per il restante 90%, il 
tasso di crescita del reddito medio si è ridotto a meno dello 0,5% an-
nuo. Sono cifre incontestabili e impressionanti che meritano di essere 
attentamente valutate, qualunque sia l’opinione di fondo coltivata da 
ciascuno di noi in merito alla legittimità delle disuguaglianze dei red-
diti. È difficile immaginare che un’economia e una società possono 
continuare a funzionare come se nulla fosse, con uno squilibrio così 
profondo tra i gruppi sociali 2.

Non c’è dubbio che la società industriale e il suo modello di svilup-
po abbiano un elemento profondamente positivo: ha aumentato gli anni 
di vita. In Italia, per esempio (Cfr. Tabb. A1, A2, p. 8 e A3, p. 9), siamo 
passati da 35,5 anni di vita (mediando M e F) nel 1880 a 82,6 nel 2014. 
E non c’è dubbio, ancora, che i 47 e più anni di vita che la società in-
dustriale ci ha regalato siano vissuti, perlopiù, in buona salute. Questo 
non può essere discusso; ma diciamo che ciò è potuto accadere anche 
perché i Paesi industrializzati hanno (avuto) bisogno di praterie non in-
dustrializzate, che ora, in un Mondo che chiamerò «indiviso», ovvero 
in un Mondo interagente, non è più presupponibile.

E poi, è così evidente che il modello in questione porti con sé, per 
definizione, magnifiche sorti e progressive? Restiamo all’Europa occi-
dentale*, prima, e all’Area euro*, poi. 
 – Il tasso di crescita del PIL pro capite dal 1820 ad oggi ha avuto oscil-

lazioni tra l’1,0 e l’1,5%.
 – Nel 2013 il PIL dell’Europa occidentale equivaleva al 47% del PIL 

mondiale, nel 2012 siamo al 25%.
 – La popolazione dal 1913 al 2012 è aumentata del 4%; dal 2012 al 

2050 avrà una contrazione dello 0,1%.
 – Nel 1820 il 30% dei prodotti mondiali erano europei, nel 2012 sia-

mo scesi al 15%.
 – Nei trent’anni che vanno dal 1870 al 1899 (cfr. Tab. B1, pp. 10-15 e 

B2, pp. 15-20) il PIL pro-capite è cresciuto, in media, dell’1,32%. Dal 
1900 al 1949 dello 0,87%. Dal 1950 al 1999 del 2,70%. Dal 2000 al 

2 Ivi, pp. 454-455.
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8 crisi o declino?

2008 dell’1,56%. Da notare, inoltre, che nei 10 anni seguenti le due 
grandi guerre il PIL pro-capite è cresciuto, dal 1920 al 1929, del 3%, 
dal 1950 al 1959 del 4,17%. Quindi, si evidenzia che: 1) al netto del-
le ricostruzioni post-belliche il PIL pro-capite è cresciuto in media e 
nell’intero periodo dell’1,39% (1920-1929) e dello 0,06% (1950-1959) 
rispetto alla media 1870-1899; 2) che la crescita 2000-2008 è stata del-
lo 0,24% rispetto al 1870-1899; 3) a fronte di una sostanziale stazio-
narietà della ricchezza pro-capite, il PIL (espresso in milioni di dollari 
Gheary-Kamis del 1990) passa da 337.710 (1870) a 7.402.911 (2008), 
la popolazione da 162.000.381 a 332.000.772 e il PIL pro-capite da 
2.080 a 22.246. Ovvero: la popolazione è raddoppiata, la ricchezza 
pro-capite si è moltiplicata per 11 e la ricchezza generale per 22.

 – Se passiamo dai 12 Stati dell’Europa occidentale ai 19 dell’Area 
Euro e consideriamo gli anni più recenti (2009-2014) ricaviamo 
quanto evidenziato nella Tab. C1 (p. 21), ovvero: la popolazione è 
cresciuta dello 0,87%, il PIL del 3,31%, la ricchezza (2009-2013) 
del 5,43%, la povertà del 6,03% mentre gli occupati sono diminuiti 
dell’1,63%. In Italia (cfr. Tab. C2, p. 22) la popolazione è aumenta-
ta del 2,97%, il PIL è diminuito del 2,78%, gli occupati dell’1,86% 
a fronte di un aumento della povertà del 5,32% e della ricchezza 
(2009-2013) del 6,22%.

Se dall’Europa prendiamo il volo e giriamo il Mondo, adeguatamen-
te protetti da super-mascherine, al termine del sesto giro di 60 giorni di 
viaggio ciascuno contiamo 5,5 milioni di persone in meno, tante sono 
le morti premature che ogni anno vengono provocate dall’inquinamento 
atmosferico 3; in Europa sono 430.000 l’anno, in Italia 32.000. L’OCSE 
ha calcolato che per i soli costi sanitari la società industriale «brucia» 
1.600 miliardi di dollari l’anno, in Italia 102 miliardi 4. 

Non c’è bisogno di andare avanti, conserviamo l’ottimismo. È evi-
dente che dobbiamo cominciare a mettere in discussione l’impossibili-
tà di criticare il modello di sviluppo. Dobbiamo convincerci: allo stato 
delle cose esso produce più danni che vantaggi. Su queste linee di ana-

3 Cfr. OMS, Global burden of disease project, 2016. Progetto dell’OMS che studia i fattori 
dell’origine delle malattie.
4 Cfr. OMS-OCSE, Economic cost of the health impact of air pollution in Europe, aprile 
2015.
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lisi emergono due altri punti negativi. Il primo riguarda la contrazio-
ne dello spazio e del tempo, ma non nella dimensione che chiarirò più 
avanti. Nella presente ottica di discorso la contrazione dello spazio fa 
riferimento ai pochi metri quadrati in cui abbiamo ridotto il Pianeta. La 
contrazione del tempo è più grave e fa riferimento alla miopia del siste-
ma, che ragiona bloccato sulle generazioni presenti come se non esistes-
se il futuro. E con ciò, paradossalmente, la società democratica e la sua 
ancella, la società industriale, contraddicono se stesse ritornando alla 
millenaria società pre-industriale – quella dal nascente sapiens in poi – 
fondata sull’eterno ritorno dell’identico. 

Il secondo punto negativo che inquina e letteralmente condanna il si-
stema è la riduzione dell’aggettivazione della qualità della vita in qualità 
della vita economico-finanziaria. Il processo è comprensibile: venivamo 
da secoli e secoli (60.000 anni, 2000 generazioni) di privazioni assolu-
te (per il 99% della popolazione, s’intende) e non abbiamo resistito alla 
tentazione di riempirci la pancia fino all’obesità e le tasche attraverso 
l’indebitamento. Ciò a qualunque condizione, anche a costo di tollerare 
l’evidenza che la qualità della vita (ricordiamoci: degli uomini, in assen-
za dei quali la vita non esiste) è etica. Se recuperiamo questa dimensione 
acquistiamo uno slancio che ci consentirà di tenere alta la testa quando 
le generazioni future guarderanno ai tempi nostri.

Tab. A3. Vita media alla nascita della popolazione italiana (dal 1881-82 al 1977-79)

Anni Maschi Femmine
1881-1882 35,16 35,65

1899-1902 42,59 43,00

1910-1912 46,57 47,33

1921-1922 49,27 50,75

1930-1932 53,76 56,00

1950-1952 63,71 67,24

1960-1962 67,24 70,02

1970-1972 69,57 74,90

1977-1979 69,69 75,91

Fonte: M. Livi Bacci, Introduzione alla demografia, Loescher, Torino, 1981, p. 143.
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Tab. B1. Indicatori vari dei Paesi dell’Europa Occidentale dal 1870 al 2008  
e variazioni percentuali rispetto all’anno precedente

Variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente

Anno Pop. PIL PIL p.c. Pop. PIL PIL p.c.
1870 162.381 337.710 2080
1871 162.570 343.991 2.116 0,12 1,84 1,72
1872 163.337 356.715 2.184 0,47 3,63 3,16
1873 164.541 359.269 2.183 0,73 0,71 –0,05
1874 165.857 377.887 2.278 0,80 5,05 4,26
1875 167.195 386.615 2.312 0,80 2,28 1,48
1876 168.800 380.531 2.254 0,96 –1,59 –2,54
1877 170.416 385.242 2.261 0,95 1,23 0,31
1878 171.840 390.215 2.271 0,83 1,28 0,44
1879 173.423 383.340 2.210 0,92 –1,78 –2,72
1880 174.685 399.789 2.289 0,73 4,20 3,51
1881 175.814 407.435 2.317 0,64 1,89 1,22
1882 176.963 421.409 2.381 0,65 3,37 2,72
1883 178.085 429.878 2.414 0,63 1,99 1,38
1884 179.412 433.294 2.415 0,74 0,79 0,04
1885 180.679 435.886 2.412 0,70 0,60 –0,12
1886 181.992 443.723 2.438 0,72 1,78 1,07
1887 183.244 457.216 2.495 0,69 3,00 2,31
1888 184.524 469.759 2.546 0,70 2,71 2,02
1889 185.909 481.810 2.592 0,75 2,53 1,79
1890 187.219 493.244 2.635 0,70 2,35 1,65
1891 188.478 495.105 2.627 0,67 0,38 –0,30
1892 189.829 497.653 2.622 0,71 0,51 –0,19
1893 191.145 509.141 2.664 0,69 2,28 1,59
1894 192.727 526.945 2.734 0,82 3,44 2,59
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Variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente

Anno Pop. PIL PIL p.c. Pop. PIL PIL p.c.
1895 194.266 540.209 2.781 0,80 2,49 1,70
1896 196.011 559.505 2.854 0,89 3,51 2,59
1897 197.942 565.859 2.859 0,98 1,13 0,18
1898 199.877 592.644 2.965 0,97 4,62 3,64
1899 201.746 615.561 3.051 0,93 3,79 2,86
1870-1899 1,32
1900 203.501 624.220 3.067 0,87 1,40 0,52
1901 205.339 623.627 3.037 0,90 –0,10 –0,98
1902 207.338 630.990 3.043 0,97 1,17 0,20
1903 209.266 645.501 3.085 0,93 2,27 1,37
1904 211.201 657.608 3.114 0,92 1,86 0,94
1905 213.064 675.665 3.171 0,88 2,71 1,81
1906 215.051 697.550 3.244 0,93 3,19 2,28
1907 216.969 726.429 3.348 0,89 4,06 3,16
1908 219.005 723.088 3.302 0,93 –0,46 –1,38
1909 221.025 746.002 3.375 0,92 3,12 2,19
1910 223.059 752.721 3.375 0,92 0,90 0,00
1911 225.112 787.286 3.497 0,92 4,49 3,55
1912 226.548 815.742 3.601 0,64 3,55 2,93
1913 227.957 840.482 3.687 0,62 2,99 2,36
1914 230.052 791.531 3.441 0,91 –6,00 –6,91
1915 230.245 806.661 3.503 0,08 1,89 1,79
1916 230.056 837.479 3.640 –0,08 3,75 3,84
1917 229.286 812.667 3.544 –0,34 –3,01 –2,67
1918 227.568 782.318 3.438 –0,75 –3,81 –3,04
1919 222.505 723.553 3.252 –2,25 –7,81 –5,56
1920 223.731 741.118 3.313 0,55 2,40 1,86
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Variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente

Anno Pop. PIL PIL p.c. Pop. PIL PIL p.c.
1921 222.433  737.524 3.316 –0,58 –0,49 0,09
1922 223.981  803.105 3.586 0,69 8,52 7,83
1923 225.763  794.100 3.517 0,79 –1,13 –1,94
1924 227.572  859.604 3.777 0,80 7,93 7,13
1925 229.158  906.250 3.955 0,69 5,28 4,61
1926 230.702  918.230 3.980 0,67 1,31 0,63
1927 231.958  959.925 4.138 0,54 4,44 3,89
1928 233.260 1.002.663 4.298 0,56 4,36 3,79
1929 234.460 1.029.947 4.393 0,51 2,68 2,19
1920-1929 3,00
1930 235.975 1.014.063 4.297 0,64 –1,55 –2,21
1931 237.420  962.124 4.052 0,61 –5,26 –5,87
1932 238.602  931.870 3.906 0,50 –3,20 –3,67
1933 239.744  967.170 4.034 0,48 3,72 3,22
1934 240.932 1.006.850 4.179 0,49 4,02 3,53
1935 242.148 1.050.586 4.339 0,50 4,25 3,76
1936 243.333 1.100.979 4.525 0,49 4,69 4,20
1937 244.568 1.156.686 4.730 0,51 4,94 4,43
1938 246.101 1.189.457 4.833 0,62 2,79 2,15
1939 247.846 1.261.104 5.088 0,71 5,85 5,14
1940 248.417 1.240.067 4.992 0,23 –1,68 –1,90
1941 247.979 1.253.151 5.053 –0,18 1,05 1,21
1942 249.048 1.244.058 4.995 0,43 –0,73 –1,15
1943 249.045 1.243.487 4.993 0,00 –0,05 –0,04
1944 249.088 1.189.733 4.776 0,02 –4,42 –4,44
1945 247.665 1.027.872 4.150 –0,57 –14,62 –14,05
1946 246.921  967.157 3.917 –0,30 –6,09 –5,78
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Variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente

Anno Pop. PIL PIL p.c. Pop. PIL PIL p.c.
1947 249.881 1.034.018 4.138 1,19 6,68 5,49
1948 252.881 1.110.228 4.390 1,19 7,11 5,91
1949 255.051 1.204.137 4.721 0,85 8,12 7,27
1900-1949 0,87
1950 257.066 1.286.643 5.005 0,79 6,63 5,84
1951 258.790 1.360.880 5.259 0,67 5,61 4,95
1952 260.158 1.408.010 5.412 0,53 3,40 2,87
1953 261.717 1.482.446 5.664 0,60 5,15 4,55
1954 263.258 1.563.766 5.940 0,59 5,34 4,76
1955 264.902 1.663.674 6.280 0,62 6,19 5,57
1956 266.698 1.736.764 6.512 0,68 4,30 3,63
1957 268.558 1.813.652 6.753 0,69 4,33 3,63
1958 270.503 1.856.687 6.864 0,72 2,35 1,63
1959 272.596 1.952.580 7.163 0,77 5,04 4,26
1950-1959 4,17
1960 274.720 2.083.673 7.585 0,78 6,50 5,72
1961 277.185 2.186.942 7.890 0,89 4,84 3,94
1962 280.123 2.287.608 8.166 1,05 4,50 3,44
1963 282.654 2.386.210 8.442 0,90 4,22 3,32
1964 285.131 2.525.407 8.857 0,87 5,67 4,80
1965 287.511 2.624.898 9.130 0,83 3,86 3,04
1966 289.655 2.716.726 9.379 0,74 3,44 2,69
1967 291.336 2.805.157 9.629 0,58 3,20 2,63
1968 292.906 2.950.544 10.073 0,54 5,05 4,51
1969 294.864 3.112.703 10.556 0,67 5,35 4,68
1970 296.854 3.243.118 10.925 0,67 4,10 3,44
1971 298.986 3.344.676 11.187 0,72 3,08 2,37
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Variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente

Anno Pop. PIL PIL p.c. Pop. PIL PIL p.c.
1972 300.726 3.476.249 11.560 0,58 3,86 3,28
1973 302.280 3.664.831 12.124 0,52 5,28 4,76
1974 303.356 3.734.794 12.312 0,36 1,89 1,54
1975 303.826 3.703.845 12.191 0,15 –0,83 –0,99
1976 304.029 3.861.124 12.700 0,07 4,16 4,09
1977 304.459 3.964.829 13.023 0,14 2,65 2,51
1978 304.928 4.076.084 13.367 0,15 2,77 2,61
1979 305.528 4.230.093 13.845 0,20 3,71 3,51
1980 306.397 4.289.883 14.001 0,28 1,40 1,12
1981 307.116 4.295.711 13.987 0,23 0,14 –0,10
1982 307.502 4.327.231 14.072 0,13 0,73 0,61
1983 307.763 4.407.012 14.320 0,08 1,83 1,75
1984 308.090 4.517.280 14.662 0,11 2,47 2,36
1985 308.517 4.630.348 15.008 0,14 2,47 2,33
1986 309.148 4.759.311 15.395 0,20 2,75 2,55
1987 309.826 4.884.240 15.764 0,22 2,59 2,37
1988 310.849 5.071.672 16.316 0,33 3,77 3,44
1989 312.520 5.235.115 16.751 0,54 3,17 2,63
1990 314.193 5.277.592 16.797 0,53 0,81 0,27
1991 315.768 5.366.507 16.995 0,50 1,67 1,17
1992 317.461 5.435.202 17.121 0,53 1,27 0,74
1993 319.046 5.426.318 17.008 0,50 –0,16 –0,66
1994 320.308 5.582.309 17.428 0,39 2,83 2,44
1995 321.409 5.721.433 17.801 0,34 2,46 2,12
1996 322.411 5.815.901 18.039 0,31 1,64 1,33
1997 323.290 5.964.849 18.450 0,27 2,53 2,25
1998 324.081 6.110.619 18.855 0,24 2,41 2,17
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Variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente

Anno Pop. PIL PIL p.c. Pop. PIL PIL p.c.
1999 324.960 6.278.174 19.320 0,27 2,71 2,44
1950-1999 2,70
2000 325.989 6.517.572 19.993 0,32 3,74 3,42
2001 327.071 6.618.129 20.235 0,33 1,53 1,20
2002 328.021 6.674.324 20.347 0,29 0,85 0,55
2003 328.911 6.732.461 20.469 0,27 0,87 0,60
2004 329.767 6.874.727 20.847 0,26 2,09 1,83
2005 330.585 6.985.549 21.131 0,25 1,60 1,35
2006 331.355 7.185.190 21.684 0,23 2,82 2,58
2007 332.090 7.360.323 22.164 0,22 2,41 2,19
2008 332.772 7.402.911 22.246 0,21 0,58 0,37
2000-2008 1,56

Pop.: popolazione in migliaia (fonte: Maddison Historical Statistics);
PIL: espresso in milioni di $ Gheary-Kamis del 1990 (fonte: Maddison Historical Statistics);
PIL p.c.: PIL pro capite (fonte: Maddison Historical Statistics);
: dato mancante.

Tab. B2. Indicatori vari dell’Italia dal 1870 al 2008 e variazioni percentuali  
rispetto all’anno precedente

Variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente

Anno Pop. PIL PIL p.c. Pop. PIL PIL p.c.
1870 27.888 41.814 1.499 : : :
1871 28.063 42.272 1.506 0,63 1,09 0,46
1872 28.233 41.647 1.475 0,60 –1,49 –2,09
1873 28.387 43.274 1.524 0,54 3,83 3,29
1874 28.505 43.130 1.513 0,41 –0,33 –0,75
1875 28.630 44.365 1.550 0,44 2,82 2,38
1876 28.837 43.431 1.506 0,72 –2,13 –2,85
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Variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente

Anno Pop. PIL PIL p.c. Pop. PIL PIL p.c.
1877 29.067 43.409 1.493 0,79 –0,05 –0,84
1878 29.252 44.051 1.506 0,63 1,47 0,83
1879 29.425 44.561 1.514 0,59 1,15 0,56
1880 29.534 46.690 1.581 0,37 4,67 4,30
1881 29.672 43.541 1.467 0,47 –6,98 –7,45
1882 29.898 47.354 1.584 0,76 8,40 7,64
1883 30.113 47.218 1.568 0,72 –0,29 –1,01
1884 30.366 47.556 1.566 0,84 0,71 –0,12
1885 30.644 48.542 1.584 0,91 2,05 1,14
1886 30.857 50.695 1.643 0,69 4,34 3,65
1887 31.049 52.090 1.678 0,62 2,71 2,09
1888 31.243 51.920 1.662 0,62 –0,33 –0,95
1889 31.468 49.686 1.579 0,72 –4,40 –5,12
1890 31.702 52.863 1.667 0,74 6,20 5,46
1891 31.892 52.648 1.651 0,60 –0,41 –1,00
1892 32.091 49.688 1.548 0,62 –5,79 –6,41
1893 32.303 51.967 1.609 0,66 4,48 3,83
1894 32.513 51.235 1.576 0,65 –1,42 –2,07
1895 32.689 52.027 1.592 0,54 1,54 1,00
1896 32.863 53.456 1.627 0,53 2,71 2,18
1897 33.078 51.091 1.545 0,65 –4,53 –5,18
1898 33.285 55.646 1.672 0,62 8,54 7,92
1899 33.487 56.944 1.700 0,61 2,31 1,70
1900 33.672 60.114 1.785 0,55 5,42 4,87
1901 33.877 64.016 1.890 0,61 6,29 5,68
1902 34.166 62.231 1.821 0,85 –2,83 –3,68
1903 34.436 65.196 1.893 0,79 4,65 3,87
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Variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente

Anno Pop. PIL PIL p.c. Pop. PIL PIL p.c.
1904 34.715  65.805 1.896 0,81 0,93 0,12
1905 35.011  69.477 1.984 0,85 5,43 4,58
1906 35.297  72.087 2.042 0,81 3,69 2,87
1907 35.594  80.214 2.254 0,84 10,68 9,84
1908 35.899  82.149 2.288 0,85 2,38 1,53
1909 36.213  88.494 2.444 0,87 7,44 6,57
1910 36.572  85.285 2.332 0,99 –3,69 –4,68
1911 36.917  90.839 2.461 0,94 6,31 5,37
1912 37.150  91.574 2.465 0,63 0,81 0,18
1913 37.248  95.487 2.564 0,26 4,18 3,92
1914 37.526  95.413 2.543 0,74 –0,08 –0,82
1915 37.982 106.730 2.810 1,21 11,21 10,00
1916 38.142 119.746 3.139 0,42 11,51 11,09
1917 37.981 125.383 3.301 –0,42 4,60 5,02
1918 37.520 127.249 3.392 –1,22 1,48 2,70
1919 37.250 105.980 2.845 –0,72 –18,29 –17,57
1920 37.398  96.757 2.587 0,40 –9,10 –9,50
1921 37.691  95.287 2.528 0,78 –1,53 –2,31
1922 38.086 100.210 2.631 1,04 5,04 4,00
1923 38.460 106.266 2.763 0,98 5,87 4,89
1924 38.810 107.312 2.765 0,91 0,98 0,07
1925 39.165 114.397 2.921 0,91 6,39 5,48
1926 39.502 115.595 2.926 0,86 1,04 0,19
1927 39.848 113.094 2.838 0,87 –2,19 –3,06
1928 40.186 121.182 3.016 0,84 6,91 6,06
1929 40.469 125.180 3.093 0,70 3,25 2,54
1930 40.791 119.014 2.918 0,79 –5,05 –5,84
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Variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente

Anno Pop. PIL PIL p.c. Pop. PIL PIL p.c.
1931 41.132 118.323 2.877 0,83 –0,58 –1,41
1932 41.431 122.140 2.948 0,72 3,18 2,45
1933 41.753 121.317 2.906 0,77 –0,68 –1,45
1934 42.093 121.826 2.894 0,81 0,42 –0,39
1935 42.429 133.559 3.148 0,80 9,19 8,40
1936 42.750 133.792 3.130 0,75 0,17 –0,58
1937 43.068 142.954 3.319 0,74 6,62 5,88
1938 43.419 143.981 3.316 0,81 0,72 –0,10
1939 43.865 154.470 3.521 1,02 7,03 6,01
1940 44.341 155.424 3.505 1,08 0,62 –0,46
1941 44.734 153.517 3.432 0,88 –1,23 –2,12
1942 45.004 151.610 3.369 0,60 –1,25 –1,85
1943 45.177 137.307 3.039 0,38 –9,91 –10,29
1944 45.290 111.562 2.463 0,25 –20,76 –21,01
1945 45.442  87.342 1.922 0,34 –24,47 –24,81
1946 45.725 114.422 2.502 0,62 27,01 26,39
1947 46.040 134.446 2.920 0,69 16,13 15,44
1948 46.381 142.074 3.063 0,74 5,52 4,78
1949 46.733 152.563 3.265 0,76 7,12 6,37
1950 47.105 164.957 3.502 0,79 7,81 7,02
1951 47.418 177.272 3.738 0,66 7,20 6,54
1952 47.666 190.541 3.997 0,52 7,22 6,70
1953 47.957 204.288 4.260 0,61 6,97 6,36
1954 48.299 214.884 4.449 0,71 5,06 4,35
1955 48.633 227.389 4.676 0,69 5,66 4,97
1956 48.921 237.699 4.859 0,59 4,43 3,84
1957 49.182 251.732 5.118 0,53 5,74 5,20
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Variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente

Anno Pop. PIL PIL p.c. Pop. PIL PIL p.c.
1958 49.476 265.192  5.360 0,60 5,21 4,61
1959 49.832 281.707  5.653 0,72 6,04 5,32
1960 50.198 296.981  5.916 0,73 5,28 4,55
1961 50.523 321.992  6.373 0,65 8,09 7,44
1962 50.843 347.098  6.827 0,63 7,51 6,88
1963 51.198 371.822  7.262 0,70 6,88 6,18
1964 51.600 386.333  7.487 0,78 3,83 3,05
1965 51.987 395.020  7.598 0,75 2,22 1,48
1966 52.332 415.639  7.942 0,66 5,09 4,43
1967 52.667 445.232  8.454 0,64 6,88 6,24
1968 52.987 482.462  9.105 0,60 8,03 7,43
1969 53.317 510.051  9.566 0,62 5,56 4,94
1970 53.661 521.506  9.719 0,64 2,22 1,58
1971 54.006 531.385  9.839 0,64 1,88 1,24
1972 54.366 546.933 10.060 0,66 2,88 2,22
1973 54.797 582.713 10.634 0,79 6,34 5,55
1974 55.226 610.040 11.046 0,78 4,58 3,80
1975 55.572 596.946 10.742 0,62 –2,17 –2,79
1976 55.839 635.737 11.385 0,48 6,30 5,82
1977 56.059 654.108 11.668 0,39 2,85 2,45
1978 56.240 678.494 12.064 0,32 3,66 3,34
1979 56.368 716.984 12.720 0,23 5,52 5,29
1980 56.451 742.299 13.149 0,15 3,47 3,32
1981 56.502 745.816 13.200 0,09 0,47 0,38
1982 56.536 749.233 13.252 0,06 0,46 0,40
1983 56.630 758.360 13.391 0,17 1,21 1,04
1984 56.697 777.841 13.719 0,12 2,54 2,42
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20 crisi o declino?

Variazione percentuale rispetto 
all’anno precedente

Anno Pop. PIL PIL p.c. Pop. PIL PIL p.c.
1985 56.731  799.697 14.096 0,06 2,77 2,71
1986 56.734  822.404 14.496 0,00 2,80 2,80
1987 56.730  847.870 14.946 –0,01 3,05 3,06
1988 56.734  880.671 15.523 0,01 3,80 3,79
1989 56.738  906.053 15.969 0,01 2,84 2,84
1990 56.743  925.654 16.313 0,01 2,14 2,13
1991 56.747  938.522 16.539 0,01 1,38 1,37
1992 56.841  945.660 16.637 0,16 0,76 0,59
1993 57.027  937.303 16.436 0,33 –0,89 –1,21
1994 57.179  957.993 16.754 0,27 2,18 1,92
1995 57.275  986.004 17.215 0,17 2,88 2,72
1996 57.367  996.782 17.376 0,16 1,09 0,93
1997 57.479 1.016.980 17.693 0,20 2,01 1,81
1998 57.550 1.026.365 17.834 0,12 0,92 0,80
1999 57.604 1.046.091 18.160 0,09 1,90 1,81
2000 57.719 1.083.598 18.774 0,20 3,52 3,32
2001 57.845 1.103.028 19.069 0,22 1,78 1,56
2002 57.927 1.106.823 19.107 0,14 0,34 0,20
2003 57.998 1.107.193 19.090 0,12 0,03 –0,09
2004 58.057 1.120.504 19.300 0,10 1,20 1,09
2005 58.103 1.128.348 19.420 0,08 0,70 0,62
2006 58.134 1.150.914 19.798 0,05 1,98 1,93
2007 58.148 1.169.329 20.110 0,02 1,59 1,56
2008 58.145 1.157.636 19.909 0,00 –1,01 –1,00

Pop.: popolazione in migliaia (fonte: Maddison Historical Statistics);
PIL: espresso in milioni di $ Gheary-Kamis del 1990 (fonte: Maddison Historical Statistics);
PIL p.c.: PIL pro capite (fonte: Maddison Historical Statistics);
: dato mancante.
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Introduzione

Quis fuit horrendos, primus qui protulit enses?
Quam ferus et vere ferreus ille fuit!

«Chi fu, il primo, malvagio uomo che inventò una lama? Quanto fe-
roce e cattivo doveva essere!».

In questo modo, purtroppo non benevolo per la natura umana, inizia 
la prima Elegia di Tibullo, nel prosieguo della quale l’autore manifesta 
più comprensione nei riguardi della naturale malvagità umana: proba-
bilmente – continua Tibullo – non si è trattato di un uomo feroce e cat-
tivo, ma di un buon padre che aveva bisogno di una lama per tagliare il 
pane o difendere se stesso e gli altri da terribili bestie. Il mutamento dei 
quadri descrittivi della natura umana nell’analisi degli effetti perversi 
dell’azione sociale evidenzia che Tibullo, ante litteram, si serve del con-
cetto di funzione, a cui la filosofia e la sociologia arriveranno diversi e 
diversi secoli più tardi, intuendo che le azioni sociali possono avere ef-
fetti negativi, non desiderabili né previsti, la cui evidenza può risaltare 
soltanto ex post.

Lasciamo la letteratura classica ed entriamo nello specifico dell’ana-
lisi sociologica. Lo studioso americano Neil Smelser descrive un feno-
meno accaduto nella regione artica, utile per illustrare l’imprevedibilità 
degli effetti sociali. Riprendiamo il racconto di Smelser per intero: 

Nell’Artico i trasporti sono sempre stati difficili e poco costosi; per seco-
li si è continuato a camminare faticosamente su vaste distese di ghiaccio 
e di neve, sugli sci e sulle racchette da neve; per trasportare cibo, pelli e 
altre merci si usavano anche slitte, tirate dapprima dagli uomini, in se-
guito da cani e da renne. Sul finire degli anni Cinquanta venne inventata 
la motoslitta: un motore piccolo e leggero con un telaio montato su sci. 
Questa nuova macchina divenne ben presto popolare nel Canada del sud 
e negli Stati Uniti del nord come veicolo per il tempo libero; ma più a 
nord nell’Artico venne usata per lavorare. Chi si poteva permettere una 
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24 crisi o declino?

motoslitta la usava per tenere insieme i branchi di renne, per trasportare 
i rifornimenti e per posare trappole per gli animali da pelliccia. La mo-
toslitta fu un vero e proprio dono del cielo per tutti quelli che dovevano 
percorrere lunghe distanze: insegnanti, dottori, guardie forestali e agenti 
del governo, che furono così in grado di ridurre del 75% e oltre il tem-
po necessario agli spostamenti. Proprio come l’automobile ha comple-
tamente cambiato la società americana, anche la motoslitta ha avuto ef-
fetti economici e sociali di vasta portata nelle regioni nordiche: poiché è 
molto veloce, molti lapponi ed eschimesi hanno venduto i loro cani e le 
loro renne da traino per acquistarla. Sono cambiati anche i modelli tra-
dizionali di raduno dei branchi di animali: se prima ci volevano parec-
chie settimane per completare questi raduni alla fine dell’autunno, ora 
bastano pochi giorni; se prima ci voleva qualche giorno per raggiungere 
il più vicino emporio o stazione commerciale, ora bastano poche ore. La 
motoslitta ha dunque aumentato il tempo libero a disposizione di coloro 
che la possiedono. Infine, la motoslitta ha avuto un notevole impatto so-
ciale: esiste un evidente divario tra chi la possiede e chi non la possiede. 
Per tradizione, la società lappone era piuttosto egualitaria: la cura e il 
raduno dei branchi di renne venivano svolti collettivamente, e ciascuna 
famiglia disponeva di animali sufficienti per trasportare i rifornimenti 
e per spostarsi. L’introduzione delle motoslitte sta restringendo il mer-
cato ai soli allevatori più ricchi: infatti le famiglie più povere, che usa-
no i mezzi tradizionali, non sono in grado di competere con l’efficienza 
delle macchine. Il risultato è una maggiore stratificazione sociale basa-
ta sulla ricchezza. Ci sono stati anche altri cambiamenti sociali: grazie 
alla motoslitta gli eschimesi possono oggi andare e tornare in giornata 
da terreni di caccia distanti. In Lapponia, ora, gli spettacoli cinemato-
grafici e i balli attirano molta gente, che arriva anche da lontano; prima 
gli uomini di un villaggio dovevano investire molto tempo per riuscire 
a trovare un numero sufficiente di donne per organizzare una danza; ora 
questo problema non esiste più. Le esigenze di manutenzione e di ripa-
razione delle motoslitte hanno inoltre portato allo sviluppo di stazioni 
di servizio specializzate e queste stazioni rappresentano un altro punto 
in cui possono aver luogo contatti e incontri sociali. Infine la motoslit-
ta, come altre importanti invenzioni, ha creato problemi ecologici. Certi 
animali selvatici sono oggi quasi estinti; nella Finlandia settentrionale i 
cacciatori su motoslitte in un’unica stagione hanno ucciso quasi tutta la 
popolazione di orsi; la caccia sportiva a caribù, foche e trichechi sta de-
cimando le riserve di cibo per la popolazione locale. Le motoslitte pro-
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 introduzione 25

ducono inoltre scarichi e rumori dannosi per l’ambiente e infine, quando 
sono ormai inservibili vengono lasciate dove si trovano, dal momento 
che è troppo faticoso e costoso trasportarle al demolitore 1.

L’introduzione della motoslitta, quale innovazione meccanica e tec-
nologica – ma lo stesso dicasi per qualunque innovazione –, comporta 
ovviamente delle conseguenze. Queste, in quanto ‘avvengono’ all’in-
terno di aggregati umani, possono essere prevedibili o non prevedibili, 
positive o negative.

Nel caso della motoslitta, come riportato da Smelser, abbiamo una 
diminuzione del 75% del tempo necessario agli spostamenti; riduzione 
degli spazi; aumento della convivialità e delle relazioni (amicali, com-
merciali, sessuali e così via); nuove e maggiori opportunità di occupa-
zione e lavoro. Abbiamo anche, tuttavia, conseguenze non prevedibili e 
generalmente negative:

1. una stratificazione sociale fondata sull’aumento di ricchezza per al-
cuni e di povertà per molti altri;

2. un inquinamento ambientale, che, a sua volta, produce una drastica 
riduzione delle riserve di cibo e una progressiva estinzione di ani-
mali e piante.

Da queste osservazioni si deduce che qualunque innovazione oscilla 
tra effetti (prevedibili e non prevedibili) negativi e positivi; inoltre, data 
la complessità e la mutabilità degli aggregati umani, è pressoché impos-
sibile prevedere la maggior parte degli effetti dell’azione e dell’innova-
zione umana. Da questo punto di vista l’innovazione – o meglio, le sue 
ricadute sociali – assomiglia a un pendolo che può oscillare alternativa-
mente tra il progresso o il regresso con un moto, inoltre, difficilmente 
assoggettabile a misurazioni discrete. Per esempio, nel citato caso della 
motoslitta non è possibile stabilire in che punto (dell’ipotetica oscillazio-
ne tra progresso e regresso) collocare gli effetti sociali positivi, ovvero 
negativi della sua introduzione nella vita degli uomini. 

È l’azione di governo che ha la possibilità di decifrare, orientare e 
condizionare il progresso al fine di renderlo incruento.

1 smelser 1981, pp. 609-610.
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1. Del carattere contraddittorio di qualunque società

Qualunque società umana è una sommatoria di individui tenuti insie-
me o da prevalenti vincoli parentali e da ordinamenti normativi di tipo 
sacrale garantiti dalla tradizione e dal mito – e qui parliamo di «società 
arcaica»; oppure da vincoli di cittadinanza conseguenti da individuali-
tà attive e critiche nel recepimento e nella formazione delle politiche 
di governo e delle leggi che regolano la convivenza. Nel primo tipo di 
società dominano legami di tipo familiare e paternalistico; nel secondo 
vincoli di solidarietà e di interesse.

Quest’ultimo tipo di società, una volta superato il pur sempre ristret-
to gruppo parentale e costituitosi in un aggregato di individui non de-
terminati da vincoli di parentela e liberi da contrazioni paternalistiche e 
autoritarie, si fonda su una libera vocazione e adesione all’aggregazio-
ne, esponendosi, in tal modo, al contraddittorio, alla volubilità, ai cam-
biamenti e così via che caratterizzano, naturaliter, tanto gli individui (si 
pensi alla mutabilità delle idee, delle mode, degli atteggiamenti, dello 
stesso lessico e così via), quanto la stessa sommatoria di individui (si 
pensi alle dinamiche del processo scientifico-tecnologico, della defini-
zione di norma, di normalità e patologia e così via).

La società in questione, in sostanza la società cosiddetta democrati-
ca, è definita, legittimata e sostenuta da un principio solido e tenue nel-
lo stesso tempo: la volontarietà dell’azione umana scevra da qualun-
que arbitrarietà. In questa tensione tra individuo e società si rinviene 
 l’elemento autenticamente problematico della società non autoritaria, 
che consiste nella ricerca della simmetria tra agire individuale e scopi 
interindividuali convenzionalmente stabiliti. Posto, tuttavia, che: 

1. l’azione interindividuale è fondata su definizione di ruoli, condivi-
sione e assunzione degli stessi, approfondimento di quel particolare 
«gioco di ruolo», e, infine, esercizio di esso; 
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 del carattere contraddittorio di qualunque società 27

2. l’esercizio di ruolo, o di molteplici ruoli, prevede l’accettazione delle 
regole che definiscono «quel» comportamento, perché ritenuto ido-
neo al conseguimento di un determinato fine;

3. l’elemento della persuasione introduce la volontarietà dell’atto;
4. questa, infine, rinvia alle condizioni per cui un insieme di individui 

si determina volontariamente (e all’unisono) nella soddisfazione di 
quell’atto.

Le quattro condizioni dell’agire interindividuale sopra descritte of-
frono il fianco a critiche, com’è evidente, ampie e legittime; non solo 
perché in qualunque momento la volontà dell’individuo può venire me-
no, non solo perché le norme possono essere male interpretate e così via, 
ma anche, e fondamentalmente, perché non vi è una ragionevole garan-
zia della simmetria tra principi, obiettivi, mezzi e fini se non ex post. Per 
cui, paradossalmente, soltanto l’azione tradizionale, nelle condizioni di 
assenza di variazioni ambientali, normative, individuali, di valori e così 
via, garantisce una probabile assenza di crisi sociali. 

È questa la prima contraddizione a cui va incontro la società contem-
poranea nel tentativo di proteggersi da crisi sociali: rifugiarsi nella tradi-
zione, negando così l’elemento dinamico che la caratterizza e la definisce.

Le attuali società, in particolare quelle cosiddette avanzate e demo-
cratiche, sono complesse poiché devono coniugare: a) imprescindibili 
libertà individuali; b) necessarie rigidità del sistema; c) ancoraggio a un 
futuro; d) sostanziale simmetria tra garanzie individuali e mezzi pubbli-
ci messi a disposizione per la realizzazione delle stesse. Da ciò conse-
gue un’ulteriore contraddizione generale della società contemporanea: 
la naturale vocazione alla democrazia connessa a una progressiva de-
sertificazione della democrazia reale 1. Per supportare quanto detto fin 
qui è sufficiente introdurre alcune domande:

1. La coppia «democrazia/autoritarismo» è ancora una coppia di oppo-
sti? Laddove esiste l’una non può comparire l’altro?

2. E la coppia «democrazia/legalità»? Può ancora dirsi, oggi, che la so-
cietà democratica, per definizione, è una società che si realizza nella 
legalità e che da questa è sostenuta?

1 crouch 2003.
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28 crisi o declino?

3. Vi è simmetria tra l’atto istitutivo delle leggi e le condizioni in cui 
queste si realizzano?

L’attuale democrazia delle società complesse manifesta una profon-
da contraddizione: mentre si considera uguale a sé stessa acquisisce 
contemporaneamente nuove connotazioni riguardo alle quali è legitti-
mo domandarsi se non siano causa del suo snaturamento. D’altra parte 
era prevedibile che l’attuale società democratica non potesse essere in-
coerente, per il motivo che una significativa serie di contraddizioni (per 
numero e importanza) ha inciso e determinato strutturalmente, fin dalla 
sua nascita, questa realtà.

La prima contraddizione fa riferimento alla struttura della personalità 
del protocapitalista, «macchiata» da un’ambivalenza di fondo tra l’esse-
re rivoluzionario e conservatore a un tempo 2: 

Il protocapitalista non nasce come soggetto ‘altro’, non reclama autono-
mia, bensì si integra senza difficoltà nell’ordinamento politico vigente 
quale attore della stabilizzazione dei rapporti di dominio basati sul ce-
to. Nel contempo, tuttavia, inconsapevolmente, attraverso i presupposti 
della sua attività (in onore e per conto della Corona), la circolazione del-
le merci e delle notizie, libera gli elementi che un giorno dissolveranno 
quel millenario Sistema Sociale per cui tanto lodevolmente – e perfino 
servilmente – esso si era adoperato 3.

La seconda contraddizione fa riferimento alla cosiddetta personali-
tà schizoide della società democratica, rinvenibile nel tentativo di non 
voler credere all’evidenza che la sua struttura sociale possa essere non 
realmente democratica. In questa sede non posso seguire più di tanto 
il ragionamento; sia sufficiente l’accenno alla definizione, all’analisi e 
alla critica del concetto di tutti, che va da Kant a Marx, passando ov-
viamente per Hegel. Nella presupposizione (Kant), nella statuizione 
(Hegel) e nella critica (Marx) della società illuministico-borghese-de-
mocratica risulta, in ogni caso, centrale il concetto di «tutti»: che non 
può non significare alle Welt (tous le monde, everybody) per Kant, che 
fa riferimento a «molti» per Hegel, che in realtà decade miseramen-

2 Come è stato notato anche in sombart 1917.
3 bernardini 2006, p. 69.

026_046_cap01.indd   28 30/05/16   14:32



 del carattere contraddittorio di qualunque società 29

te a «pochi», per Marx. La progressiva contrazione reale di «tutti», 
quale evidenza e garanzia della società universalistica e democratica, 
che non arriva neppure a «molti» e realmente fa riferimento a «po-
chi», produce, oltre che una società «senza pudore e senza dignità» 
(Hegel), la terza contraddizione della società contemporanea: la con-
trazione, in termini di libertà, dell’individuo e (l’apparente) estensio-
ne della società nella direzione di libertà massimamente indefinite e, 
quindi, irreali.

Una tale contraddizione ne genera diverse altre, fondate sulla rea-
le incidenza e sulla reciproca compenetrazione di quattro fattori che, 
nell’insieme, garantiscono (dovrebbero garantire) il consolidamento e 
lo sviluppo della società democratica nel secolo XXI:

1. presenza di un mercato socialmente regolato;
2. tendenziale superamento delle disuguaglianze sociali;
3. espansione massima dell’istruzione, badando a coniugare tale espan-

sione tanto in termini quantitativi quanto in termini qualitativi;
4. tendenziale massima integrazione tra cultura e culture.

Risulta, tuttavia, evidente che, a proposito di «mercato socialmente 
regolato», si nota una forte enfasi con cui il mercato è difeso nella di-
rezione della più pura tradizione liberista salvo, nella realtà, non inci-
dere nella contrazione di numerose e pervicaci spinte corporative, con 
la conclusione che all’apparente apertura dei mercati corrisponde una 
reale chiusura degli stessi 4.

Per quanto riguarda, poi, il «tendenziale superamento delle disugua-
glianze sociali» si evidenzia che la società del secolo XXI è sempre più 
esposta a una lacerante contraddizione: la crescita economica non crea 
benessere condiviso, anzi essa è fattore di aumento delle disuguaglianze 
nella duplice direzione tipologica ed estensiva.

Con riferimento inoltre all’istruzione, dalla Tab. 1 (p. 30) si evince 
che in un territorio a intenso tasso malavitoso, intensa disoccupazione 
giovanile e adulta, l’istruzione, addirittura quella dell’obbligo, è for-
temente contratta, toccando punte del 38% di abbandono (Comune di 
Afragola, popolazione femminile).

4  held-mc Grew 2002.
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Tab. 1. Indice di non conseguimento della scuola dell’obbligo (15-52 anni) 
 per sesso – Provincia di Napoli (dettaglio comunale) 2005   

Comuni
Sesso

Maschi Femmine Totale
Afragola 27,10 37,90 32,49
Crispano 18,95 36,68 27,78
Casandrino 20,87 33,28 26,94
Frattaminore 15,55 32,81 23,60
Cardito 18,81 32,78 25,73
Caivano 21,07 32,13 26,63
Sant’Antimo 22,53 31,89 27,22
Ercolano 19,66 30,87 25,32
Qualiano 20,54 30,70 25,63
Grumo Nevano 16,74 30,54 23,58
Casola di Napoli 20,25 29,57 24,94
Arzano 16,43 28,49 22,50

Fonte: ISTAT-Campania, 2005.

Al censimento del 2011 nella provincia di Napoli il 60% della po-
polazione ultra19enne e il 39% della popolazione 19-34enne si è fer-
mata alle scuole elementari. Coloro i quali, invece, non le hanno nep-
pure cominciate o finite sono il 17,7% delle 15-62enni e il 10,83% dei 
corrispettivi residenti nella provincia di Napoli (contro, rispettivamen-
te, il 9,72 e il 7,48% dei corrispettivi italiani). A conferma di ciò – e 
vedremo nel corso delle pagine seguenti quanto ci costa in termini di 
democrazia e di uguaglianza la «caduta» dell’istruzione in Italia – si 
evidenzia il dato Censis relativo al non conseguimento della scuola se-
condaria di primo grado da parte di donne italiane (53,0%) e straniere 
(45,9%) residenti in Italia 5.

5 Cfr. CENSIS 2015.
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Per quanto concerne, infine, il processo di integrazione, il secolo XXI 
sembra incamminarsi verso una deleteria commistione tra cultura e fon-
damentalismo; la cultura viene sempre più impiegata per dimostrare con 
enfasi la sua stessa negazione. Su queste linee di analisi, tra l’altro, si com-
prende la trasformazione degli sport cosiddetti di massa da terreno d’in-
contro a terreno di scontro; si identifica l’altro come estraneo e  l’estraneo 
come nemico, la cui presenza autorizza il ricorso alla violenza 6. 

L’aggiornamento, nei termini della realtà, dei quattro fattori, di cui 
si è detto sopra, giustifica e spiega il senso epocale della minaccia del-
la stabilità del sistema sociale 7 – anche se non esistono sistemi sociali 
(democratici) totalmente regolati e controllati 8. L’implicita incompiu-
tezza di ogni organizzazione sociale si traduce tanto in una incompiuta 
identità individuale, quanto nell’immanenza del «disordine» nell’ordi-
ne. Da qui l’immagine e la percezione di una società bloccata all’interno 
di un ciclico susseguirsi di periodi critici a cui corrisponde l’immagine 
(e l’autopercezione) di un individuo definito dall’assenza di riferimenti 
certi e di identità stabili, che, pertanto, fa fatica a realizzarsi nella coe-
sione e nella solidarietà sociali.

La conclusione dell’analisi fin qui sviluppata sta nell’impossibilità 
(e nell’augurio che ci sia sempre così, perché è indice di società non ar-
caica, non autoritaria, non repressiva e così via) di vivere in una società 
priva di contraddizioni per il semplice motivo che qualsiasi aggregato 
umano non può evitare crisi sociali, in quanto queste costituiscono uno 
degli elementi fondativi della dinamicità dei sistemi sociali.

Detto questo, è anche vero che qualsiasi società non potrà sopravvi-
vere a sé stessa, ovvero potrà dire sempre meno di essere una libera so-
cietà democratica, se non è in grado di prevedere e depotenziare le crisi 
sociali, in altre parole se non è in grado di leggere, e nel modo giusto, 
nella loro dirompente ricaduta sociale, le contraddizioni, al fine di met-
tere in campo idonee azioni atte a depotenziare le crisi stesse. 

Per esempio, è positivo che le società democratiche aspirino alla 
completa apertura del mercato del lavoro a tutti gli individui indipen-
dentemente dal sesso. Questo ha comportato un tendenziale ingresso nel 

6 baudrillard 1990.
7 balandier 1988.
8 crozier-FriedberG 1977.
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mercato del lavoro delle donne – tra l’altro sempre più istruite degli uo-
mini in generale (cfr. Tab. 2) 9, e in particolare dei propri mariti. 

Tab. 2. Dati sull’istruzione universitaria per sesso. Anno accademico 2005-2006 

Maschi Femmine
Tasso di passaggio dalla scuola all’università 
(immatricolati per cento diplomati). 66,0 78,9

Immatricolati nelle università. Valori su 100 iscritti. 44,5 55,5
Tasso di laurea per sesso.  
Laureati ogni 100 venticinquenni. 36,9 51,0

Fonte: MIUR. Ufficio di Statistica.

La Tab. 3 mostra che dall’anno di matrimonio del 1969 a quello del 
2009 la maggiore istruzione dello sposo va dal 18,0 al 10,9%, l’eguale 
istruzione dal 72,2 al 67,2% e la maggiore istruzione della sposa passa 
dal 9,8 al 21,9%.

Tab. 3. Coppie in prime nozze per differenze nel titolo di studio degli sposi  
e coorte di matrimonio – Anni 1969-79-89-99-09 (per 100 coppie in prime nozze 
della stessa coorte)

Anno  
di matrimonio

Lui più 
istruito di lei

Lui uguale 
lei

Lei più 
istruita di lui Totale

1969 18,0 72,2  9,8 100,0
1979 18,4 62,5 19,1 100,0
1989 15,1 67,5 17,4 100,0
1999 13,2 65,7 21,1 100,0
2009 10,9 67,2 21,9 100,0

Fonte: ISTAT, Generazioni a confronto, Roma, 2014, p. 149.

9 Nel 2011 le laureate sono state il 57,8% dei laureati. Nell’A.A. 2013-2014 il 58,9% 
dei laureati «triennali» è donna, così come il 61,5% dei laureati «magistrali» e il 77,2% 
del «Vecchio Ordinamento» (ISTAT, Annuario Statistico Italiano, Roma 2015). Cfr. anche 
S. Demofonti, R. Fraboni, L.L. Sabbadini, Come cambia la vita delle donne (2004-2014), 
ISTAT, Roma, Dicembre 2015.
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Tale lodevole iniziativa si è scontrata, tuttavia – ed è il classico ef-
fetto perverso dell’azione sociale –, con la non altrettanto tendenziale 
ridefinizione delle cure familiari, comportando un’asimmetria di fondo 
tra lavoro e cura, con ripercussioni sulla stabilità dei vincoli familiari. 
Il risultato è che in trent’anni, dal 1964 al 1994, i nati vivi in Italia so-
no passati da 1.050.000 a 537.000 10, precipitando nel corso degli an-
ni: nel 2014 i nati vivi sono stati 502.596, nel 2015 496.627. L’Italia, 
così, è diventata una società anziana (cfr. Tab. 50, p. 175), i cui effet-
ti negativi si scaricano sul ricambio generazionale e la produzione di 
ricchezza nazionale.

Altri esempi possono seguire; in queste prime pagine basterà un bre-
ve cenno ad alcune caratterizzazioni sociali di più rilevante aspetto. 

La prima, in onore al primum vivere, fa riferimento al motore della 
società contemporanea: il suo incedere economico-finanziario. Ebbene, 
ogni metro in avanti, nella direzione della cosiddetta crescita economi-
ca, implica una dilatazione in chilometri quadrati della povertà. È tanto 
acuto questo fenomeno che oggi è più corretto usare il termine «pover-
tà» al plurale: «le» povertà.

Una seconda caratterizzazione fa riferimento alla cosiddetta «socie-
tà delle differenze», considerata un’evidenza dell’effettiva democratiz-
zazione della società contemporanea. In effetti, e per larga parte, così 
è; dobbiamo liberarci, tuttavia, di un residuo negativo, rinvenibile sul 
piano della individualità. Lo slancio ad accettare, democraticamente, la 
differenza viene introiettato nei vissuti individuali in modo tanto confu-
so quanto superficiale, con l’effetto sociale dell’esistenza, all’interno di 
una «società delle differenze», di un «individuo differenziato». Ciascu-
no è un altro e tutti sono senza identità, all’interno di una nebulosa «so-
cietà liquida» 11, i cui processi di socializzazione sono, al più, un ricordo 
delle nonne. Inoltre, la perdita di identità genera contemporaneamente 
tanto dimensioni di insicurezza, quanto esigenze di sopraffazione; da 
qui la contraddizione di una società aperta, «aperta» anche al razzismo, 
all’intolleranza e ai conflitti interetnici 12. Essa genera, poi, una riscrit-

10 Al 31 dicembre 2007 i nati vivi sono stati 563.933 (cfr. demo.istat.it/bil2007/index); 
per il 1964 e il 1994 cfr. demo.istat.it/ricbil/index.

11 bauman 2000.
12 dal laGo 2001 e 2004.
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tura della cosiddetta convivialità su registri «a banda larga»: niente le-
gami, quali che siano, soprattutto quelli di lunga durata 13. 

Una terza caratterizzazione riguarda il concetto di parità, fondamento 
di ogni possibile società democratica. Non c’è dubbio che le attuali so-
cietà democratiche siano fondate sul concetto di parità, salvo poi essere 
piene zeppe di ‘schiavi’: nella pedopornografia, nello sfruttamento ses-
suale, nel commercio d’organi, nel lavoro forzato. Secondo le Nazioni 
Unite sono 27 milioni gli schiavi nel mondo, la cui produzione forza-
ta si aggira intorno al valore di 31 miliardi di dollari. Secondo le stime 
del Consiglio d’Europa ogni anno in Europa vengono venduti 600.000 
schiavi, il 43% dei quali ha per destinazione il mercato del sesso e il 32% 
quello del lavoro forzato.

Da questi elementi segue una considerazione teorica: non vi è la pos-
sibilità di avere una società libera e priva di contraddizioni e crisi sociali. 
Queste ultime sono date, sul piano sistemico, dalla imprescindibilità di 
una differente dimensione e/o velocità – a seconda se si colloca l’anali-
si sul piano dello spazio o su quello del tempo – dell’aggregato umano 
e dell’individuo. In altre parole le contraddizioni sociali sono causate 
dall’asimmetria tra «società lunga» e «individuo breve». Il riferimento 
alla «lunghezza» o alla «brevità» della società o dell’individuo consiste 
nella considerazione della maggiore o minore ampiezza «dell’azione» 
dell’una o dell’altro. L’individuo è stato sempre caratterizzato dalla bre-
vità della sua azione. Il futuro, nel senso più ampio e generale del ter-
mine, è un’acquisizione della società illuministico-democratica. In pre-
cedenza, l’esistenza degli individui aveva una ridottissima estensione 
sul futuro – è calzante qui l’impiego della massima heideggeriana con 
la quale si racchiude tutta la vita dell’individuo: l’eterno ritorno dell’i-
dentico. Con la società illuministico-democratica l’individuo, transitato 
nel cittadino, «si è fatto re», acquisendo, tra le altre cose, il privilegio di 
interrogarsi sul futuro ampliando la propria prospettiva.

L’azione della società è un’altra cosa. Mentre l’individuo ragiona per 
contingenze, la società ragiona per previsioni; l’individuo è qui e ora, 
la società è ora per allora. Comprimere la società a contingenze signi-
fica contrarle il futuro.

13 Dal 1971 al 2006 siamo passati da 404.464 matrimoni a 243.764, da 28.930 separazioni 
legali e divorzi a 129.327 (Dati ISTAT 2008c, p. 4). Nel 2014 i matrimoni sono stati 189.765, 
le separazioni 89.303 e i divorzi 52.335 (Dati ISTAT del 12 novembre 2015).
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L’asimmetria tra «società lunga» e «individuo breve» è un’asim-
metria ontologica, da cui discendono varie e molteplici altre asimme-
trie sociali. La misura della «lunghezza» e della «brevità» è data da un 
particolare metro di riferimento: il futuro. La società, in questo caso 
qualsiasi società, colloca ogni sua rappresentazione – proprio in quanto 
sommatoria di aggregati umani – in una linea del tempo per definizione 
non delimitabile; l’individuo, all’opposto, non può non collocare una 
propria rappresentazione in una linea del tempo per definizione delimi-
tata. Le conseguenze più rimarchevoli di tale asimmetria si ritrovano 
nella macrosfera della socievolezza, ovvero nella famiglia, nella scuo-
la e nello «stato sociale».

La famiglia. Definita da Levi-Strauss il «fatto sociale totale», la fa-
miglia oggi vive una serie di contraddizioni che la relegano in una fase 
di transizione. L’azione della perdita del futuro è evidente: non abbiamo 
più una famiglia, storicamente, culturalmente, tradizionalmente definita, 
garante dell’identità individuale (al cui interno, tuttavia, giacevano ele-
menti di arretratezza), bensì un «luogo d’incontro», anzi una pluralità 
di luoghi di unioni, convivenze e così via, privo delle naturali sponde di 
mediazione e quindi ricettacolo, se non sollecitatore, di contraddizioni 
sociali. La perdita del termine «famiglia» – non si può più usare «fami-
glia» se non la si aggettiva (nucleare, di fatto, eterosessuale, omoses-
suale, monoparentale e così via) –, si traduce in un abbandono in com-
pagnia di tutti i suoi componenti, divenendo così un luogo di esclusione 
anziché di inclusione. 

I dati della Tab. 4 (p. 36), relativi all’universo femminile, evidenzia-
no alcuni fenomeni che sostengono quanto detto sopra. Per semplicità di 
discorso, e per il livello generale in cui siamo, procediamo a semplifica-
re i dati considerando le loro rispettive medie di tutti e 8 i Paesi indicati. 
91 donne su 100 nate nel 1950 hanno contratto matrimonio, le nate nel 
1970 sono al 71%. Le spose, nel 1975 avevano un’età media di 23 anni, 
quelle del 2004 le troviamo invecchiate di 5 anni e di 8 anni nel 2014. 
20 donne su 100, sposate nel 1975, sono arrivate al divorzio; passano 
a 33, se sposate nel 2004. Come si nota, siamo in presenza di una con-
trazione di matrimoni, non compensata da unioni e convivenze 14; di un 
allungamento dell’età al primo matrimonio, di un aumento dell’età me-

14 Al Censimento del 2001 le convivenze «di coppia» erano 510.000 (il 3,6% di tutte le 
coppie); al censimento del 2011 abbiamo 1,2 milioni circa pari all’8,9% di tutte le coppie. 
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dia della madre al primo parto 15 e di un aumento di divorzi. Nell’insie-
me, se facciamo transitare tali dati sul piano sociale, notiamo lo svilup-
po di un modello monogenitoriale di socializzazione 16, che incoraggia 
un ampliamento della socializzazione fino ai campi comunicativi, vale 
a dire una socializzazione in assenza di un contesto socializzante e di 
figure socializzanti.

Tab. 4. Indicatori di matrimonio nei principali Paesi europei

Paese
% che si sposa 
tra le nate nel

Età media al primo 
matrimonio

% di matrimoni che 
finisce in divorzio

1950 1970 1975 2004a 1975 2004b

Francia 92 67 22,5 28,5 16 42
Germania 92 65 22,3 28,4 23 46
Italia 92 77 23,7 28,0  3 13
Olanda 93 69 22,6 28,7 19 35
Polonia 95 85 22,8 24,9 15 23
Regno 
Unito 95 68 22,5 28,1 30 47

Spagna 88 79 23,9 28,6  7 10
Svezia 83 60 24,8 30,7 50 52

a Italia e Regno Unito, 2002; Germania e Spagna, 2003.  
b Italia, 2002; Francia e Regno Unito, 2003.
Fonte: Council of Europe, Recent Demographic Developements in Europe, 2006.

La scuola. Che la scuola sia oggetto, almeno dall’ultimo ventennio, 
di un acuto processo di deistituzionalizzazione è cosa nota. Ciò che va 
chiarito, in questo contesto, è il motivo per cui il «sotto-sistema-scuola», 
ovvero tutto ciò che ruota intorno e giace dentro le attività concernenti 
l’istruzione – dalle professioni all’edilizia, dalla cultura alla didattica e 
così via –, è in contraddizione tanto con il sistema sociale complessivo, 

15 In Italia si passa da 25,7 anni del 1961 a 30,8 nel 2010 (Dati ISTAT 2008c, p. 3) e a 
31,5 nel 2014 (Dati ISTAT pubblicati il 27 novembre 2011).

16 Al Censimento del 2001 avevamo 1.941.198 (di cui 1.601.216 donne) separati/di-
vorziati con figli.
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quanto con il «sotto-sistema-giovani», ovvero tutto ciò che ruota intor-
no e giace dentro il microcosmo giovanile: dalle mode e dagli atteggia-
menti al lessico, dalla «cultura» ai valori e così via. Anche qui è evidente 
l’azione incidente negativa dell’asimmetria «società lunga»/«individuo 
breve» esasperata anche dal fatto che in questo caso la scuola, in quanto 
«società», per quanto «lunga» – se non altro per pura definizione – non 
si proietta, bensì si trascina nel futuro. L’esito di tale «trascinamento» 
rende la scuola sempre più priva di «connotati di rispecchio», tanto del 
sistema sociale quanto dei giovani, perdendo qualunque funzione di ri-
produzione sociale. La scuola finisce così con l’essere la contraddizio-
ne di sé stessa, divenendo un non-luogo tanto per i giovani, quanto per 
gli stessi insegnanti.

Lo stato sociale. Qualche tempo fa (1988) ho tentato di spiegare 
 l’idea che la società occidentale ineluttabilmente era destinata a una ra-
dicale crisi e involuzione a causa del suo stesso essere, o, se così pos-
siamo dire, del suo stesso DNA 17. Se volessimo tratteggiare, attraverso 
una connotazione tanto teoretica quanto fantasiosa, una linea definito-
ria della società occidentale, dovremmo ricorrere alle figure di Ulisse 
e Newton; costoro rappresentano l’origine, il sostegno e la caduta del-
la società. A Ulisse dobbiamo il primato della conoscenza, a Newton la 
matematizzazione della natura; al combinato disposto di entrambi dob-
biamo lo sviluppo stesso della società nella direzione, per esempio, del-
lo sviluppo farmacologico, della maggiore igiene e di una più incisiva 
protezione nei confronti della natura e così via.

A «Ulisse» e «Newton» – ovvero alla società civilmente e scientifi-
camente sviluppata – dobbiamo, in sostanza, una specie di scudo o co-
razza che ci proteggono fin dalla nascita, per mezzo dei quali la nostra 
esposizione al mondo e alla vita in genere risulta, appunto, civilmente e 
scientificamente mediata. 

Facciamo un esempio: immaginiamo che in questo preciso istante 
nasca un bambino nella mia città (Roma) e nella mia università (il Po-
liclinico della «Sapienza»); immaginate che lo stesso bambino, identi-
co in tutto e per tutto, nasca nello stesso momento anche in una città, di 
università neppure a parlarne, di un qualche territorio di un Paese meno 
fortunato e sviluppato del nostro. Pur essendo identici i due bambini ma-

17 bernardini 20055.

026_046_cap01.indd   37 30/05/16   14:32



38 crisi o declino?

nifestano una differenza abissale: il primo è al mondo, il secondo subi-
sce il mondo (il caldo, il freddo, la fame, la sete, la malattia, la violenza 
e l’egoismo degli altri uomini – da inerme e non da corazzato).

Lo scudo o la corazza risultano dall’azione incidente di ciò che «Ulis-
se» e «Newton» rappresentano nel nostro immaginario collettivo, che 
possiamo semplicemente chiamare «progresso». L’impiego del termine 
«progresso», quando si tratta di aggregati umani e/o di società, non è 
così chiaro nella sua connotazione positiva come quando lo si impiega 
nel caso di un individuo. Dire che «quel tal uomo ha fatto dei progressi» 
non crea dubbi o difficoltà interpretativa circa il significato positivo di 
ciò che vogliamo dire e della condizione di quel tal individuo rispetto al 
tempo precedente. Nel caso degli aggregati umani non è mai così sem-
plice ed evidente, come dimostra l’esempio della motoslitta.

Riprendiamo il filo del discorso. Una società centrata sul primato 
della conoscenza e della conoscenza scientifica in particolare è per de-
finizione una società proiettata nel progresso. Basti guardare la durata 
media della vita, come indicato nella Tab. 4 (p. 36).

È evidente che in tale tipo di società, che in 84 anni ha aumentato la 
vita degli uomini di più di 28 anni, quella delle donne di quasi 33 anni, 
non è azzardato parlare di «progresso» nel senso più positivo del termi-
ne. Dato che si tratta di «società», ci si presenta anche la questione di 
un chiarimento circa gli effetti perversi dello stesso progresso. È il caso 
dell’allungamento della vita quando dal piano demografico lo si collo-
ca sul piano sociale. Se mediamo i dati relativi al 2005 della Tab. 5 (M 
e F insieme) otteniamo una vita media di 81 anni; ipotizzando che l’età 
media del pensionamento (M e F) sia di 62 anni, otteniamo «un surplus 
esistenziale» di 19 anni, che costituisce un aspetto critico per qualun-
que welfare State 18. Come si nota, dunque, il «progresso» demografi-
co presenta un effetto perverso sul piano sociale; tale conseguenza è, 
inoltre, ingigantita da un altro aspetto, di per sé indubbiamente positi-
vo: l’emancipazione femminile e il relativo ingresso (delle donne) nel 
mercato del lavoro.

18 Nel 2013, mediando, abbiamo una vita media di 82,2 anni; presupponendo un 
pensionamento (M e F) a 65 anni il surplus esistenziale è pari a 17,2 anni. Per il concetto 
di «surplus esistenziale» che definisco «il surplus di esistenza oltre l’età di lavoro», cfr. 
bernardini 2005.
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Tab. 5. Vita media alla nascita della popolazione italiana in vari anni

Anni Maschi Femmine
1921-1922 49,3 50,8
1960-1962 67,2 70,0
1970-1972 69,5 74,9
2005 77,8 83,5
2013 79,9 84,6

Fonte: dal 1921 al 1972 ISTAT, Regioni in cifre, 1984; per il 2005 ISTAT, Annuario Statistico 
Italiano, Roma, 2007, p. 70; per il 2013 ISTAT, Annuario Statistico Italiano, Roma, 2014.

Andiamo con ordine. Non occorrono dati per dimostrare che l’eman-
cipazione femminile ha prodotto una maggiore acculturazione delle don-
ne, il cui effetto sociale ha riguardato la connessa apertura, tendenzial-
mente a quasi tutti i livelli, del mercato del lavoro. 

Uscire dalla condizione di madre e casalinga ed entrare anche in 
quella di lavoratrice ha significato, tuttavia, non compiere un più o me-
no breve tratto di strada da casa all’azienda/ufficio, bensì attraversare il 
deserto, vale a dire uno spazio vuoto e privo di qualunque «facilitatore» 
della coniugazione di madre e lavoratrice. Con la conseguenza, non po-
tendo soddisfare insieme i cosiddetti tempi di cura e quelli di lavoro, di 
decidere se rinunciare all’utilizzo del titolo di studio e di connesse ca-
pacità professionali, ovvero alla maternità. Il risultato è che il tasso di 
fecondità, dal 1960 al 2005 si è quasi dimezzato, passando da 2.407,9 
(1960) a 1.319,2 (2005; cfr. Tab. 6).

Tab. 6. Tassi di fecondità per età della madre – confronti retrospettivi (per 1.000 donne)

Anni 1960 2000 2005
Meno di 16 3,8 0,3 0,1
16 7,1 3,2 2,6
17 14,6 6,2 5,5
18 26,6 9,6 9,3
19 44,0 15,3 14,7
20 65,1 20,5 20,0
21 89,4 25,8 25,3
22 113,6 32,1 31,2
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Anni 1960 2000 2005
23 134,2 40,1 38,1
24 150,8 47,9 45,9
25 158,7 58,1 55,1
26 162,8 67,0 64,8
27 157,6 77,2 72,6
28 150,9 87,0 81,8
29 144,2 91,0 88,9
30 133,1 94,6 94,4
31 120,7 92,1 94,5
32 111,0 89,8 93,9
33 100,3 79,9 89,2
34 89,6 72,0 81,4
35 81,1 61,7 73,8
36 70,8 51,2 62,1
37 61,1 40,1 50,8
38 52,6 30,2 39,3
39 44,5 22,6 30,3
40 36,7 16,3 21,5
41 29,4 10,4 14,1
42 21,5 6,4 8,5
43 14,2 3,6 4,9
44 8,3 2,0 2,4
45 4,9 0,9 1,1
46 2,4 0,5 0,5
47 1,2 0,2 0,2
48 0,5 0,2 0,1
49 0,3 0,1 0,1
50 0,3 0,4 0,3
Totale 2407,9 1256,3 1319,2

Fonte: ISTAT 2007a, p. 62.
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L’andamento dei tassi di fecondità per età delle donne residenti ita-
liane nel 1995 e nel 2014 rende evidente lo spostamento verso le età 
più mature del fenomeno (cfr. Fig. 1). La Tab 6 (p. 39) mostra la ra-
dicalità del fenomeno. Se prendiamo in considerazione le donne nate 
nel 1950, nel 1960 e nel 1970 notiamo che le donne senza figli sono 
passate dall’11,0% al 21,0%; il tasso di fecondità totale va dall’1,9 
all’1,5; l’età mediana al primo figlio va da 23,8 a 29,8 anni, mentre, nel 
contempo, è aumentata la presenza di anziani (l’indice di vecchiaia* 
è passato dal 1° gennaio 1980 al primo gennaio 2015 da 57,9 a 157,7; 
cfr. Tab. 50, p. 175). 

Fig. 1. Tassi di fecondità per età delle donne italiane nel 1995 e nel 2014

Fonte: ISTAT, Report Natalità e Fecondità, Novembre 2015.

Soffermiamoci su due istogrammi (Fig. 2) relativi all’età della po-
polazione, quella del 1871 e quella del 2015 (1° gennaio) secondo al-
cuni indicatori di struttura: 0-14 anni, 15-59 e 60 e oltre. Supponiamo 
di collocare a tali età la condizione di «attivo», vale a dire in «età di 
lavoro» (15-59 anni), e «non-attivo», vale a dire «non in età di lavo-
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ro» (0-14 e 60 e oltre). Nella prima categoria inseriamo le età com-
prese tra 15-59 anni. 

Fig. 2. Stratificazione della popolazione in alcune classi di età al censimento 
1871 e nel 2015

Fonte: ISTAT, Censimento al 1871 e dati al 1° gennaio 2015.

Supponiamo, ancora, visto che non ci sono dati disponibili, che, per 
quanto riguarda il 1871, tutti gli «attivi» lavorino e tutti i «non-attivi» 
siano «non-occupati». In 144 anni la popolazione attiva* è passata dal 
58,8 al 58,5%, cioè è rimasta invariata in termini percentuali, mentre 
in valori assoluti è passata da 15.759.078 a 35.563.161 evidenziando 
un aumento della popolazione totale (1871 e 2015) del 55,9% e un au-
mento dei 15-59enni del 55,6%. Tale dato può sembrare o neutro o, 
addirittura, positivo; in realtà esso manifesta un elemento fortemen-
te negativo in quanto nel 1871 si aveva 1/3 della popolazione pronta 
a subentrare nel mondo del lavoro a fronte di un’uscita radicalmente 
inferiore, circa 1/12. 

Nel 1871 i non attivi si collocavano, rispetto alla popolazione to-
tale, per il 32,5% negli infraquattordicenni e per l’8,7% negli ultra-
sessantenni – vale a dire di tutti i «non-attivi» l’80% è temporalmen-
te «non-attivo» e pronto ad «entrare in campo». Il che significa che 
se ci trovassimo in una ideale partita di calcio a ogni 0,957 uscite dal 
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campo sarebbero subentrati 3,575 nuovi giocatori. Oggi la situazione 
è un po’ diversa: ne escono 3,047 e ne entrano 1,518. Se ipotizziamo 
che la partita di calcio in questione contrapponga il «1871» al «2015», 
alla fine dei due tempi regolamentari avremo, in luogo di 11 giocatori 
per parte, 13,618 giocatori contro 9,47 19. Il peggio, purtroppo, deve 
ancora venire: la Fig. 3 (p. 44) mostra la partecipazione al mercato del 
lavoro della popolazione residente al 1° gennaio 2006. Ai 22.988.000 
occupati* dobbiamo togliere 2.222.000 «lavoratori» cosiddetti «ma-
gnifici», vale a dire quelli iscritti, malgré eux, d’autorità e senza un 
preventivo consenso al Partito di Lorenzo il Magnifico, quello del «di 
doman non v’è certezza» (il 3,0% dei quali in quanto «dipendenti a 
termine a tempo pieno» e lo 0,85% in quanto «dipendenti a termine 
a tempo parziale»). 

Se compariamo i dati del 2006 con quelli del 2014 20, (cfr. Fig. 4, 
p. 45) notiamo che a fronte di un aumento della popolazione comples-
siva del 3,4%, gli «occupati» sono diminuiti del 2,4%, le «persone in 
cerca di occupazione» sono aumentate del 2,5%, gli «inattivi in età 
lavorativa» sono diminuiti dell’1,3%, mentre la quota degli «inattivi 
(permanenti) anziani» sono aumentati dell’1,9%. L’anno 2014 sembra 
segnare lo spartiacque tra gli «anni della crisi» (2009-2014) e gli an-
ni che sembrano segnare una ripresa del tenore occupazionale. Segni 
(non banalmente segnali), di ciò appaiono nel raffronto dei dati del 3° 
trimestre 2014 con i rispettivi del 3° trimestre 2015 21: gli occupati so-
no aumentati di 366mila unità; i disoccupati* sono passati dal 12,5 al 
10,6%, in particolare i 25-29enni dal 14,7% si sono attestati al 13,3% 
e i 30-34enni dal 10,4 al 9,0% 22.

19 Per rendere più comprensibile il discorso, ipotizziamo una gara tra 100 calciatori della 
squadra «1871» e 100 della squadra «2015». Alla fine avremo 123,8 calciatori contro 86,1. 

20 Pubblicati dall’ISTAT il 7 gennaio 2016.
21 Cfr. ISTAT, Statiche flash: il mercato del lavoro, Roma, 11 dicembre 2015.
22 Non sfugga che noi «veniamo da lontano» – l’espressione è di E. Berlinguer che 

la impiegò in tutt’altro contesto, a proposito della moralità del PCI, altri tempi! Se com-
pariamo la nostra disoccupazione con la Germania (–4,5%), il Regno Unito (–5,2%) e la 
stessa Spagna (–4,7%), risulta evidente il nostro ritardo per l’occupazione 15-24enne: noi 
siamo al 15,1%, la Francia al 28,0%, la Germania al 43,8%, il Regno Unito al 48,8% e 
la Spagna al 17,7%.
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Fig. 3. Partecipazione al mercato del lavoro della popolazione italiana residente, 2006.  
Valori assoluti in migliaia e composizioni percentuali 

Fonte: ISTAT 2007a, p. 231.

Permanenti a tempo pieno
12.878 – 22,0%

Occupati
22.998 – 39,3%

Persone in cerca
di occupazione
1.673 – 2,9%

Permanenti a tempo parziale
1.815 – 3,1%

A termine a tempo pieno
1.747 – 3,0%

A termine a tempo parziale
475 – 0,8%

A tempo pieno
5.309 – 9,1%

A tempo parziale
764 – 1,3%

Cercano lavoro 
non attivamente  

ma disponibili a lavorare
1.208 – 2,1%

Non cercano 
ma disponibili a lavorare

1.023 – 1,8%

Cercano lavoro  
non attivamente  

ma non disponibili a lavorare
375 – 0,6%

Non cercano 
e non disponibili a lavorare

11.833 – 20,2%

Popolazione
residente
58.435

Indipendenti
6.073 – 10,4%

Dipendenti
16.915 – 28,9%

Inattivi in età
lavorativa

(15-64 anni)
14.493 – 24,7%

Inattivi in età
non lavorativa

19.334 – 33,1%

<15 anni
8.272 – 14,2%

>64 anni
11.062 – 18,6%

026_046_cap01.indd   44 30/05/16   14:32



 del carattere contraddittorio di qualunque società 45

Fig. 4. Partecipazione al mercato del lavoro della popolazione residente.  
Anno 2014. V.A. in migliaia e comparazioni percentuali

Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro, Annuario Statistico Italiano, Roma 2015, p. 328.
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Quanto visto fin qui ha per conseguenza una crisi sociale che rende 
difficili, se non nulle, le azioni del cosiddetto «stato sociale», deprivato 
delle necessarie e indispensabili energie ridistributive, che assume, ora 
separatamente, ora nell’insieme, i nomi di crisi fiscale dello Stato, ridu-
zione dei tassi di sviluppo e crisi del «sovraccarico» 23. 

Nella sua essenza lo stato sociale implica un sistema, definito fordi-
sticamente secondo certezze (lavoro fisso e nella stessa struttura per tut-
ta la vita, stesse funzioni, stessi orari, stesse cadenze di vita nello stesso 
continuum esistenziale scandito da studio, lavoro, pensione), i cui im-
previsti (crisi aziendale, malattia, infortuni) sono sanati, appunto, dal suo 
intervento. Oggi non abbiamo più imprevisti in quanto viene a mancare 
la stabilità. Il concetto di protezione, centrale nel vecchio e genialmente 
primitivo «stato sociale», non abbraccia se non una minoranza di indi-
vidui, tra l’altro quelli più fortunati, lasciando dietro di sé tutti gli altri, 
quella del Partito di Lorenzo il Magnifico, le cui domande non sono di 
natura protettiva, bensì concernono le cosiddette politiche attive di em-
powerment, il sostegno all’adattamento a variazioni sociali e al proprio 
percorso di vita.

23 Con quest’ultima si intende una peculiarità, particolarmente italiana: quella di legare 
consenso politico a risposte, le più disparate, non-universalistiche e grossolanamente di 
parte, fornite a diverse categorie sociali, se non anche a sparuti gruppi di individui. Qui, 
inoltre, si innesta un’altra contraddizione sociale, che vedremo nel prosieguo, quella della 
separazione tra individuo e cittadino.
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2. La radice delle crisi sociali

Oltre ai due precedenti discorsi di premessa, occorre farne un terzo, 
relativo alla distinzione tra «malattie sociali» e crisi sociali. La «malat-
tia» viene generalmente definita in base allo scostamento da parametri 
fissati in modo standardizzato da parte di un organismo, come che sia, 
vivente. Il vocabolario Treccani, per esempio, fa riferimento a una «con-
dizione abnorme e insolita di un organismo vivente […] caratterizzata 
da disturbi funzionali, da alterazioni o lesioni». 

Tra gli organismi viventi, oltre che gli uomini, gli animali e le piante, 
dobbiamo anche inserire un altro organismo, che in natura non esiste: va-
le a dire l’istituzionalizzazione dell’aggregato umano. Anche la società, 
o meglio, anche le varie società, tanto del passato, quanto contempora-
nee, sono state e sono un organismo vivente. E come tutti gli organismi 
viventi le società possono godere più o meno di buona o cattiva salu-
te. Il problema in questo caso è che mentre per qualunque organismo – 
dall’ameba all’uomo – è relativamente facile definire i parametri oltre 
i quali inizia una «condizione abnorme», ciò non è altrettanto semplice 
per i vari aggregati umani.

Ecco, dunque, il motivo per cui possiamo parlare anche di «malat-
tie sociali», nel caso di aggregati umani, e di «malattie planetarie», nel 
caso del pianeta Terra. Che vi sia una stretta relazione tra «malattia» 
e «crisi», nel peculiare caso di «società», è dovuto al fatto che la ma-
lattia sociale, in quanto «malattia» non può prescindere dal fare rife-
rimento a una statica (ed infatti si dice «giacere malato»), mentre la 
crisi, in quanto tale (fosse pure una pura contraddizione logica), non 
può prescindere dal fare riferimento a una dinamica. Da una malattia 
sociale, o meglio, da ciò che ex post riconosciamo come malattia so-
ciale, consegue, naturaliter, una rottura della statica nella direzione 
di una dinamica finalizzata al superamento della «malattia». Laddove 
la dinamica sociale non riesce, totalmente e nel tempo desiderato, a 
interrompere la statica della malattia sociale, essa si manifesta come 
crisi sociale. Le crisi sociali sono l’effetto di una dinamica che «va a 
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vuoto», che non riesce a interrompere la statica sociale. Nel qual caso 
ha un doppio effetto perverso: da una parte non arresta la statica so-
ciale, dall’altra, in conseguenza di ciò, amplifica tanto la malattia so-
ciale quanto i suoi effetti. 

Si impone così un altro ragionamento: la malattia sociale non è mai 
microscopica; per converso, le crisi sociali non sono mai macroscopi-
che. Facciamo alcuni esempi.

2.1 Dinamiche dello sviluppo

Il termine «società sviluppata» sta a significare un particolare tipo 
di società centrato sul perseguimento dello «sviluppo». Come già si è 
notato circa l’impiego del termine «progresso», anche nel caso dello 
«sviluppo» dobbiamo distinguere se il riferimento è al microcosmo in-
dividuale o al macrocosmo sociale. Infatti, quando è individualmente 
inteso, esso ha generalmente una connotazione positiva; mentre quan-
do fa riferimento agli aggregati umani dobbiamo riferirci agli effetti 
che esso produce.

Nel caso in essere si impone anche un’altra annotazione: lo svilup-
po in sé è qualcosa di neutralmente statico; l’andamento dinamico lo 
rinveniamo nel suo modo d’essere: in una parola, nel suo modello. Se 
centriamo l’attenzione non tanto sullo sviluppo, quanto sulle sue pre-
supposizioni, condizioni e dinamiche attuative (il modello) ci accorgia-
mo di alcuni effetti perversi su cui, abbagliati dall’idea dello sviluppo, 
non riflettiamo abbastanza. Per esempio, che lo sviluppo sia una con-
dizione indispensabile dell’esistenza umana – come ovviamente è – fa 
passare in secondo piano il fatto che, in suo nome, tolleriamo rappor-
ti non pacifici tra individui di una stessa società, tra diverse società e 
tra Paesi. Un altro esempio: accettiamo condizioni abnormi, disturbi 
funzionali, alterazioni e lesioni che esso produce al singolo individuo 
(le morti sul lavoro e l’aumento della povertà) e al pianeta (l’inquina-
mento ambientale) senza mettere in campo azioni adeguate alla radi-
calità dei fenomeni citati.

Una delle contraddizioni dello sviluppo fa riferimento al seguente 
assioma: vi è produzione di ricchezza a condizione di una maggiore 
produzione di povertà. Se questo vale per tutte le società a cui fa ri-
ferimento l’attuale modello di sviluppo occidentale, vale ancor di più 
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nel caso italiano. All’assioma sopra menzionato nel nostro caso bi-
sogna aggiungere, quale vera e propria malattia sociale, il problema 
della disoccupazione, ovvero il problema di «non essere occupato in 
qualunque settore produttivo». A questa presunta «malattia» sociale 
abbiamo risposto, ovviamente, creando occupazione, ma non produ-
zione. Dissociare «lavoro» e «produzione» è stata la più brillante (nel 
senso che ha fatto «brillare», ovvero saltare, il Paese Italia) delle idee 
assistenzialistiche. Il caso, come è evidente, è paradigmatico. Vi è una 
statica sociale (malattia), la disoccupazione; si attiva, quale rimedio, 
una dinamica, l’occupazione priva di produzione. Vi è crisi sociale in 
un duplice senso. Innanzitutto in quanto, già dai tempi della Encyclo-
pedie, quindi ancor prima della prima Rivoluzione industriale, il la-
voro è «produzione di qualcosa». Nel secondo in quanto l’assenza di 
«produzione di qualcosa» da parte di non-produttori (la cui «produzio-
ne» non arriva neppure a giustificare il proprio salario) comporta tan-
to una contrazione dell’occupazione (dato che non si produce alcun-
ché e non si amplia il mercato), quanto un tendenziale e progressivo 
depauperamento di risorse (considerato che esse vengono impegnate 
per la soddisfazione dei non-produttori e distolte da attività realmente 
produttive). La conseguenza di tale doppio circolo vizioso è esemplar-
mente semplice, oltre che prevedibile: crisi finanziaria e produttiva, 
accompagnata da un tendenzialmente insostenibile appesantimento del 
fabbisogno statale, non sostenuto da attività produttive. In sostanza, la 
situazione attuale è definibile in tal modo 1: 

 – fatto 100 il livello medio italiano dei salari a parità di potere di acqui-
sto, la media di «Europa 19» è di 113,79, di «Europa 15» è di 116,11, 
dei Paesi OCSE 128,17;

 – a fronte della media italiana di ore lavorate* pari a 1.824, i Paesi 
 OCSE presentano una media di 1.794;

 – a fronte di una produttività italiana del lavoro (PIL* per ora lavo-
rata) inferiore allo 0,5% nel periodo 2001-2006, la media OCSE è 
di +1,4% e quella di «Europa 15» è di +1,7%. Fatto 100 il PIL per 
ora lavorata negli Stati Uniti, in Italia avevamo 91 nel 1995 e 76 
nel 2006.

1 Dati estratti dal Rapporto 2007, Outlook, dell’OCSE.
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La situazione descritta dai dati del 2007 non risulta mutata con rife-
rimento ai dati del 2010 e del 2014. La Tab. 8 continua ad evidenziare 
che in Italia si lavora più ore settimanali, ma il lavoro è pagato meno e 
produce meno ricchezza.

In sostanza, in Italia si lavora di più, si produce meno e si guadagna 
ancora meno nonostante il paradosso – autentica, ulteriore, contraddi-
zione sociale – dell’aumento del costo del lavoro all’interno di una co-
stante e tendenziale contrazione dei salari e del relativo potere d’acqui-
sto. La Tab. 8 e la quarta colonna della Tab. 7 mostrano come l’Italia 
sia in forte e negativa controtendenza rispetto alle variabili considera-
te. Serve a poco, inoltre, essere la sesta economia mondiale; una magra 
consolazione rispetto ad essere ventunesimi nel PIL pro-capite, ad ave-
re il secondo peggior debito pubblico del mondo e ad essere ultimi per 
crescita del PIL tra i Paesi più industrializzati.

Tab. 7. PIL e lavoro (stipendi, costi e ore lavorate) in 9 Paesi europei. Anno 2014

Stipendio 
lordo in euro 

2014* 
 

PIL  
pro capite 

2012 
 

Aumento 
del costo 

del lavoro  
2013-2008 

(%) **

Ore di lavoro 
settimanali 

2014* 
 

Lussemburgo 52.902 177,0 15,4 30,0

Olanda 48.109 121,2 11,7 30,0

Belgio 46.810 132,9 15,4 30,0

Germania 45.170 126,4 12,2 35,3

Finlandia 42.493 106,4 15,9 …

Austria 41.693 113,1 18,9 …

Francia 36.980 121,7 9,9 37,5

Irlanda 32.381 122,4 0,5 35,4

Italia 28.977 101,9 11,4 39,0

Fonte*: T.P. Salary Outlook 2015. Fonte**: ISTAT, Noi Italia, ed. 2015. Dato mancante: …
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Tab. 8. Costo del lavoro. Vari Paesi. Primo trimestre 2008 su primo trimestre 2007

Paesi
Comparto

Industria Servizi
Area OCSE +0,5 +2,1
G7 +0,4 +1,8
Eurolandia +0,1 +2,9
Francia –0,7 +2,1
Germania –1,3 +1,5
Giappone –0,7 +0,1
Spagna +2,7 +2,5
USA –0,2 +2,0
Italia +4,5 +6,7

Fonte: OCSE Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, 2008.

2.2 Dinamiche ambientali

Prendiamola pure alla larga e con tutta l’eleganza del caso: da qual-
che tempo a questa parte stiamo dimostrando d’essere inadeguati 
 all’Universo. 

Lo sviluppo che stiamo perseguendo sembra creare, non da oggi e 
con intensità crescente, alcuni problemi alla cosiddetta sostenibilità am-
bientale. Di tali problemi ne abbiamo evidenza e consapevolezza – non 
c’è alcun dubbio, per esempio, che il clima* sia cambiato –, ma anche 
incertezza sulle effettive ricadute a medio e lungo termine, ciò costituen-
do anche un alibi per i ritardi delle azioni di Governo e per le coscienze 
e le intraprese individuali.

La nostra società, nell’insieme e in generale, impiega «energia» fon-
damentalmente per quanto riguarda le attività produttive (industria, agri-
coltura, terziario e così via), le strutture residenziali e abitative pubbliche 
e private, i trasporti in generale (traffico aereo, navale e in superficie). La 
nostra esistenza risulta fortemente condizionata da industrie che produ-
cono, dalla circolazione di tali prodotti, dagli spostamenti urbani e così 
via. La domanda è: fino a che punto? Noi partiamo dal presupposto che 
tale condizionamento non possa essere contraibile, che sia assorbibile e 
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non lasci traccia. Al momento ci sono fondati motivi che si debba rive-
dere tanto la pretesa della non contraibilità, quanto che lo sviluppo dello 
Sviluppo scivoli su un pianeta indifferente.

Prendiamo, per esempio, i trasporti in superficie. Nella Tab. 9 si nota 
che dal 2002 al 2005 il «parco-macchine» è aumentato in Italia a un rit-
mo di 3 milioni di veicoli nuovi l’anno, per un totale di 12 milioni 233 
mila 514 mezzi nuovi. Se decurtiamo tale numero del 40% (per via dei 
veicoli rottamati, secondo una stima molto ottimistica), i veicoli nuovi, 
sostitutivi dei vecchi, sono pari a 7.340.109; nella considerazione di una 
lunghezza media di 2 mt ciascuno, mediando anche qui in modo molto 
prudenziale la lunghezza di autovetture, autobus e motocicli, abbiamo 
un’ininterrotta fila di autoveicoli nuovi lunga 14.680 chilometri, pari 
alla lunghezza del Rio delle Amazzoni, del Nilo, del Po e dell’Adige 
messi in fila uno dietro l’altro; pari a 12,5 volte la lunghezza dell’Ita-
lia, più del doppio dell’intera rete ferroviaria nazionale, più del doppio 
dell’intera rete autostradale italiana. Dal 2006 al 2015 (mese di aprile) 2 
le immatricolazioni di veicoli nuovi sono state 21.864.443 che diventa-
no 8.745.777 secondo la precedente stima molto prudenziale di decur-
tare il totale del 40% in conseguenza della «rottamazione». Anche qui, 
considerando una lunghezza media di 2 mt per ogni veicolo, abbiamo 
una fila ininterrotta di 17.741,554 km di macchine nuove pari a quanto 
sopra detto aumentato del 19,1%. Per non parlare poi di inquinamento 
ambientale. Considerando che l’86% di tutta la merce in circolazione 
viaggia su quattro ruote (contro il 74,6% della media UE e il 63% della 
Germania), i 36 milioni di autovetture circolanti oggi in Italia producono 
15.921 tonnellate l’anno di cosiddette «polveri sottili»* – i 4,5 milioni 
di TIR ne producono 10.768 tonnellate l’anno. Per non parlare, infine, 
dei costi sociali complessivi (compresi quelli sanitari, della sicurezza e 
così via) dovuti a: 238.124 incidenti (652 al giorno), 5.669 morti (16 
al giorno), 332.955 feriti (912 al giorno), 21.900 pedoni investiti (60 al 
giorno), di cui 730 uccisi (2 al giorno) – per un totale di 1 milione di ac-
cessi al pronto soccorso e 15 mila invalidi permanenti 3.

2 Cfr. A.C.I., Statistiche automobilistiche, Roma 2015.
3 Dati ISTAT al 2006 registrati da Polizia e Carabinieri. Nel 2014 abbiamo avuto una 

positiva contrazione dei dati: 177.031 incidenti stradali, 251.147 feriti di cui 15.000 gravi, 
3.381 morti, di cui 578 pedoni (Dati ISTAT pubblicati il 3 novembre 2015).
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Tab. 9. Iscrizioni al Pubblico registro automobilistico dei veicoli nuovi per categoria

2002 2003 2004 2005
Autovetture 2.235.947 2.296.066 2.497.856 2.238.344
Autobus 5.114 4.285 4.735 5.174
Autocarri 292.446 273.426 277.696 244.506
Motrici 10.639 10.588 11.725 12.296
Motocicli 384.844 395.002 465.071 432.920
Motocarri 4.595 4.190 4.181 2.892
Altri veicoli 32.954 32.340 26.347 27.335
Totale 2.966.539 3.015.897 3.287.611 2.963.467

Fonte: ISTAT 2007a, p. 493.

Fino a che punto, si diceva, riteniamo non contraibile, nel caso in es-
sere, una fila di motori molto più lunga del territorio in cui vengono col-
locati; e fino a che punto tale territorio la può sopportare? E poi, fino a 
che punto sono tollerabilmente e correttamente idonee le azioni sociali 
che legittimano, nel caso in questione, i cosiddetti trasferimenti indivi-
duali, vale a dire: abbassamento dell’età di guida, incoraggiamento alla 
mobilità personale, apparenti facilitazioni finanziarie finalizzate all’ac-
quisto di veicoli nuovi. Per non parlare, poi, delle relative spese sociali: 
maggiore richiesta di carburante e di assicurazioni con conseguenze per-
verse sulla dinamica dei costi, incremento delle spese sanitarie e così via.

2.3 Dinamiche sociali

Come nel caso di analisi delle decisioni di un individuo, che possono 
essere molteplici, tanto quanti sono i punti di vista da cui derivano, allo 
stesso modo possiamo avere una variegata descrizione della società attua-
le, anche questa dipendentemente dai punti di vista da cui viene sussunta.

Dal punto di vista demografico, dal quale rinveniamo la struttura de-
gli aggregati umani, la società attuale è correttamente definibile «anzia-
na». Dal punto di vista politico appare «aperta» e «democratica»; «di-
namica» in quanto industriale. Dal punto di vista della struttura della 
personalità opportunamente possiamo impiegare le seguenti aggettiva-
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zioni: «sicura», «solidale» e «solidaristica». Dal punto di vista di una 
psicologia del profondo, infine, la società del secolo XXI appare come 
una «società autoritativa». 

L’evidenza delle sopra citate aggettivazioni e definizioni è tale – an-
che perché l’assunzione di queste non esclude altre aggettivazioni e de-
finizioni – che possiamo liberare l’analisi dal dimostrarne la correttezza. 
Ciò che è importante, invece, è la considerazione che la nostra società 
sembra giocare con le parole impiegandole soltanto in via di larga ap-
prossimazione senza alcun riferimento alla realtà. Il capitolo finale sa-
rà quasi completamente centrato su questo «gioco dell’equivoco», che 
sembra costituire uno degli elementi più contraddittori della nostra so-
cietà. È importante, dunque, far notare l’asimmetria tra lessico e realtà. 

Per quanto riguarda la connotazione «società aperta» e «democrati-
ca» c’è da osservare il tentativo di associare la disponibilità a trincerar-
ci dentro muri e steccati, ritenendo che ciò non produca delle restrizioni 
di significato al concetto stesso di «società aperta». Lo stesso discorso 
vale per «società democratica»: qui rilevo due elementi che potrebbero 
turbare il significato reale di società democratica. Il primo è che siamo 
sempre più «liberi di non fare niente» dal punto di vista dell’azione civile 
e del cittadino. Il secondo è che «ci proibiamo» di ammettere la nostra 
attuale, definita e rigida, divisione in classi se non in termini antropo-
logici, non politici. Siamo una società dinamica, in quanto «industrial-
mente avanzata» costretta a impegnarsi nell’unico dinamismo sociale 
possibile, ovvero a investire nella conoscenza. Ebbene, in questo caso 
siamo quart’ultimi tra i diciotto Paesi più industrializzati con poco più 
del 2% del PIL riservato a «investimenti nella conoscenza».

In quanto a sicurezza non c’è dubbio che la società contemporanea si 
esprima attraverso un registro di certezze. Non altrettanto si può dire di 
ogni singolo individuo, il quale manifesta delle incertezze riguardo alla 
propria sicurezza, alla sicurezza alimentare, alla certezza di continuare 
ad avere un lavoro e così via. Tali incertezze le rinveniamo anche a livel-
lo interindividuale, per esempio nei giovani, incerti riguardo al proprio 
futuro, e negli anziani, incerti riguardo alle relazioni sociali protettive 
che si aspettavano di ricevere.

Come si nota, siamo in presenza di una insolita discrasia tra indivi-
duo e società. Mentre a livello individuale predomina l’incertezza, a li-
vello sociale questa si trasforma, più rassicurantemente, in certezza. È 
questo anche il caso della cosiddetta «società solidale e solidaristica». 
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Nonostante si sia in presenza di importanti e ricorrenti atti di solidarietà, 
la contrazione dell’individuo in sé, quale conseguenza delle incertezze 
vissute e intrioiettate, è tale che legittima il sospetto che il solidarismo 
e la solidarietà possano essere considerati anche come il vestito buo-
no da indossare il giorno di festa sui panni quotidiani dell’indifferenza.

Siamo, infine, una società in debito di autorità. Il venire meno della fi-
gura paterna, quale espressione autoritativa, nei modelli di socializzazione 
del secolo XX, offre il fianco allo sviluppo di personalità carenti dal punto 
di vista del riferimento autoritativo, che diventa, pertanto, una disponibi-
lità, mascherata perfino in convenienza, all’eterodirezione. Qui si impone 
una riflessione che reputo molto opportuna: la democrazia non è un sem-
plice stato, bensì un processo, come è dimostrato dalla storia della società 
occidentale dal 1900 a oggi. Questo «processo» verrebbe naturale pensar-
lo all’insegna di un andamento totalmente positivo. Tuttavia, l’aspetto che 
stiamo discutendo sembrerebbe dimostrare il contrario, ovvero che è possi-
bile che la democrazia manifesti nel proprio interno elementi antidemocra-
tici, di cui l’eterodirezione è quello che più contraddice la stessa idea di de-
mocrazia definita in modo compiuto dal noto incipit della kantiana Risposta 
alla domanda: che cos’è l’illuminismo («abbi il coraggio di sapere; abbi il 
coraggio di avvalerti del tuo proprio intelletto senza la guida di un altro»).

2.4 Malattie planetarie I: alimentazione ed energia

Quanto fin qui visto chiarisce ed evidenzia un concetto di «malat-
tia sociale», quello che fa riferimento a un «territorio» socialmente, 
storicamente e culturalmente definito; in genere, ciascuna società o, 
più recentemente, un sistema omogeneo di società. Accanto a questo 
tipo di «malattie sociali» la cosiddetta globalizzazione ha comportato 
un secondo, e più importante, tipo di «malattie sociali»: quelle che ri-
guardano il cosiddetto «sistema-mondo» a causa del fatto che, per al-
cuni aspetti, particolarmente quelli ambientali, risulta molto difficile 
divedere i «territori» in modo talmente peculiare da prevedere diffe-
renze sostanziali di «malattie» e «crisi». Per esempio, uno studio del-
la Goddard Space Flight Center della NASA 4 rileva che dal 2002 al 

4 Pubblicato sul «Journal of Geophysical Research-Atmospheres», il 17 marzo 2008.
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2007 il 15% dell’inquinamento «prodotto» dagli Stati Uniti e dal Ca-
nada corrisponde all’inquinamento che, partito dalla Cina, si è trasfe-
rito nei territori statunitensi e canadesi.

Prima di vedere nel dettaglio quest’ultimo tipo di «malattie sociali», 
più opportunamente definibili «malattie planetarie», credo che sia utile 
ricapitolare teoreticamente le tipologie e le distinzioni fin qui viste e le 
rispettive conseguenze nei termini di «contraddizioni». Appoggiando-
ci a una specie di rilettura dei «corsi e ricorsi storici» vichiani, se non 
addirittura della dialettica hegeliana, possiamo semplificare il concetto 
affermando che il «cammino» degli aggregati umani riuniti in società – 
è opportuno dire «cammino» perché di fatto e sostanzialmente non sap-
piamo con precisione e fondatamente se un aggregato umano, in un dato 
momento storico, si muove «in avanti» o «indietro» e così via 5 – ondeg-
gia tra dinamica e statica sociali. Come abbiamo visto, l’esito delle ten-
sioni tra dinamica e statica produce crisi sociali, le quali, a loro volta, 
producono o un incremento della dinamica – che significa arresto delle 
contraddizioni e tendenziale superamento di queste –, ovvero un ina-
sprimento della statica – che comporta un ampliamento dell’estensione 
e della profondità delle crisi sociali. 

Quali sono, dunque, le differenze tra malattie «sociali» e malattie 
«planetarie»? In primo luogo i territori coinvolti e, quindi, la difficoltà 
a superare le «malattie» di «territori altri» e circoscritti appellandoci al 
naturale egoismo umano. In secondo luogo al fatto che le malattie «pla-
netarie», contrariamente a quelle «sociali», hanno una vita più facile a 
causa del fatto che non hanno, quale «oppositore», la formalmente faci-
le e immediata azione di un governo. 

5 Qualunque società, in sé, non è né «buona», né «cattiva». A differenza delle azioni 
e delle produzioni umane, legate, come l’individuo, al qui e ora, le azioni e le produzioni 
sociali travalicano le contingenze, pur essendo sollecitate e prodotte da queste. Mentre le 
azioni di un uomo possono essere facilmente e immediatamente etichettate come «buone» 
o «cattive» – il fatto che queste possono essere considerate diversamente in un secondo 
tempo non impedisce l’uso proprio e pertinente di tali aggettivazioni –, nel caso delle 
azioni sociali risulta difficile, se non azzardato procedere a tali giudizi. Le società, che 
più avanti definirò «produzioni umane-storiche», si possono giudicare prevalentemente ex 
post e neppure tanto per dove vanno, quanto più propriamente per dove stanno andando, 
se non addirittura per dove sono arrivate. Per esempio, l’attuale società, quella dei singles, 
del fast (food) e del last (minute) può essere criticata soltanto in quanto non appare certa 
la direzione di dove stia andando.
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Nel capitolo successivo vedremo le contraddizioni più rilevanti con-
seguenti tanto da malattie «sociali» quanto da malattie «planetarie». In 
questo paragrafo ci soffermeremo su alcune malattie «planetarie». Nel 
presente momento storico sono due le più rilevanti e preoccupanti ma-
lattie «planetarie». La prima fa riferimento alle risorse alimentari, in 
particolare per quanto concerne la produzione e il consumo di cereali. 
La seconda ai cosiddetti consumi energetici.

Riguardo al primo problema – «primo» anche perché si tratta auten-
ticamente del «primum vivere» – la considerazione da fare preliminar-
mente è che, come tutto ciò che accade socialmente, l’attuale «crisi» 
non avviene per caso, per una contingenza, per accidens e così come si 
presenta, prima o poi se ne va. Qui si tratta di una emergenza, ancorché 
imprevista, prevedibile. 

Mettiamo insieme queste situazioni: l’incremento del tasso demo-
grafico mondiale; la forte e continua riduzione della superficie terrestre 
coltivabile; la relativa ininterrotta riduzione degli addetti nell’agricoltu-
ra (non sufficientemente compensata dall’innovazione meccanica e tec-
nologica); il drastico e prolungato inquinamento del suolo, delle acque 
e atmosferico in genere; le inarrestabili scorribande della speculazione 
finanziaria. Quale può essere la conseguenza di tutto ciò? 

La FAO ci chiarisce le idee. Nel Rapporto 2008, Crop and Prospects 
and Food Situation, vengono forniti alcuni dati; ne riporto i più significativi:

 – nel biennio 2007/2008 la bolletta cerealicola dei Paesi poveri, il 
66% della popolazione mondiale, ha avuto un aumento medio di 
circa il 60%;

 – l’aumento delle derrate alimentari, a livello globale, è stato del 50% dal 
1850 al 1970; di 10 volte dal 1970 al 2005; di 15 volte dal 2005 al 2008;

 – nel corso del 2007 i prezzi mondiali dei prodotti lattiero-caseari sono 
aumentati dell’80%; quelli del frumento del 42%;

 – fatto 100 l’indice FAO, relativo ai prezzi mondiali dei prodotti agricoli 
nel triennio 2002-2004, siamo arrivati a 102 nel 2005, a 157 nel 2007, 
a 196,1 a gennaio 2008, a 217,5 a maggio 2008. Il che significa che si 
è passati da 100 a 145 per la carne, a 155 per lo zucchero, a 265 per 
i latticini, a 273 per i cereali, a 280 per olio e burro, a 332 per il riso;

 – grave instabilità alimentare presentano: Haiti, Nicaragua, Ecuador, 
Bolivia, Mauritania, Sierra Leone, Liberia, Zimbawe, Lesotho, Swa-
ziland, Somalia, Eritrea, Cina e Timor Est.
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Nel corso del Development Committee del Fondo Monetario Inter-
nazionale, tenutosi a Washington a metà aprile 2008, il Presidente Ro-
bert Zoellick ha fatto notare che i poveri dei Paesi poveri spendono il 
75% del loro reddito per alimentarsi, a fronte di aumenti a livello glo-
bale, rispetto al 2007, del 75% del riso e del 120% del grano. Secondo i 
dati forniti da Zoellick i prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti del 
48% dalla fine del 2006 – a fronte di una diminuzione dell’8,4% degli 
aiuti da parte dei Paesi ricchi per il secondo anno consecutivo. In parti-
colare il prezzo del grano è aumentato del 90% in Sudan, del 100% in 
Senegal, del 30% in Armenia; in Uganda il mais costa il 65% in più; in 
Nigeria il miglio il 50% in più. 

La Fig. 5 dimostra che tale andamento al rialzo dei generi di prima 
necessità alimentare è giustificata dalla (potremmo definirla «incestuo-
sa») associazione tra prezzi del petrolio e prezzi degli alimenti. La corsa 
al rialzo del costo del petrolio tra il 2007 il 2008 ha causato per i Paesi 
ricchi un indebitamento sostanziale e per i Paesi poveri un deciso passo 
in avanti verso la malnutrizione e l’instabilità politica, che non è azzar-
dato dire che sfocerà in un incremento dell’immigrazione e della radi-
calità religioso-politica.

Fig. 5. Prezzi del petrolio e dei generi alimentari al luglio del 2007, 2008, 2009 e 2010

Fonte: IEA – FAO, 2011.
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Poiché parliamo di malattia «planetaria» dobbiamo aspettarci che non 
si discuta esclusivamente dei Paesi poveri. E infatti lo stato di crisi ali-
mentare riguarda tutti i Paesi: limitiamoci all’Italia. A giugno del 2008 la 
CIA (nome per alcuni aspetti inquietante 6, che qui, tuttavia, corrisponde 
alla Confederazione Italiana Agricoltori), nel corso della seconda con-
ferenza economica ha presentato alcuni dati. Ne riassumo alcuni: 

 – dal 2000 al 2007 la spesa alimentare mensile è passata da 379 a 485 
euro (+28%); quella generale – secondo l’Ufficio Studi della CIA – è 
passata da 1.942 a 2.024 (+82 euro) per un single di 35 anni; da 2.957 
a 3.076 (+119 euro) per una coppia con un figlio; da 3.188 a 3.315 
(+127 euro) per una coppia con due figli;

 – nel solo mese di maggio 2008 il pane è aumentato in media del 
13,3%, la pasta del 20,7%, la frutta del 5,9%, gli ortaggi del 6,7%, il 
latte fresco del 10,9% e la carne bovina del 4,7%; su base annua (ago-
sto 2008 su agosto 2007 7) gli aumenti percentuali sono i seguenti:

• gasolio  31,9
• pasta  30,4
• benzina  24,5
• pane  13,2
• latte  11,8
• trasporti urbani  9,2
• luce e gas  9,0
• pedaggi autostradali  7,7
• treni  6,4
• trasporti  6,2

 – l’incidenza dell’agricoltura sul prezzo finale è inferiore a un terzo, il 
resto è imputabile alla «catena dei passaggi». La Banca d’Italia ha rie-
laborato i dati dell’ISMEA (l’Istituto di Servizi per il Mercato Agri-
colo Alimentare) e di un’indagine dell’Autorità per la Concorrenza. 
Il risultato è che su 276 filiere osservate, i rincari rispetto al produt-
tore sono del 133% nel caso di un intermediario, del 290% nel caso 
di due intermediari. (Da notare che il 40% della distribuzione ha più 

6 Mc coy 2008.
7 Dati del Ministero del Tesoro pubblicati il 20 agosto 2008.
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di un intermediario). A parere della Coldiretti il prezzo del grano per 
diventare pasta deve essere moltiplicato per 369 volte e per 1.325 
volte per diventare pane;

 – il risparmio medio mensile di una coppia di impiegati con un figlio, 
a parità di quantità e qualità di consumi, è passata da 190 euro nel 
2007 a 141 euro nel 2008; se si tratta di una coppia di impiegati con 
due figli, il risparmio passa da 110 euro a 55 euro;

 – l’aumento dei prezzi a luglio 2007, rispetto al luglio 2006, è stato di 
+1,6%; a luglio 2008, rispetto a luglio 2007, registriamo un +4,1%, 
mentre l’indice dei beni ad alta frequenza di acquisto salta al 6,1%;

 – dal 2005 al 2007 8 il canone d’affitto è aumentato del 14%; le spese 
per l’abitazione sono passate dal 25,8% del bilancio familiare (2005) 
al 26,7% (2007);

 – nel primo trimestre del 2008 le attività finanziarie delle famiglie si 
sono ridotte di 150 miliardi di euro 9;

 – la produzione industriale segna un –4,4% (giugno 2007 su giugno 2008).

A fronte di ciò si ingenera, da una parte una riduzione dei redditi 
agricoli del 2% (in controtendenza rispetto al segno positivo di tutti gli 
altri Paesi Ue, dal 4,1% dell’Olanda al 39,3% della Lituania), dall’altro 
un calo dei consumi:

• olio e grassi  –33,3
• zucchero, caffè, thè –26,1
• carne  –14,5
• latte e formaggi  –13,0
• pane, pasta, riso e sostituti del pane –10,9
• bevande –9,5
• frutta ortaggi e patate –7,7

Gli anni che vanno dal 2009 al 2015 sono stati sostanzialmente ca-
ratterizzati dal perdurare della crisi e dalla relativa contrazione dei con-
sumi, che ha toccato ripetutamente punti deflazionistici (cfr. Tab. 10 e 
Fig. 6), che ha portato, nondimeno, quali aspetti positivi ad una ricon-
siderazione del cosiddetto «sciupio vistoso», centrato sulla ridefinizio-

8 ISTAT 2008a.
9 Banca d’italia 2008a.

Tab. 10. L’indice dei prezzi settore per settore

Novembre 2015 
su ottobre 2015

Prodotti alimentari e bevande analcoliche +0,3
Bevande alcoliche e tabacchi 0,0
Abbigliamento e calzature +0,1
Abitazione, acqua, elettricità, gas e combustibili +0,1
Mobili e articoli per la casa +0,1
Servizi sanitari e spese per la salute –0,1
Trasporti –0,9
Comunicazioni +0,5
Ricreazione, spettacoli e cultura –0,5
Istruzione 0,0
Servizi ricettivi e di ristorazione –2,5
Altri beni e servizi –0,2
Indice generale –0,4

Fonte: ISTAT 2015.

Fig. 6. L’inflazione da novembre 2014 a novembre 2015, mese per mese

Fonte: ISTAT 2015.
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di un intermediario). A parere della Coldiretti il prezzo del grano per 
diventare pasta deve essere moltiplicato per 369 volte e per 1.325 
volte per diventare pane;

 – il risparmio medio mensile di una coppia di impiegati con un figlio, 
a parità di quantità e qualità di consumi, è passata da 190 euro nel 
2007 a 141 euro nel 2008; se si tratta di una coppia di impiegati con 
due figli, il risparmio passa da 110 euro a 55 euro;

 – l’aumento dei prezzi a luglio 2007, rispetto al luglio 2006, è stato di 
+1,6%; a luglio 2008, rispetto a luglio 2007, registriamo un +4,1%, 
mentre l’indice dei beni ad alta frequenza di acquisto salta al 6,1%;

 – dal 2005 al 2007 8 il canone d’affitto è aumentato del 14%; le spese 
per l’abitazione sono passate dal 25,8% del bilancio familiare (2005) 
al 26,7% (2007);

 – nel primo trimestre del 2008 le attività finanziarie delle famiglie si 
sono ridotte di 150 miliardi di euro 9;

 – la produzione industriale segna un –4,4% (giugno 2007 su giugno 2008).

A fronte di ciò si ingenera, da una parte una riduzione dei redditi 
agricoli del 2% (in controtendenza rispetto al segno positivo di tutti gli 
altri Paesi Ue, dal 4,1% dell’Olanda al 39,3% della Lituania), dall’altro 
un calo dei consumi:

• olio e grassi  –33,3
• zucchero, caffè, thè –26,1
• carne  –14,5
• latte e formaggi  –13,0
• pane, pasta, riso e sostituti del pane –10,9
• bevande –9,5
• frutta ortaggi e patate –7,7

Gli anni che vanno dal 2009 al 2015 sono stati sostanzialmente ca-
ratterizzati dal perdurare della crisi e dalla relativa contrazione dei con-
sumi, che ha toccato ripetutamente punti deflazionistici (cfr. Tab. 10 e 
Fig. 6), che ha portato, nondimeno, quali aspetti positivi ad una ricon-
siderazione del cosiddetto «sciupio vistoso», centrato sulla ridefinizio-

8 ISTAT 2008a.
9 Banca d’italia 2008a.

Tab. 10. L’indice dei prezzi settore per settore

Novembre 2015 
su ottobre 2015

Prodotti alimentari e bevande analcoliche +0,3
Bevande alcoliche e tabacchi 0,0
Abbigliamento e calzature +0,1
Abitazione, acqua, elettricità, gas e combustibili +0,1
Mobili e articoli per la casa +0,1
Servizi sanitari e spese per la salute –0,1
Trasporti –0,9
Comunicazioni +0,5
Ricreazione, spettacoli e cultura –0,5
Istruzione 0,0
Servizi ricettivi e di ristorazione –2,5
Altri beni e servizi –0,2
Indice generale –0,4

Fonte: ISTAT 2015.

Fig. 6. L’inflazione da novembre 2014 a novembre 2015, mese per mese

Fonte: ISTAT 2015.
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ne della qualità/quantità/necessità di consumo, e, recentemente – quale 
elemento di natura psicologica associato al primo – una voglia/esigenza 
di ottimismo, la quale, sul piano socio-politico, porta ad una maggiore 
richiesta di responsabilizzazione individuale e collettiva.

Sul primo versante una recente indagine della Consob (2015) rile-
va che il 21% delle famiglie italiane ha debiti al consumo; il 45% rag-
giunge la parità tra reddito e spesa; il 15% è costretto ad usare i propri 
risparmi e l’11% fa ricorso al debito. La FIPE (Federazione Italiana 
Pubblici Esercenti) ha pubblicato, nel mese di luglio 2015, una ricer-
ca dalla quale emergono le «lacrime e sangue» degli anni 2008-2013 
(esattamente 67 miliardi di euro di consumi, più di tutti gli Stati euro-
pei messi insieme, esclusa la Grecia, la cui contrazione è stata di 56 
miliardi). Le macro-voci dove il «taglio» è stato più marcato, a fronte 
di un aumento per le spese di «affitto e bollette», pari a 316 euro a per-
sona, riguardano l’alimentazione (–371 euro), abbigliamento e calzatu-
re (–200 euro), mobilia e ristrutturazioni (–131 euro). Tanto per avere 
un’idea delle ricadute in termini economici e occupazionali di questi 
dati, apparentemente così «minuti», si consideri che i 131 euro in meno 
per mobili e opere murarie hanno comportato (tra il 2008 il 2013) una 
perdita del fatturato dell’industria del mobile e dei muratori di oltre 8 
miliardi di euro per ciascun anno.

Nel mese di luglio 2015 la Confesercenti ha pubblicato uno studio 
sulle scelte di spesa delle famiglie italiane nel decennio 2004-2014. Il 
PIL dal 2007 ad oggi ha avuto una contrazione di oltre 9 punti percen-
tuali a fronte della perdita del potere d’acquisto delle famiglie di 12 punti 
percentuali. Tra il 2010 e il 2013 i consumi sono stati ridotti per un va-
lore pari a 11 miliardi. Nel 2004 le famiglie italiane hanno riservato per 
l’alimentazione il 15% del loro reddito, nel 2014 si è passati al 14,2%. 
La Tab. 11 mostra in modo analitico la spesa delle famiglie italiane al 
2004 e al 2014.

Nel Rapporto 2014 su La spesa per i consumi della famiglia, pub-
blicato l’8 luglio 2015, l’ISTAT fornisce i dati relativi alla spesa mensi-
le familiare per capitoli di spesa, il cui complesso ammonta a 2.441,77 
euro per il 2009 e a 2.488,05 per il 2013.

La Tab. 12 mostra la dinamica della spesa media mensile per capitoli 
di spesa e tipologia familiare (la spesa percentuale per alimentari va dal 
19,4% al 17,5 (che diventa il 15,5 per i single) e dall’80,6 per i «non-
alimentari» all’82,5% (che diventa 84,5 per i single).
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Tab. 11. La spesa delle famiglie italiane. Confronto 2004-2014 (in %)

2004 2014

Alimentari e bevande non alcoliche 15,0 14,2

Bevande alcoliche, tabacco 4,2 4,3

Vestiario e calzature 7,1 6,1

Abitazione, acqua, elettricità,  
gas e altri combustibili 20,2 24,4

Mobili, elettrodomestici  
e manuntezione della casa 7,2 6,2

Sanità 3,3 3,3

Trasporti 13,2 12,0

Comunicazioni 3,0 2,3

Ricreazione e cultura 7,2 6,7

Istruzione 1,0 1,1

Alberghi e ristoranti 8,9 9,7

Beni e servizi vari 9,8 9,8

Fonte: ISTAT, 2015.

Tab. 12. Spesa media mensile delle famiglie agli anni indicati

2009 2013 2014 1 componente 
(2014)

Alimentari 2.441,77 2.471,09 2.488,50

Bevande  
non-alcoliche 19,4 17,8 17,5 15,5

Non 
alimentari 80,6 82,2 82,5 84,5

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, La spesa per consumi delle famiglie, 8 luglio 2015.
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Dal «combinato-disposto» degli aumenti dei generi alimentari di pri-
missima necessità (pane, pasta, latte e così via) e della relativa contra-
zione dei consumi emergono due contraddizioni sociali che, probabil-
mente, esploderanno a breve/medio termine:

1. l’acuirsi delle differenziazioni di classe dovute all’impatto degli au-
menti in questione sul bilancio delle famiglie monoreddito e dei 
pensionati;

2. quale conseguenza del punto precedente nel periodo medio/lungo, 
l’acuirsi della già gigantesca spesa sanitaria, dovuta al prevedibile 
aumento del tasso di morbilità causato dalla contrazione di consumi 
alimentari fondamentali.

Riguardo alla prima accezione di previsione si segnala che, nono-
stante la contrazione delle pensioni di 400.000 unità dal 2011 al 2014 
(effetto della cosiddetta «Riforma Fornero»), il 40,3% dei pensionati ha 
una pensione inferiore a 1.000 euro mensili e il 39,1% inferiore a 2.000 
euro mensili nonostante l’aumento dell’incidenza sul PIL dello 0,2% ri-
spetto al 2013, pari ad un importo medio di 11.943 euro mensili (+2,1% 
rispetto al 2013) 10, la percentuale degli italiani con un reddito inferiore 
a 9.600 euro l’anno (al lordo di tutte le tasse e imposte varie) nel 2014 
è stato del 22,3%, contro il 19,6% del 2006 e del 20,6% del 2012 11. Si 
segnala, altresì, che l’ISTAT ha certificato, nel citato Annuario 2014, 
che la povertà assoluta* è passata dal 4,3% della popolazione italiana 
nel 2011 al 5,7% nel 2014, con un calo, tuttavia, dello 0,6% rispetto al 
2013. Infine, da uno studio del Centro Einaudi e Intesa San Paolo emer-
ge che nel 2007 il 57,1% degli italiani riteneva di essere «ceto medio», 
oggi (2015) abbiamo il 38,5% 12. 

10 ISTAT, Annuario Statistico Italiano 2014, pag. 166 e Resoconto sull’andamento della 
previdenza, Roma, 2015. 

11 Banca d’italia, Indagine sulle famiglie, Roma, 2015.
12 Cfr. anche R. sassatelli, M. santoro e G. seMi, Fronteggiare la crisi, il Mulino, 

Bologna, 2015, e A. Brandolini, I bilanci delle famiglie italiane dopo la grande recessione, 
2015.
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Fig. 7. Tassi di crescita della spesa sanitaria (in termini reali) dal 2004,  
Italia e media OCSE

Fonte: OCSE, Health Statistic 2014.

Riguardo alla seconda asserzione di previsione c’è da osservare che 
sul fronte della sanità pubblica registriamo una contrazione della per-
centuale del PIL ad essa dedicata (nel 2012 è stata pari al 7%, circa 112 
miliardi) ad un tasso pari a –3% in termini reali nel 2013 (cfr. Fig. 7). 
Tale contrazione è dovuta ad un mix di contenimenti, primo fra tutti 
la diminuzione della quota relativa alla spesa farmaceutica (–3,2% dal 
2009 al 2013) 13, poi i cosiddetti «piani di rientro» delle spese regionali 
ed infine la «cessione» di una quota di spesa a carico delle famiglie ita-
liane pur sempre consistente (dal 23,1% del 2000 al 18,8% del 2012) 14. 
L’esito di essa, tuttavia, risulta alquanto problematico quanto meno per 

13 Da non confondere con i «costi dei farmaci» aumentati del 50% dal 2008 al 2014, 
a cui va aggiunto un aumento del cosiddetto ticket del 33% dal 2010 al 2014. Cfr. Ufficio 
Parlamentare del Bilancio, Roma 2015 (dati al 2014).

14 OCSE Health Statistics, 2014.
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due fattori: il primo riguarda l’aumento dell’obesità (dovuto anche alla 
«revisione» dei consumi alimentari) che è passata dall’8,6% del 2000 
al 10,4% del 2012 e al relativo aumento di patologie croniche quali dia-
bete e malattie cardiovascolari. Il secondo fa riferimento ad un effetto 
perverso dell’aumento della speranza di vita* a 65 anni pari a 18,3 anni 
per gli uomini e a 21,8 anni per le donne, di cui 8 anni senza disabilità 
per gli uomini e 7 per le donne. Infine, da un recente Rapporto del Cen-
sis, risulta del 41,7% delle famiglie dichiara che nel 2014 ha dovuto ri-
nunciare o rinviare prestazioni sanitarie per motivi economici 15; ciò è 
confermato dal Rapporto ISTAT 2014, nel quale si afferma che l’11,2% 
degli italiani (13,2% donne e 15% del sud) rinuncia a curarsi per moti-
vi economici o liste di attesa. E ribadito dal citato Rapporto dell’Ufficio 
Parlamentare del Bilancio, secondo il quale il 6% della popolazione 
italiana rinuncia alle prestazioni sanitarie perché troppo costose (il 13% 
dei poveri, cfr. Tab. 13).

Tab. 13. Perché non vanno dal dottore (troppo costoso) in % sulla popolazione

Anni Popolazione 20% con redditi più bassi
2004 3,6 7,1

2005 3,4 7,9

2006 3,0 7,0

2007 3,2 7,0

2008 3,9 8,7

2009 3,9 8,3

2010 3,6 7,1

2011 5,1 11,1

2012 4,9 10,5

2013 6,0 13,0

Fonte: Ufficio Parlamentare del Bilancio, Rapporto 2015.

15 CENSIS 2015, p. 72.
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Ancora più grave, per le evidenti ricadute sulla masticazione e, 
quindi, sull’alimentazione, risulta la contrazione delle cure dentisti-
che, a cui rinuncia il 10% della popolazione e il 19% di quella più po-
vera (cfr. Tab. 14).

Tab. 14. Perché non vanno dal dentista (troppo costoso) in % sulla popolazione

Anni Popolazione 20% con redditi più bassi
2004 6,6 12,1

2005 6,5 11,8

2006 6,1 11,5

2007 5,8 11,2

2008 7,2 13,6

2009 6,5 11,7

2010 6,7 12,3

2011 8,9 16,3

2012 8,1 15,4

2013 9,7 18,6

Fonte:Ufficio Parlamentare del Bilancio, Rapporto 2015.

A dire il vero, la mia seconda asserzione va aggiornata: in essa pre-
vedevo un maggiore tasso di morbilità nella (elementare) considera-
zione di alcuni effetti perversi: 1) contrazione della spesa alimentare, 
2)  contrazione del welfare, 3) inquinamento atmosferico, a fronte del 
fatto che 1/5 della popolazione italiana è ultra-sessantacinquenne, che 
l’età media nazionale di 43,8 anni (al 2012) e che l’indice di vecchiaia 
è del 148,6 (nel 2012, nel 1971 era 46,13) e che è altamente conget-
turabile una tendenziale maggiore povertà dei pensionati. A distan-
za di nove anni devo prendere atto del mio naturale ottimismo. Ciò 
che è aumentato non è il tasso di morbilità, bensì quello di mortalità. 
All’impennata, imprevista e imprevedibile del 2014 ha fatto seguito 
un gennaio 2015 da incubo, segnato da 41.862 nascite e 65.301 morti 
(in 30 giorni il saldo negativo è stato di 23.439 unità), seguito da un 
intero anno «da dimenticare» (se possibile) segnato da un numero di 
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morti superiore dell’11,3% rispetto al 2014, il che significa che a fine 
2015 potremmo avvicinarci ad un numero prossimo a 700.000, esatta-
mente quanti sono stati i morti negli anni 1940-1944 (pari, in media, 
a 700.600 l’anno) 16.

La radicalità e l’intensità dei fenomeni sopra descritti sono tali che 
viene naturale domandarsi: perché tutto quanto è accaduto in così po-
co tempo 17? 

Il punto di partenza è che gli aggregati umani di per sé, a eccezione 
di rarissimi esempi «fuori della storia e dal mondo», sono in costante 
movimento: mutano sé stessi, i territori, la loro storia e tutto quanto li 
riguarda interiormente ed esteriormente. Il linguaggio e la comprensio-
ne, in generale, accompagnano tale «movimento», con una peculiarità: 
arrivano sempre in ritardo rispetto alla realtà mutata. E questo è ovvio: 
noi possiamo comprendere (l’intelletto) e giustificare (il lessico) qual-
cosa soltanto dopo che è stata fatta. Da questo punto di vista non ci sono 
asserzioni di previsione che possano valere: noi siamo perennemente in 
corsa e perennemente in ritardo (credo che sia questa la fonte dell’insi-
curezza della condizione umana).

Il futuro viene sempre in silenzio; il clamore diviene assordante 
quando ci accorgiamo del futuro, lo comprendiamo a tal punto che 
lo possiamo perfino raccontare. Tra queste due fasi vi è una terra di 
nessuno caratterizzata da una forte contraddizione: affacciandoci su 
scenari non consueti, ci accorgiamo di non comprenderli con la stes-
sa estensione con la quale siamo abituati a vedere e comprendere ciò 

16 In un comunicato stampa del 28 dicembre 2015 l’ISTAT, molto opportunamente, 
dichiara: «la stima di un aumento (rispetto al 2014) di 68.000 decessi a fine 2015 (+11,3%) 
si basa su un’ipotesi di mantenimento del tasso di crescita registrato nei primi 8 mesi anche 
sui 4 mesi restanti dell’anno».

17 «In così poco tempo» non solo la bolletta cerealicola e quella energetica sono 
impazzite, ma anche quella dei minerali: la quotazione dei minerali preziosi, fatta 100 la 
quotazione del 1975, è arrivata a oltre 900 nel 2007, per assestarsi a circa 800 nel 2008. Dal 
1999 a oggi il rame è aumentato del 358%, il piombo del 409% e il nickel del 542%. Per 
non parlare, poi, delle borse. Il primo semestre del 2008 è stato il peggiore degli ultimi 25 
anni. Soltanto nel mese di giugno le borse hanno «bruciato» 2 miliardi di dollari. Da luglio 
2007 a luglio 2008 l’andamento delle borse mondiali è stato tutto di segno pesantemente 
negativo: Londra –17,93, New York –18,86, Francoforte –21,25, Tokyo –26,99, Shangai 
–29,16 e Milano –31,40. Nei primi sette mesi del 2008 il Mibtel segna un –26,58% (lo 
S&P/Mib –27,04); l’EUROSTOXX 50 un –24,81%; il Dow Jones un –14,62% (lo S&P 500 
–14,17); il Nikkei un –14,46%.
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che è tradizionale. Non solo, ma ci accorgiamo anche che non ab-
biamo un linguaggio soddisfacentemente idoneo a rappresentare tali 
scenari. In questa circostanza è come se gli aggregati umani ritornas-
sero adolescenti.

A mio parere questo è il caso in questione: stiamo ragionando co-
me se fossimo in un mondo caratterizzato da eccedenza alimentare e 
scarsità di fonti energetiche. La realtà, invece, è che non ci siamo ac-
corti ancora («ancora» fa riferimento alle azioni dei governi e alle sen-
sibilità individuali di chi, come noi, vive nelle società avanzate) che 
siamo precipitati in un mondo caratterizzato da scarsità alimentari e 
forte consumo energetico. Entrambe le cose dipendono, unitamente ad 
altre cause, dal fatto che, finalmente, una cospicua porzione della po-
polazione mondiale si sta avvicinando al «modello occidentale». Que-
sto non è niente: immaginate, a modello inalterato, che cosa potrebbe 
accadere se la restante popolazione mondiale dovesse fare altrettan-
to – qui si parla dell’Africa, di buona parte dell’Asia e di gran parte 
dell’America del Sud. Uscire dalla «miseria alimentare» da parte di 
nazioni quali Cina, India, Brasile e Messico è senz’altro un grandis-
simo passo in avanti. Il problema, tuttavia, è come rendere incruento 
il progresso. È evidente, per esempio, che un cinese ha il diritto, se 
vuole, di mangiare 55,5 kg di carne l’anno, mentre ne mangiava 9,1 
nel 1965 (cfr. Tab. 15, p. 70) 18; ma è anche evidente che se cambiano 
alcune variabili il sistema non può essere lo stesso – o quanto meno è 
congetturabile un punto di rottura. E infatti il problema nasce dall’e-
videnza che per produrre un chilo di carne occorrono 8 chili di grano. 
Non solo: il Carnegie Mellon (dati del 2008) ha calcolato che 1 kg di 
carne «consuma» 20 mila litri d’acqua (1 kg di insalata, 200 litri), pro-
duce il 18% di biossido di carbonio, rispetto al 100% di emissioni pro-
dotte dall’allevamento. Non solo, il 30% dell’inquinamento prodotto 
dal ciclo produttivo alimentare è imputabile alla carne rossa, la quale 
consuma il 40% dei cereali coltivati nel mondo.

18 Secondo la FAO nel 2010 nel mondo sono stati consumati 286 milioni di tonnellate di 
carne, 42 kg per abitante – ovvero, per esempio, 120 kg per gli Stati Uniti (erano 89 nel 
1961), 87 kg per la Francia (erano 77), 58 kg per la Cina (erano 4) e 4,4 kg per l’India (erano 
3,8 nel 1961). 
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Tab. 15. Consumo di carne in Cina negli anni indicati. Kg pro-capite l’anno

1965 9,1
1970 9,1
1975 10,6
1980 14,6
1985 19,3
1990 25,9
1995 39,1
2000 50,1
2005 55,5

Fonte: FAO, Statistical Yearbook, 2006.

Quest’aspetto relativo all’alimentazione è senz’altro importante, non 
come, tuttavia – così almeno lo abbiamo considerato in questi ultimi an-
ni – quello relativo al consumo energetico. Anche qui vale quanto sopra 
detto, ovvero la maggiore (e imprevista?) richiesta mondiale di energia 
da parte delle cosiddette «Nazioni emergenti» 19 ha causato una rincorsa 
alle fonti energetiche con due esiti: aumento dei costi e ricerca di fonti 
energetiche alternative con il risultato di utilizzare consistenti superfi-
ci della Terra a usi energetici piuttosto che a usi alimentari arrivando al 
paradosso di intaccare, in cerca di «alternative», la produzione alimen-
tare che, contrariamente al petrolio, non ha alternative (al momento è 
difficile congetturare alternative al grano, al riso, al mais, al frumento e 
così via). Infatti, vi è una differenza sostanziale tra alimentazione e fonti 
energetiche. La prima è assai lentamente modificabile dai costumi e dal-
la ricerca scientifica; contrariamente alle seconde. Le fonti energetiche, 
si pensi per esempio al nucleare, possono essere arricchite, seppure in 
tempi non brevi né brevissimi, attraverso la ricerca scientifica, mentre la 

19 Il consumo del petrolio della Cina (in migliaia di barili al giorno) è passato da 7.201,28 
(2006) a 7.578,32 (2007), con una differenza di 377,04 che corrisponde a 26,5 volte l’aumento 
dell’Italia nel decennio 1990-2000 e a due volte quello del Giappone nello stesso decennio (dati 
di Energy Information Administration). Rispetto al 2004 un cinese ha consumato 0,6 barili di 
petrolio in più al giorno, passando da 1,9 a 2,7, con il risultato di un aumento complessivo di 
3,65 milioni di barili al giorno (dati di World Oil and Gas Review, 2014). Nell’aprile 2015 la 
Cina ha importato 7,4 milioni di barili al giorno, di contro ai 7,2 degli Stati Uniti.
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superficie terrestre coltivabile è difficilmente espandibile. Bisogna fare 
molta attenzione a non considerare intercambiabili i due settori, che so-
no meno vicini e intercomunicanti di quanto si possa ritenere.

Se ricapitoliamo l’intero processo ci accorgiamo di quanto esso sia 
paradigmatico e spieghi con semplicità il processo di formazione e con-
solidamento delle contraddizioni e delle crisi sociali. Uno dei fonda-
menti virtuosi del modello occidentale fa riferimento a garanzie circa la 
soddisfazione alimentare e il consumo energetico. Tali garanzie trova-
no il loro soddisfacimento – ed è questa, anzi, la condizione della loro 
sussistenza – in un «mondo diviso». Con questo concetto faccio riferi-
mento a quanto implicitamente ha supposto, e su di esso si è sviluppa-
to, il «modello occidentale»: la differenziazione tra Paesi e popolazioni. 
Questa presupposizione è stata la causa del suo successo, ovvero è stato 
il motore che gli ha consentito di aumentare sempre di più la propria po-
tenza propulsiva (in questo caso: produttiva ed espansiva). Fino a quan-
do non ha raggiunto il proprio endogeno punto di non sopportabilità 20.

La Fig. 8 (A e B, p. 72) e le Tabb. 16-20 (pp. 73-76) rendono chiaro, 
anche visibilmente, tanto il concetto di «mondo diviso», quanto il punto 
di rottura del modello. La Fig. 8a è, letteralmente, «illuminante»: di fatto 
il mondo corrisponde al Nord-America, all’Eurasia, all’India, alla Cina, 
al Giappone e a una parte della costa occidentale del Sud-America. An-
che la Fig. 8b, che è relativa all’immagine del mondo dal punto di vista 
della malnutrizione, mostra una divisione radicale ed evidente. La Tab. 
16 fa riferimento al consumo di petrolio. Al 2006 gli Stati Uniti e l’Eu-
ropa insieme hanno consumato il 43,72% del petrolio mondiale; i Paesi 
 OCSE il 58,35%. Dal 2000 al 2006  21 la produzione mondiale di petro-
lio è aumentata del 10,73% (27,38%), il consumo dei Paesi OCSE del 
3,44% (19,10%) – in particolare gli Stati Uniti 5,28% (21,77%), l’Italia 
–5,99 (–6,71%), il Giappone –5,69 (–2,22%) – a fronte di un aumento del 
Medio Oriente del 28,86% (77,56%) e della Cina del 50,16% (213,58%).

20 «Endogeno» qui sta a significare molte cose: il consumo di energia, il controllo del 
costo del lavoro e della qualità della vita nei Paesi sviluppati e la relativa attivazione di un 
andamento «vizioso» nei Paesi «localizzati», il controllo della speculazione finanziaria, 
l’ingenerarsi di un mix vizioso, il cui andamento è geometricamente negativo, di «produzione/
occupazione/consumi/credito».

21 Tra parentesi verrà indicata la percentuale dell’incremento o del decremento relativa 
al periodo 1990-2006.
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La Tab. 17 mostra la produzione e il consumo di energia nucleare: 
gli Stati Uniti, l’Europa e il Giappone insieme ne consumano il 70%. La 
Tab. 18 riguarda i consumi finali di energia elettrica al 2004: il 61,3% è 
di pertinenza dell’OCSE, l’Africa è al 2,93%, l’America latina al 5,95% 
e l’Australasia all’1,71%.

Fig. 8a. Illuminazione notturna del mondo. Anno 2008

Fonte: NASA.

Fig. 8b. La malnutrizione nel mondo. Anno 2008

Dati non
disponibili
Meno del 5%

Tra 5% e 15%

Tra 15% e 25%

Tra 25% e 35%

Tra 35% e 50%

Oltre il 50%
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Tab. 17. Consumo di energia nucleare. Milioni di Kw/h

Paesi
Anni % sul totale 

del mondo al 20071990 2000 2007*
Stati Uniti 576,86 830,86 905,66 35,0

Europa 761,26 914,94 904,59 35,0

Medio Oriente 0,00 0,00 0,00 0,0

Africa 8,45 13,01 12,60 0,5

Giappone 192,16 305,87 250,64 10,0

Asia e Oceania** 87,70 170,93 255,13 10,0

Mondo 1.908,81 2.449,89 2.594,06

*Dato non definitivo.
**Escluso il Giappone.
Fonte: Energy Information Administration, 2007.

Tab. 18. Consumi finali di energia elettrica. Milioni di tonnellate equivalenti  
di petrolio* – Mtep

Paesi
Anni % sul totale 

del mondo al 20042004
Africa   36  2,93

America del Nord  352 28,73

America Latina   73  5,95

Asia  361 29,46

Australasia   21  1,71

Europa  263 21,46

UE 25  228 18,61

Europa OCSE  250 20,40

Medio Oriente   40  3,26

Totale OCSE  751 61,30

Mondo 1.225

Fonte: Enerdata, Enel, 2006.
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I dati sul consumo di petrolio, di energia nucleare e di energia elet-
trica testimoniano le differenze tra Paese e Paese – da qui il concet-
to di «mondo diviso». Queste differenze, ovviamente, si ripercuotono 
sull’esistenza quotidiana degli individui. Il concetto di «mondo divi-
so», quindi, non è un concetto economico, finanziario o politico. È un 
concetto «sociale», che ricade in un modo o nell’altro, quale che sia 
la sua origine e il suo contenuto, sulle popolazioni, sugli aggregati 
umani e sugli individui. Tale trend non si è arrestato. La Tab. 19 evi-
denzia l’andamento dei consumi nel 2013 rispetto al 2004. Il valore 
e l’importanza dei dati in questione non concernono i dati in sé (pur 
significativi ed eloquenti) bensì il riferimento alle ripercussioni che 
essi hanno sul modello occidentale di sviluppo. Essi incrinano il fon-
damento di tale modello (un mondo diviso e, quindi, «sostenibile») e 
inseriscono una variabile che avrebbe le pretese di essere, e diventare 
nel tempo, strutturale. Nel qual caso non ci sono alternative (certo nel 
tempo più o meno breve, non oggi e domani): o il modello si trasfor-
ma o noi crolliamo. 

Tab. 19. Consumi di petrolio in barili pro-capite negli anni indicati e differenza  
della domanda negli anni 2004-2013

Paesi 2004 2013 Differenza Differenza di milioni 
di barili al giorno

Nord America 26,1 22,3 –3,8 –1,6

Europa 9,5 8,1 –1,4 –1,89

Medio Oriente 11,9 13,1 1,2 +2,56

America Latina 4,9 5,4 0,5 +1,82

Russia 
e Asia Centrale 5,6 6,6 1,0 +0,81

India 0,8 1,0 0,2 +3,26

Cina 1,9 2,7 0,8 +3,65

Asia - Pacifico 2,5 2,8 0,3 +3,26

Africa 1,3 1,4 0,1 +1,3

Fonte: World Oil And Gas Review, 2014.
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Le Tabb. 20 e 21 fanno riferimento al consumo della carne e a quello 
di calorie, proteine e grassi 22. La Tab. 20 si limita a evidenziare i Paesi, 
sostanzialmente l’Australia, l’Europa e gli Stati Uniti, che consumano 
il doppio della carne della Cina (l’anno di riferimento è il 2005): si va 
da 55,5 kg pro-capite l’anno dei cinesi a 123,4 kg degli statunitensi 23.

Tab. 20. Consumo di carne. Kg pro-capite l’anno. Anno 2005

Stati Uniti 123,4
Spagna 122,0
Australia 118,1
Austria 112,0
Danimarca 111,9
Italia  91,0
Cina  55,5

Fonte: FAO, Statistics Division, 2006.

La Tab. 21 mostra il consumo di calorie, proteine e grassi in 4 nazioni 
dell’Africa, dell’Asia e del Sud America confrontate con gli Stati Uniti, 
l’Italia e la Francia. Per quanto sia congetturabile che il consumo alimen-

22 Per quanto riguarda l’acqua non ci sono dati certi e con riferimento a un numero di Paesi 
tale da poter generalizzare. Riporto, comunque, una nota della Federparchi del 2008: «Il fabbi-
sogno minimo biologico pro-capite per la sopravvivenza umana è di 5 litri d’acqua nelle 24 ore. 
[…] Per poter parlare di condizioni accettabili di vita occorrono non meno di 50 litri d’acqua 
al giorno per ogni essere umano. […] Nel mondo si passa da una disponibilità media di 425 
litri al giorno di un abitante degli Stati Uniti ai 10 litri al giorno di un abitante del Madagascar, 
da 237 in Italia a 150 in Francia. Le stime medie indicano un consumo di 350 litri d’acqua al 
giorno per una famiglia canadese, di 165 per una europea e di 20 litri per una famiglia africana. 
[…] In 29 Paesi il 65% della popolazione è al di sotto del fabbisogno idrico vitale».

23 Sono suggestivi, al riguardo, i dati di Fleischatlas Deutschland Regional, (2016). 
Sembrerebbe che ogni tedesco, dal 2012 al 2015, ha mangiato 4 manzi, 4 pecore, 12 oche, 
37 anatre, 46 maiali, 46 tacchini e 945 polli (1.094 animali, è evidente che sono compresi 
gli scarti, la ristorazione locale e turistica). Nella considerazione che al 31 dicembre 2015 
la popolazione mondiale dovrebbe essere di 7,38 miliardi di individui, nella presunta sup-
posizione di abitare tutti in un «mondo indiviso», nel corso del 2015 se fossimo tutti tede-
schi (ovvero se fossimo tutti individui del mondo totalmente «industrializzato»), a modello 
alimentare inalterato, avremmo dovuto mangiare circa 81 alla 13ª animali, estinguendo 
probabilmente tutte le specie commestibili. Secondo il World Livestock 2011, pubblicato nel 
2015 dalla FAO, entro il 2050 il consumo di carne aumenterà del 73%.
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tare in genere faccia riferimento anche a tradizioni e consuetudini, come 
è il caso, per esempio, delle proteine nei Paesi caraibici e dei cereali nei 
Paesi non avanzati, si manifesta una eccedenza dei Paesi sviluppati e un 
deficit dei Paesi sottosviluppati. Per esempio, la Mauritania, che presenta 
dati più prossimi ai Paesi sviluppati, ha il 35,6% di calorie in meno rispetto 
agli Stati Uniti, –40,7% di proteine e –119,7% di grassi. L’Indonesia, che 
ha una situazione più vicino al «mondo sviluppato», mostra il 27,4% di 
calorie in meno rispetto all’Italia, –76,6% di proteine e –157,4% di grassi. 
Infine il Brasile, i cui dati non sono lontani da quelli occidentali, ha, rispet-
to alla Francia, –19% di calorie, –42,2% di proteine e –82,8% di grassi.

Tab. 21. Consumo di calorie, proteine e grassi in diverse nazioni. Anno 2004

Paesi Calorie* Proteine** Grassi**
Africa
Zaire 1.930  48  29
Botswana 2.180  68  51
Tanzania 1.960  47  31
Mauritania 2.780  81  71
Asia
Thailandia 2.410  57  52
India 2.440  57  52
Indonesia 2.880  64  61
Pakistan 2.340  59  69
Sud America
Brasile 3.060  83  93
Cile 2.860  80  85
Colombia 2.580  60  65
Bolivia 2.220  57  58
Stati Uniti 3.770 114 156
Italia 3.670 113 157
Francia 3.640 118 170

*kcal pro-capite al giorno
**grammi pro-capite al giorno

Fonte: FAO, Statistics Division, 2006.
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L’eccedenza alimentare dei Paesi sviluppati ha per conseguenza il fe-
nomeno dell’obesità, che diventa malnutrizione nei Paesi arretrati. Nello 
European Health Report 2002 dell’OMS l’obesità è definita come una 
vera e propria epidemia estesa a tutta la regione europea: 

In molti Paesi europei più della metà della popolazione adulta si trova 
al di sopra della soglia di ‘sovrappeso’ e circa il 20-30% degli individui 
adulti rientra nella categoria degli obesi. L’obesità infantile è in conti-
nuo aumento e in molti Paesi europei un bambino su 5 è affetto da obe-
sità o sovrappeso. 

Per quanto concerne la malnutrizione il Rapporto 2006 della FAO, 
La fame nel mondo, riporta per l’Indonesia il dato del 6% e per il Brasile 
l’8% di malnutriti sul totale della popolazione. Secondo il Rapporto 2003 
dell’ONU sulla Implementazione della Millennium Declaration la percen-
tuale di persone in condizione di malnutrizione (secondo parametri stan-
dard) è la seguente (l’anno di riferimento è il 1999 con previsioni al 2015): 

 – Asia Meridionale  48%  (28%)
 – Asia Sub orientale 28% (19%)
 – Africa Subsahariana 30% (16%)
 – Asia Orientale e Pacifico 10% (10%)
 – Asia Occidentale  19%  (7%)
 – America Latina e Caraibica  8%  (5%)
 – Medio Oriente e Africa Settentrionale 10%  (5%)

Mentre per la malnutrizione le previsioni si sono realizzate, per l’o-
besità la situazione è decisamente peggiorata. Nel rapporto annuale del-
le Nazioni Unite sulla fame 24, si segnala che nei Paesi in via di svilup-
po la malnutrizione colpisce il 12,9% della popolazione, pari a 795 mi-
lioni (216 milioni in meno rispetto al biennio 1990-1992), che l’Africa 
Subsahariana è passata al 23,2% (era il 30% nel 1999 e al 37% nel 1990); 
l’America Latina e i Caraibi sono passati al 5,5% (era all’8% nel ’99 e 
al 14,7% nel ’90), l’Asia meridionale al 15,7% e il Nord Africa al 5%.

24 ONU, The State of Food Insicurity in the World, a cura di FAO, IFAD (Fondo In-
ternazionale per lo Sviluppo Agricolo) e PAM (Programma Alimentare Mondiale), 2015.
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Per quanto concerne l’obesità le Tabb. 22 e 23 (p. 80) mostrano dati 
preoccupanti da diversi punti di vista. Il primo fra tutti riguarda le ge-
nerazioni future (i bambini in sovrappeso o obesi, Tab. 20, sono 1/5 dei 
paesi OCSE e 1/3 degli italiani; in secondo luogo per il combinato di-
sposto eccedenze alimentari/caduta della dieta mediterranea/insufficien-
te qualità della produzione alimentare; in terzo luogo per i costi sanita-
ri-sociali. È acclarato, infatti, che l’obesità oltre ad un’alterazione della 
qualità della vita è causa di:

 – diabete di tipo 2
 – malattie cardiovascolari
 – ipertensione
 – osteoartrite
 – alcune forme di cancro.

Withrow e Alter hanno dimostrato che la spesa sanitaria per gli obesi 
supera del 25% quella dei normopeso 25.

Tab. 22. Obesità (maschile e femminile) percentuale sulla popolazione. Anno 2010

Paesi Maschi Femmine
Stati Uniti 32 36

Inghilterra 24 25

Spagna 19 16

Germania 16 16

Italia 11 9

Svezia 10 10

Francia 10 12

Russia 10 24

Fonte: OECD e OMS, 2010.

25 WithroW-alter 2011, pp.131-141.
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Tab. 23. Obesità e sovrappeso infantile e adulti

Paesi Bambini Adulti
Francia 14,0 38,4
Germania 19,9 52,4
Italia 31,6 61,4
Stati Uniti 35,5 68,0
Media Paesi OCSE 22,1  5,4

Fonte: International Obesity Task Force (IOTF), 2014.

Emerge con evidenza la netta distinzione tra un Paese e l’altro, non 
più soddisfatta dalla classica e semplicistica differenziazione tra Nord e 
Sud, in quanto sollecita altre due considerazioni. La prima fa riferimen-
to allo stesso modello di sviluppo, fondato sulla divisione del mondo – 
la cui sintesi potrebbe essere questa: il sistema è finalizzato a produrre 
ricchezza, soddisfazione alimentare e consumo di energia per tutti, a 
condizione che «tutti» siano pochi. 

La seconda considerazione cade opportuna nel momento in cui, come 
attualmente sta accadendo, il mondo è un po’ meno diviso in quanto un po’ 
di Cina e di India si stanno avvicinando ai consumi energetici e alimentari 
occidentali (che chiamiamo aristocraticamente «qualità della vita») con la 
conseguenza di far vacillare le garanzie alimentari ed energetiche di «tutti». 

Emerge così una statica sociale e il mondo sembra non poter andare 
avanti (a modello ottusamente inalterato). Immediatamente allora intro-
duciamo elementi dinamici nella parte che reputiamo più importante; 
quella relativa alle fonti energetiche. Con ciò non solo, di fatto, non in-
terrompiamo la statica del consumo energetico, ma esasperiamo anche 
la statica della crisi alimentare. È interessante notare, a questo riguardo, 
il difficile destino dell’agricoltura in Occidente; l’industrializzazione le 
ha rubato le braccia, la ricerca di fonti energetiche le sta rubando la 
terra. Dei 23.222.000 occupati al primo gennaio 2007, in agricoltura era 
impegnato il 4%, nell’industria il 30% e nei servizi il 66%. Dal 2000 al 
2005 – attenzione, ancora non vi era una massiccia riconversione di col-
ture nella direzione di produzioni a fini energetici – le aziende agricole 
sono diminuite del 19,7%, la superficie agricola di 2,7 milioni di ettari 26.

26 ISTAT 2008c, pp. 18 e 26.
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Dalla Tab. 24 si evince che dal 2009 al 2013 la contrazione è ge-
neralizzata e riguarda tutte le produzioni agricole. È inutile aggiunge-
re che questa situazione è quella ideale per la speculazione finanzia-
ria con esiti molto tristi per l’Occidente e tristemente drammatici per 
tutti gli altri.

Tab. 24. Superficie delle principali coltivazioni agricole in migliaia di ettari

2009 2013 Differenza %
Cereali 3480 3246 –6,7
Leguminose 73 68 –6,8
Piante di tubero 71 54 –23,9
Coltivazioni orticole 481 427 –11,2
Vite 770 702 –8,8
Olivo 1126 1118 –0,7
Agrumi 165 146 –11,5
Fruttiferi 437 382 –12,6

Fonte: Annuario Statistico Italiano 2014.

La seconda malattia «planetaria» è legata all’energia. Il nostro mo-
dello di sviluppo, per come è nato e, soprattutto, per come si è evoluto, 
richiede un consumo di energia che, a mondo indiviso o parzialmente 
diviso, non può essere né garantito, né sopportato dal pianeta Terra, re-
bus sic stantibus. Lo scenario è il seguente: 

 – al presente e nell’immediato futuro non possiamo contare concreta-
mente sulle cosiddette energie rinnovabili. Se oggi facciamo a meno 
di petrolio, carbone e metano duriamo 2 giorni esatti;

 – da qui alla metà del secolo (nell’ipotesi ottimistica e affatto realistica) 
dovremmo ancora fare sostanziale affidamento sulle fonti energetiche 
classiche (petrolio, carbone, metano) anche nella considerazione che 
il nucleare soddisfa il 76% del fabbisogno di energia della Francia, 
il 45% dell’Europa dell’est, il 35% dell’Europa e il 20% degli Stati 
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Uniti. Attualmente il fabbisogno mondiale di energia soddisfatto dal 
nucleare è pari al 6,5% 27;

 – dall’aprile del 2001 al dicembre del 2007 il costo al barile del petro-
lio è aumentato di circa 79 dollari; dal dicembre 2007 ad aprile 2008 
è aumentato di altri 13,1 dollari. (È il caso notare che 10 dollari di 
aumento costano all’economia mondiale 500 miliardi di dollari; dal 
2001 (petrolio a 26,25 dollari al barile) all’11 luglio 2008 (petrolio a 
147,35 dollari al barile) l’economia mondiale ha pagato un ticket di 
6 mila 42 miliardi di dollari, 755,31 miliardi di dollari l’anno;

 – è prevedibile che l’Europa da qui al 2030 richieda un consumo petro-
lifero di +8%, del metano +35% e del carbone +12%, accusando una 
dipendenza estera pari, rispettivamente, al 92%, all’81% e al 36% e 
prevedendo una domanda complessiva di energia soddisfacibile da 
investimenti pari a 2,5 miliardi di dollari al giorno da qui al 2030.

Se questo è lo scenario ne consegue che:

 – dobbiamo aspettarci che da questa malattia «planetaria» si origine-
ranno diverse crisi sociali; alcune imprevedibili e, per questo, molto 
preoccupanti; altre prevedibili – per esempio una più marcata divisione 
in classi, minore solidarismo e maggiore morbilità, che significa mag-
giore spesa sanitaria e, dove questa fatalmente non arriverà, maggio-
re darwinismo sociale, ovvero abbandono dei deboli al loro destino;

 – la non più procrastinabile messa in campo di iniziative, se non pla-
netarie, di territori e/o governi non più circoscritti (per esempio l’Eu-
ropa, la Cina, il Nord America, i Paesi cosiddetti «terzi» o «non alli-
neati» o, in sostanza, non industrialmente avanzati) di concerto con 
i «fornitori» delle materie prime energetiche; unitamente a iniziative 
di ciascuno di noi. Relativamente alle iniziative di ciascuna soggetti-
vità, ne parleremo nella conclusione. Qui insistiamo sul primo punto, 
i cui aspetti fondamentali sono i seguenti: 
1. il momento attuale impone una convergenza tra produttori e con-

sumatori di energia – almeno fino al momento in cui l’energia 
nucleare, che ha il vantaggio di far convergere il produttore nel 
consumatore, supera le riserve che ne rallentano l’uso più si-

27 tozzi 2008.
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stematico. In attesa di questo momento, che nella migliore del-
le ipotesi ha tempi lunghi diversi decenni, il problema dei con-
sumi energetici, a mondo parzialmente diviso e in prospettiva 
indiviso, unitamente al problema alimentare, riguarda tutti allo 
stesso modo – non a caso parliamo di malattie planetarie e non 
per esempio della Francia, degli Stati Uniti e così via. Riguar-
da i consumatori e i produttori – quest’ultimi, almeno secondo 
le consuete leggi di mercato, non dovrebbero avere interessi a 
distruggere il mercato. La loro azione, infatti, è riconducibile 
a una continua oscillazione dei prezzi. Nel momento in cui il 
mercato mondiale è «euforico» si manifesta una corsa repenti-
na al rialzo. Raggiunto il punto di equilibrio tra la depressione 
del mercato e l’abbondanza delle risorse ricavate e ricavabili al 
momento, si manifesta un altrettanto repentino ribasso, al fine di 
tenere il mercato attivo in attesa del successivo ricorso storico. 
Dal 2009, dalla crisi finanziaria statunitense, ad oggi (mercole-
dì 25 gennaio 2016) il prezzo del petrolio al barile è fluttuato da 
33,1 a 110 (fine 2011) a 29,50;

2. dall’evidenza di tale «solidarismo di situazione» consegue la ne-
cessità di politiche totali e convergenti;

3. è acclarato, comunque, che 1. e 2., nella migliore delle ipotesi, ten-
dono a non esasperare la «malattia»; la guarigione, invece, con-
siste nel rendere lo sviluppo compatibile non più soltanto con le 
economie occidentali. A questo riguardo si segnala con soddisfa-
zione l’installazione, nel mondo, di 230 gigawatt di fotovoltaico 
(l’equivalente di 150 centrali nucleari e una riduzione di 1 miliar-
do di tonnellate di CO2*) e l’impiego di biomasse per produrre 
calore ed elettricità per una riduzione di 2 miliardi di tonnellate di 
CO2. Nel 2014 grazie all’impiego di energie rinnovabili le emis-
sioni globali sono state contratte nella misura di +0,7%;

 – il mercato delle materie prime, come quello alimentare, dovrà preve-
dere l’estromissione di operatori puramente finanziari al fine di in-
trodurre elementi di stabilità, prevedendo un risparmio fino al 20% 
del costo del greggio 28. 

28 stiglitz 2008, p. 27.
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2.5 Malattie planetarie II: caduta di un impero?

Accanto alla crisi alimentare e a quella dei consumi energetici, vi è 
una terza «malattia» che vale la pena considerare, a causa delle sue ri-
percussioni sulle economie mondiali. Non si tratta di una «malattia» ve-
ra e propria, piuttosto di un «disagio». Si tratta della cosiddetta «caduta 
dell’impero americano». Fareed Zakaria, direttore di Newsweek Inter-
national, nota:

In ogni settore dell’economia, in ogni aspetto della vita, sembra che i 
modelli del passato vacillino. Gli americani sentono che un nuovo mon-
do sta per nascere, ma hanno paura che esso sia disegnato in Paesi lon-
tani e da popoli stranieri. Guardatevi intorno. Il più alto grattacielo del 
mondo è a Taipei. La società a più elevata capitalizzazione di borsa è a 
Pechino. La più grande raffineria del mondo è in costruzione in India. Il 
più grande aereo da trasporto passeggeri è europeo. Il più grande fondo 
d’investimento del pianeta è ad Abu Dhabi. Il più grande centro di pro-
duzione cinematografica è Bollywood, e non Hollywood. Nella classifi-
ca dei supermiliardari ci sono solo due americani tra i dieci uomini più 
ricchi del mondo. Queste classifiche sono arbitrarie e un po’ banali, ma 
fa effetto ricordare che dieci anni fa gli Stati Uniti le dominavano tutte. 
Questi sembrano aneddoti, ma riflettono uno spostamento sismico nel 
potere e negli atteggiamenti. […] Antoine van Agtmael, il gestore di fon-
di che coniò l’espressione mercati emergenti, ha identificato 25 imprese 
che hanno la più forte probabilità di diventare le multinazionali leader 
nel mondo. La sua lista include quattro società per ciascuno di questi 
Paesi: Brasile, Messico, Corea del Sud e Taiwan; tre imprese indiane; 
due cinesi; una ciascuna per Argentina, Cile, Malesia e Sudafrica 29.

Alla puntuale analisi di Zakaria è opportuno aggiungere alcune 
considerazioni. 

1. Nel 2007 il commercio tra Cina e Giappone ha superato, per la prima 
volta dal 1945, quello tra Stati Uniti e Giappone.

29 zakaria 2008.
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2. Tre dei sei maggiori gruppi finanziari mondiali per capitalizzazione 
sono cinesi: HSBC, ICBC, China Constraction Bank. Di questi, sol-
tanto il gruppo «privato» HSBC – i cui utili nel primo trimestre 2008 
hanno visto una contrazione del 29% – ha scontato la «tragedia dei 
Subprime»; le altre sono passate indenni, a fronte di perdite stimate 
da Jaime Caruana, direttore della divisione monetaria e mercati del 
FMI, di 945 miliardi di dollari, svalutazioni per 400 miliardi di dol-
lari e il seguente scenario fallimentare:
 – l’Hedge Found Tribeca del Citigroup, il cui valore era di 400 mi-

lioni di dollari, ha chiuso;
 – il salvataggio da parte del governo statunitense di Fannie Mae e 

di Freddie Mac, il cui costo per l’erario sarà di oltre 100 miliardi 
di dollari. Fannie Mae e Freddie Mac sono due società private e 
quotate a Wall Street nate per iniziativa del Governo – per l’esat-
tezza la classificazione è «imprese sponsorizzate dal Governo» – 
specializzate in prestiti ipotecari che garantiscono quasi la metà 
dei mutui americani per un valore complessivo di 12 mila miliardi 
di dollari – il cui fallimento (in un anno il titolo di Freddie Mac è 
passato da 58,75 dollari a 7,04; quello di Fannie Mae da 62,76 a 
7,04) è stato la causa della cosiddetta crisi dei Subprime;

 – il fallimento della Indymac Bank, la più grande banca fallita negli 
ultimi venti anni, della First National Bank, che si è portato die-
tro 3,4 miliardi di dollari di depositi bancari, e quello della First 
Heritage, ultima delle sette banche fallite negli USA nel primo 
trimestre 2008; 

 – l’aumento dell’indice dei prezzi della produzione industriale (+1,2 
a luglio 2008 rispetto a giugno 2008 e +9,8 su base annua) che 
non si realizzava dal 1981;

 – l’alienazione di 40 miliardi di dollari di titoli e immobili da parte del 
gruppo Lehman Brothers, il cui titolo dal 15 maggio al 31 agosto 
2008 ha perso il 63% del valore – l’80% dall’inizio dell’anno – con 
perdite di 8 miliardi di dollari, nonostante «iniezioni» di 13 miliar-
di di dollari, che, tuttavia, non hanno evitato 2.900 licenziamenti;

 – il rifiuto, a proposito della banca d’affari «Lehman», di acquisto 
del suo 50% da parte della Citic Securities, un colosso finanziario 
pubblico cinese a fronte, invece, di un interessamento – così sem-
bra a fine agosto 2008 – della Korea Development Bank che ver-
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serebbe alla Lehman 6 miliardi di dollari per l’acquisto del 25% 
della Investment Bank 30; 

 – nell’ultimo anno e mezzo la Merrill Lynch ha accusato una perdi-
ta netta di 14 miliardi di dollari – a fronte di 21 miliardi di profitti 
accumulati nel periodo 2003-2006;

 – il fallimento della Columbian Bank and Trust di Topeka (Kansas), 
nona banca a fallire nel 2008 (dieci gli istituti di credito regionale);

 – le perdite e le svalutazioni di 504 miliardi di dollari da parte del 
sistema bancario americano. In particolare, la capitalizzazione di 
Citigroup (maggio 2007/agosto 2008) vede una contrazione del 
121,6%, della Bank of America del 60,0%, della J.P. Morgan del 
33,6%, della Merrill Lynch del 35,7% e della Lehman Brothers 
del 26,6%;

 – il calo, per il secondo semestre consecutivo, della Berkshire Hata-
way, dell’«oracolo» Warren Buffett 31, i cui utili (pur sempre «uti-
li») pari a 3,8 miliardi di dollari hanno avuto una contrazione del 
33% rispetto al 2007 32.

3. Il sorpasso da parte della Cina come nazione leader nella produzione 
industriale. Già nei primi mesi del 2009 – dati di Global Insight per il 
Financial Times – con un valore aggiunto di 11.783 miliardi, il 17% 
della produzione mondiale sarà «made in China», contro il 16% degli 
Stati Uniti (dalla Fig. 9 si nota anche che la Cina, contrariamente a 
Stati Uniti, Giappone ed Europa, presenta un trend vertiginosamente 
positivo rispetto alla produzione industriale nel mondo).

4. La Cina possiede le più ricche riserve valutarie del pianeta – oltre 
1.800 miliardi di dollari.

30 Come è noto la «Lehman» fallirà il 15 settembre del 2008 producendo «danni» anche 
a 127 mila investitori italiani, bruciando 620 miliardi di dollari per i costi diretti e 6.850 per 
i costi indiretti e accusando una perdita netta di 6,7 miliardi di dollari.

31 Tanto per avere un’idea di chi stiamo parlando, basti osservare che Buffett, dal 1964 
al 2007, ha registrato una crescita media, ogni anno, del 21,1% contro il 10,3% delle 500 
aziende dell’indice S&P.

32 Ovviamente lo «scenario fallimentare» riguarda anche l’Europa. Due dati per tutti. Il 
colosso belga Fortis Bank nel primo semestre 2008 ha realizzato un calo dell’utile netto del 
41%, pari a 1,683 miliardi di euro. Il gruppo elvetico UBS ha accumulato, dalla crisi finan-
ziaria dei Subprime (agosto 2007) perdite per 25,4 miliardi di franchi, con la conseguenza 
che la sua Private Banking ha registrato riscatti (fughe) per 5 miliardi di franchi.
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Fig. 9. La produzione industriale nel mondo agli anni indicati. Valori % sul totale 
della produzione mondiale

Fonte: Global Insight per il Financial Times, 2008.

5. La prima banca al mondo per utili è l’ICBC, il colosso del credi-
to cinese, che nel primo semestre 2008 ha totalizzato profitti per un 
+56,75%.

6. L’abbandono dei tesori dell’arte dagli Stati Uniti. Edward Dolman, 
manager della casa d’aste Christie’s, in un’intervista ha dichiarato: 
«La vendita di grandi opere d’arte si allontana dagli Stati Uniti e 
prende altre direzioni. […] I nostri nuovi clienti vengono non solo da 
Russia e Cina ma anche dal Sud America, Medio Oriente e India» 33.

7. La Cina è riuscita a entrare in un mercato fino a oggi riservato alle 
note «sorelle occidentali» (Exxon-Mobil, Chevron, Shell, BP e To-
tal): quello del petrolio iracheno con la firma di un contratto da 1,2 
miliardi di dollari – il primo contratto di rilievo dal «dopo-Saddam».

Se procediamo alla comparazione dei produttori del PIL mondiale dal 
1987 al 2007 notiamo, come indicato nella Tab. 25 (p. 88), una riduzio-
ne degli Stati Uniti a vantaggio di Cina e India. Infatti, a fronte di una 
diminuzione del PIL statunitense di 1,66 punti percentuali, si nota un 

33 Cfr. «La Repubblica», 22 agosto 2008, p. 41.
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aumento dell’India di 2,02 e della Cina di 7,53 (si noti, altresì, a latere, 
la diminuzione dei Paesi europei di 3,62 punti percentuali).

Tab. 25. La produzione del PIL mondiale. Quote in % a parità di potere d’acquisto

Paesi
Anni

1987 2007
Resto del mondo 41,22 39,87
Stati Uniti 23,02 21,36
Giappone  8,51  6,61
Germania  5,50  4,34
Russia  4,20  3,18
Francia  4,00  3,17
Italia  3,85  2,76
Gran Bretagna  3,84  3,30
Cina  3,30 10,83
India  2,56  4,58

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, 2008.

Lo stesso scenario è rinvenibile dall’analisi della crescita del PIL 
negli anni 2008-2009. La Fig. 10 è chiara: tutte le economie, da quel-
le mondiali a quella dell’eurozona, regrediscono, a eccezione di quella 
dell’India, che resta inalterata ma tre volte superiore a quella della Ger-
mania, e della Cina, il cui valore rispetto alla Germania resta pressoché 
inalterato e pari a circa quattro volte quello tedesco.

Ed infatti, nel 2014 si è realizzato «il sorpasso» tanto della Cina nei 
confronti degli Stati Uniti (17.600 miliardi di dollari contro 17.400), 
quanto dell’India nei confronti di Giappone e Germania. Per avere un’i-
dea della consistenza, della repentinità e del significato del fenomeno 
si consideri che nel 1990 (anno della caduta dell’impero sovietico) i 
paesi del G7 dichiaravano trionfalmente un PIL da 12mila miliardi di 
dollari, già nel 2013 Cina, India, Russia, Brasile, Indonesia, Messico 
e Sud Africa hanno toccato un PIL superiore di 3 miliardi di dollari ai 
paesi del G7 (Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, 
Italia e Canada).
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Fig. 10. Crescita/decrescita del PIL nel mondo.

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, 2008.

Beninteso, è evidente che gli Stati Uniti non cadranno. Ciò non ac-
cadrà per il motivo che tra tutte le società avanzate quella statunitense 
è quella che maggiormente investe in quantità e qualità nella conoscen-
za, e questo le consente di riconoscere prima e meglio il cambiamento, 
di accompagnarlo e saperlo gestire (cfr. Tab. 26). 

Tab. 26. Spesa per studente delle istituzioni universitarie pubbliche in alcuni  Paesi. 
Anno 2004

Paesi Euro a parità di potere 
di acquisto

% in rapporto 
al PIL pro-capite

Portogallo  6.383 39
Italia  6.394 28
Media EU 27*  8.093 39
Spagna  8.118 37
Francia  9.134 38
Germania 10.237 41
Finlandia 10.762 43
Stati Uniti 16.716 51

Fonte: Eurostat.
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Il fatto che dal 1950 a oggi, i Premi Nobel per la Fisica, la Medicina 
e l’Economia (quest’ultimo dal 1969) per il 61,4% (media dei tre pre-
mi, cfr. Tab. 27) lavorino negli Stati Uniti, indipendentemente dal luogo 
di nascita e di formazione, non può non significare una società aperta 
all’innovazione – pur con tutte le riserve esprimibili nei confronti della 
società statunitense in quanto massima espressione di società complessa, 
avanzata e così via. Dal 2009 al 2015, in sette anni, gli Stati Uniti han-
no visto premiati i loro professori quattro volte per la Medicina e per la 
Fisica, sei volte per l’Economia e sette volte per la Chimica. 

Tab. 27. Premi Nobel dal 1950 per la fisica e la medicina e dal 1969 
per l’economia. Valori assoluti. % riferite a scienziati statunitensi

Premi  
assegnati

Scienziati 
statunitensi

% di scienziati 
statunitensi  

sul totale dei premi
Fisica 134 72 53,8
Medicina 118 75 63,6
Economia  63 42 66,7

Fonte: Elaborazione su dati del Premio Nobel.

Ciò non accadrà perché le università americane sono le migliori del 
mondo. Secondo una classifica della Shanghai Jiao Tong University tra 
le prime dieci università otto sono statunitensi, che salgono a trentasette 
tra le prime cinquanta, di contro agli zero atenei italiani tra i primi cen-
to e agli zero atenei del meridione tra i primi trecento. Il 40% dei dotto-
rati conferiti nel 2006 negli Stati Uniti sono stati conseguiti da studenti 
stranieri, molti dei quali resteranno lì (Tab. 28). 

Tab. 28. Capacità di attrazione di studenti stranieri

Paesi Valori %
Stati Uniti 20,0
Gran Bretagna 11,3
Germania 8,9
Francia 8,5
Australia 6,3
Italia 1,7

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, 2001.
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Vittorio Zucconi chiarisce bene il concetto: 

A questa supremazia materiale, gli USA hanno rinunciato da tempo, dopo 
aver scoperto che esportare i mezzi di produzione era la maniera più spie-
tata ed efficace per mantenere alti i profitti, comprimere i salari e spegnere 
l’inflazione, recuperando per via finanziaria quello che andavano perden-
do per via industriale. Non hanno più i grattacieli più alti del mondo. […] 
Non hanno più gli shopping center più sfarzosi o giganteschi. Non hanno 
i ponti e le gallerie più lunghi, i treni più affascinanti o veloci, le automo-
bili più appetibili. […] Non c’è prodotto, neppure quei pantaloni da la-
voro fatti di tela blu di Genova, i «Jeans», lanciati dai Levi per i pionieri 
e i ricercatori del west, che non sia fabbricato altrettanto bene, e a volte 
meglio, altrove. […] Ma in attesa che da quella enorme filanda chiamata 
Cina arrivi sui nostri mercati qualcosa di realmente cinese, che le sue uni-
versità non producano soltanto magnifici ingegneri ma liberi inventori, lo 
spostamento del primato manifatturiero dagli USA all’Impero di mezzo è 
una stupenda vittoria, ma in una guerra che è già stata combattuta secondo 
modelli vecchi di produzione e di sfruttamento, l’ultimo atto di un dram-
ma chiamato «rivoluzione industriale» e non ancora il primo capitolo del-
la nuova storia dell’umanità. Fino a quando le idee che fanno funzionare i 
computer fabbricati in Cina e ci fanno comunicare senza censura dall’In-
dia alla Grecia saranno idee americane, fino a quando la lingua parlata dai 
robot e dai gadget che usiamo è quella dei Gates, dei Jobs, dei Brin, le fi-
lande, le acciaierie, le catene di montaggio cinesi, potranno, in forza dei 
grandi numeri, scavalcare facilmente le altre ex regine della fabbrica 34.

Gli fa eco Tobias Levkovich, capo della divisione U.S. Equity Stra-
tegy della Citigroup, la più grande banca degli Stati Uniti: «Gli america-
ni possono essere colpiti, ma non crolleranno. […] Hanno un’economia 
flessibile, una forte motivazione al profitto e una brillante innovazione 
tecnologica per soccombere» 35. Ciò che sta accadendo, o meglio ciò che 
si sta perdendo, è il metro universale dell’economia mondiale: il dolla-
ro. Le conseguenze di ciò, al momento, sono tanto imprevedibili quan-
to foriere di forti preoccupazioni sulla stabilità del modello di sviluppo. 
Un dato su tutti circa la crisi degli Stati Uniti: i «buoni spesa», vale a 
dire i sussidi di sopravvivenza per i poveri, che partono da 162 dollari 

34 zucconi 2008, p. 41.
35 Intervista apparsa su «Affari e Finanza», 7 luglio 2008, p. 3.
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mensili, a cui si aggiungono 122 dollari per ciascun membro aggiunti-
vo della famiglia, sono passati da 26,5 milioni nel 2007 a 27,8 milioni 
nel 2008 – con aumenti del 14,4% nel Nevada, del 12,7% in Florida e 
dell’11,8% nel North Dakota 36.

Oltre queste tre «malattie planetarie», ve ne sono altre, la cui natura 
è più sfumata ma la cui azione negativa sul «sistema-mondo» è nondi-
meno devastante. Per limitarci alla loro definizione si tratta:

1. delle due contrapposte velocità demografiche: incremento demogra-
fico e invecchiamento della popolazione;

2. della proliferazione delle armi nucleari;
3. della difficoltà – quasi impossibilità – dell’utilizzo di mezzi pacifi-

ci per risolvere le controversie internazionali e locali (una delle crisi 
contemporanee è l’esplosione non pacifica dei «localismi»);

4. dell’impatto ambientale delle politiche di sviluppo; 
5. della preservazione delle specie e degli habitat naturali.

La conclusione è che viviamo in un’incertezza, così descritta da Ja-
red Diamond:

Non sappiamo se faremo saltare in aria il nostro pianeta prima di cuocerci 
a fuoco lento in uno stufato causato dall’effetto serra*, dall’inquinamento, 
dalla distruzione dell’habitat, da un numero sempre crescente di bocche 
da sfamare, da una minore disponibilità di cibo per sfamare tali bocche, 
e dallo sterminio di altre specie che formano la nostra base di risorse 37.

2.6 Malattie planetarie III: scenari ambientali

A proposito di «cuocersi a fuoco lento», non possiamo trattare alcune 
«malattie planetarie», importanti quanto si vuole, senza fare riferimento in 
senso olistico al «corpo» nel suo insieme, nel caso in questione il pianeta 
Terra. Se consideriamo le cose tanto in senso olistico, quanto nel senso ge-
nerale della questione, ci accorgiamo che stiamo facendo lo stesso errore 
di un medico che si preoccupa della carie di un dente di un corpo umano 

36 Dati del Ministero dell’Agricoltura USA.
37 diaMond 1991; trad. it. 20062, p. 379.

047_114_cap02.indd   92 30/05/16   14:32



 la radice delle crisi sociali 93

disfatto dal cancro. Mi dispiace per l’ineleganza del modo in cui presento 
la questione, ma di questo si tratta. Si tratta di dove ci ha fatto arrivare il 
nostro, pur positivo per molti aspetti, modello di sviluppo: ovvero il surri-
scaldamento del pianeta e il cosiddetto «effetto serra». Poiché qui ci sono 
in gioco variabili francamente poco gestibili dal punto di vista della rigo-
rosità scientifica, in quanto ragioniamo esclusivamente con asserzioni di 
previsione, che non possono tenere rigorosamente conto del preciso anda-
mento degli scenari naturali 38, siamo costretti a ragionare come se fossimo 
un solo decisore in un solo territorio – cosa assolutamente inammissibile. 

È opportuna, quindi, una certa cautela, sia nella direzione del cata-
strofismo, sia nella direzione dell’ottimismo. Che cosa possiamo real-
mente fare? Tre cose: primo, prendere il problema sul serio; secondo, 
coniugare consapevolezza con rigore scientifico (quello al momento di-
sponibile); terzo, essere determinatamente e concretamente conseguenti.

Parliamo dell’ONU. L’Intergovernmental Panel on Climate Change 
(l’IPCC, l’organismo ONU incaricato di monitorare l’effetto serra) pre-
vede un aumento della temperatura della Terra che da qui alla fine del 
secolo potrebbe innalzarsi da 1,4 a 5,8 gradi. Al momento, gli scienziati 
addetti ai lavori sostengono che un aumento 39 entro i due gradi creerebbe 
molti problemi senza sconvolgerci totalmente o parzialmente. Al di so-
pra dei due gradi avremmo seri problemi a scrivere libri su questa storia. 

Il giornalista inglese Mark Lynas si è ‘divertito’ a prendere sul serio 
le varie previsioni scientifiche circa gli aspetti (attenzione: aritmetici, 
non geometrici – il che vuol dire che la realtà, se è giusta la previsione, 
potrebbe essere peggiore) dell’innalzamento della temperatura causato 
dall’effetto serra. 

Per semplificare il discorso rinvio alla Tab. 29 (p. 94), nella quale so-
no illustrate le conseguenze ipotizzabili dall’aumento da 1 a 6 gradi su 
alcuni fondamentali aspetti della condizione umana: acqua, cibo, salute, 
terra e coste, ambiente.

38 In sostanza, non conosciamo con precisione gli effetti delle azioni umane, che 
sappiamo comunque essere perverse, sia nella loro singolarità di accadimento nel tempo 
e nello spazio, sia nella loro ripetuta successione, sia nella loro combinazione nel tempo e 
nello spazio.

39 Attenzione, qui si pone un problema non considerato: l’«aumento» del quale si parla 
è tendenziale e progressivo, oppure, come sembra, alterna a bruschi e intensi cambiamenti 
periodi di stasi?
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Un recente Rapporto della Royal Society, curato da Brian Lauder 
(Manchester University) e da Michael Thompson (Cambridge Univer-
sity), presupponendo che i Governi non sembrano consapevoli dell’im-
portanza e dell’urgenza della questione – o più esattamente che questa 
non sia importante quanto l’inarrestabilità dello sviluppo –, propone al-
cune «piccole» e «concrete» iniziative:

1. usare carburante sintetico per i trasporti (i cosiddetti idrocarburi neu-
tro-carbonio);

2. costruire navi da 300 tonnellate che ‘sparino’ minuscole quantità di 
acqua di mare sotto le nuvole di bassa quota al fine di renderle più 
solide e maggiormente riflettenti la luce solare;

3. disseminare l’atmosfera di nuvole artificiali di biossido di zolfo per 
far riflettere la luce del sole;

4. scaricare massicce quantità di ferro in mare per potenziare la nasci-
ta di plancton, al fine di aumentare la crescita di alghe che catture-
rebbero una grande quantità di biossido di carbonio dall’atmosfera.

Al di là della più o meno praticabilità di tali soluzioni, è di rilievo la 
considerazione che se anche la Royal Society si mette a «immaginare» so-
luzioni vuol dire che abbiamo toccato un punto tanto preoccupante quanto 
chiaro. La chiarezza sta nell’evidenza che: a) i Governi non sono attendibi-
li perché ritengono prioritariamente di non poter intaccare il modello e le 
dinamiche dello sviluppo; b) proprio questo, invece, è il punto di partenza.

Sei anni dopo
Circa le malattie planetarie relativamente all’«ambiente», ovvero al 

«degrado ambientale» e o al «surriscaldamento del pianeta» ad un pri-
mo approccio c’è poco da dire: è sotto gli occhi di tutti. Un po’ meno 
sotto gli occhi dei Governi, i quali soltanto nella Conferenza Mondiale 
di Parigi, la cosiddetta COP21 del dicembre 2015, sembrano aver com-
preso la vastità e la profondissima gravità del problema. La situazione 
è talmente evidente che basterebbe invitare il lettore a guardarsi intorno 
e limitarsi alla cronaca. 

Partiamo da qui: nella sola settimana natalizia abbiamo registrato:

 – una siccità tale in Veneto che Venezia da città lagunare è passata ad 
essere una città «all’asciutto»;
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96 crisi o declino?

 – l’aeroporto di Firenze (figuriamoci quello di Pechino!) ha cancellato 
o dirottato tutti i voli previsti il 27 dicembre;

 – la ‘buona notizia’ è che in Liguria abbiamo campi erbosi come fosse 
primavera, pieni di viole e mimose;

 – il Nord della Gran Bretagna è alluvionato;
 – in Texas un tornado ha causato diverse vittime e 48.000 persone sen-

za elettricità e gas;
 – a Teheran l’inquinamento atmosferico ha comportato la sospenzione 

delle partite di calcio previste;
 – a Roma, secondo i dati dell’Osservatorio del Collegio Romano, il 24 

dicembre di ogni anno, dal 1975 ad oggi, la temperatura, ad eccezio-
ne del 1995 (+14,5°), è oscillata tra i 3 e i 5 gradi, mentre nel 2015 
ha toccato i 9 gradi;

 – nel Regno Unito, secondo i dati del Met Office, la temperatura media 
del mese di dicembre è stata superiore di 4 gradi rispetto alla media 
dell’ultimo secolo;

 – in Finlandia a 5 km da Rovaniani (la casa di Babbo Natale) per la 
prima volta dal 1900 non ha nevicato;

 – a New York la temperatura, il 24 dicembre, è stata di 21 gradi; a Bal-
timora oltre 10 gradi la media stagionale 40;

 – nel Mid West, come nella contea di Cumbria nel nord-ovest del Re-
gno Unito, le alte temperature hanno comportato nubifragi, allaga-
menti e vittime;

 – nel contempo l’Australia è stata devastata da incendi;
 – ancora a Roma, la temperatura media annuale degli ultimi 150 anni 

è stata di 12 gradi, nel 2015 di 16,5;
 – in Francia, nei giorni in questione, la temperatura media è stata di 11 

gradi, il secondo Natale più caldo della storia;
 – a Pechino l’inquinamento è di oltre 20 volte superiore ai limiti mas-

simi e le particelle PM 2,5* (un particolato con diametro inferiore 
a 2,5 micrometri che penetra profondamente nei polmoni e partico-
larmente presente nei grandi agglomerati urbani) hanno superato la 

40 A distanza di qualche settimana (siamo nella seconda settimana di gennaio 2016) New 
York e altri 11 Stati della costa orientale degli Stati Uniti hanno subìto una tempesta invernale, 
«Jonas», che ha causato qualche disagio a 85 milioni di persone, 24 morti e spese per 850 mi-
lioni di dollari, fronteggiato dall’invio di 2.300 «guardie nazionali», 10 mila voli cancellati e, 
per New York, la chiusura delle linee ferroviarie, dei ponti e dei tunnel di accesso a Manhattan.
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 la radice delle crisi sociali 97

quota 1200 (il limite sopportabile di 25); nella città di Shenyang ha 
toccato la quota di 1400;

 – a Milano nei mesi di ottobre-dicembre 2015 sono scesi 110 mm di 
pioggia contro 1500 dei rispettivi mesi del 2014 e la media di 300 
degli ultimi 20 anni. In Italia nel mese di dicembre 2015 si è avuto il 
9,1% di pioggia in meno rispetto alla media degli ultimi anni e a gen-
naio del 2016 è scesa tanta pioggia quanta nel mese di agosto 2015.
Nella regione di Graniga, nel nord-est dell’Olanda, tra la Germania 

e il Mare del Nord, la storia si fa esemplare evidenziando tutti gli aspet-
ti del problema. Nella regione in questione esiste uno dei maggiori gia-
cimenti di gas del pianeta, di proprietà della Shell e di Exxon Mobil, 
che fornisce gas a 7 milioni di case dei Paesi Bassi e che nei 50 anni di 
sfruttamento ha prodotto 270 miliardi di euro. Nell’anno d’oro 2013 ha 
fornito 52 miliardi di metri cubi di gas con un ricavo per lo Stato di 15 
miliardi di euro, consentendo il pareggio di bilancio; tuttavia, dal 1986 
ad oggi lo sfruttamento intensivo del giacimento ha provocato 2000 ter-
remoti, danneggiando 50.000 edifici.

Come dicevo, qui ci sono tutti i termini del problema. È logico che una 
Nazione ha il dovere di garantire la migliore qualità della vita ai propri 
concittadini 41, case riscaldate, il pareggio di bilancio e così via, ma quando 
la logica va contro l’umanità bisogna avere il coraggio di essere illogici.

Ma è pur evidente che ciascuna Nazione, lasciata a se stessa, non ha né 
la forza né gli strumenti per andare contro la logica. Ma è pur evidente che 
non abbiamo certezze circa la tenuta del sottosuolo (e per quanta esten-
sione?). I termini del problema, quindi, evidenziano il seguente scenario: 
1. è difficile per gli Stati, uti singuli, alzare lo sguardo sopra l’oggi, so-

prattutto in un regime di concorrenza fra Stati (la stessa cosa vale per 
gli aspetti economico-finanziari); 

41 Per esempio, il fatto che il costo del petrolio, diminuito del 50% nell’arco di sei mesi, 
ha comportato risorse aggiuntive per l’Italia per 9,9 miliardi di euro; il fatto che nel 2014 
sono stati estratti 5,7 milioni di tonnellate di petrolio e 7,3 milioni di m3 di gas naturale; il 
fatto che nel 2025 continueremo a comprare il 74% di petrolio e gas e che le «rinnovabili» 
toccheranno il 15% del fabbisogno energetico; il fatto (presumibile) che secondo l’Asso-
mineraria (Confindustria) i giacimenti sfruttabili potrebbero passare da 5,1 milioni di tep 
(tonnellate equivalenti di petrolio) a 187 milioni e, per quanto riguarda il gas da 6,3 a 82,4 
milioni di tep con un alleggerimento della bolletta energetica nazionale di 9 miliardi l’anno; 
tutto ciò porta ad una richiesta di «perforazioni marine» per 17.644 km2.
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98 crisi o declino?

2. non siamo in condizione di garantire la neutralità dell’azione, e ciò è 
una derivata dell’assioma che ho già enunciato: il Pianeta potrebbe 
non essere indifferente a quello che decidiamo quassù.

Dalla cronaca emerge una considerazione più ampia e stringente: il 
surriscaldamento del Pianeta di 2 gradi comporta un ulteriore surriscal-
damento degli aggregati urbani con la conseguenza, a causa di un mag-
giore utilizzo di condizionatori e, quindi, di un più intenso incremento 
del cosiddetto gas serra, che si ripercuote nell’innalzamento del surri-
scaldamento globale e così di seguito fino al…?

Si tratta di un circolo vizioso, a mio parere ad andatura multi-geo-
metrica praticamente incontrollabile rebus sic stantibus. Come uscirne? 
Credo che la mia risposta sia già, oltre che intuibile: occorre una deci-
sione drastica, rivoluzionaria, dolorosa, coraggiosa, molto difficile da 
digerire per l’Occidente per il motivo che i Governi hanno sottovaluta-
to, ignorato il problema fino a che questo non si è incancrenito, ingigan-
tendosi. Occorre riconsiderare il modello di sviluppo, facendolo passa-
re quantomeno in secondo piano rispetto all’ambiente. Bisogna andare 
contro la logica quando la logica è contro l’umanità.

L’andatura multi-geometrica, a cui ho accennato sopra (la quale, a mio 
parere è ciò che rende imprevedibile lo scenario futuro, perfino a breve), 
è la conseguenza del fatto che l’inquinamento ambientale mette in cam-
po diversi fattori, ciascuno dei quali ha la sua logica e, nel contempo, una 
sua interazione con altri fattori, ciascuno dei quali ha una sua logica e, nel 
contempo, una sua interrelazione con altri fattori... e così di seguito. Di 
tali fattori, inoltre, conosciamo soltanto gli aspetti macro. All’apice della 
complessità troviamo il modello di sviluppo così come l’Occidente l’ha 
pensato e realizzato, da una parte, e l’aumento della popolazione dall’altra.

La popolazione mondiale è cresciuta in media, tra il 1700 e il 2012 , di 
appena lo 0,8% annuo. Tuttavia il dato, cumulato sui tre secoli, ha fatto 
sì che la popolazione mondiale si moltiplicasse per dieci, se non di più. 
In altri termini, il pianeta, intorno al 1700, contava circa 600 milioni di 
abitanti, mentre nel 2012 ne contava più di 7 miliardi. Se un ritmo del 
genere dovesse proseguire nei tre secoli a venire, la popolazione mon-
diale intorno al 2300 supererebbe i 70 miliardi 42.

42 Piketty 2013, p. 123.
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Dal 1913 al 2012 il tasso di crescita della popolazione mondiale è 
stato dello 0,7%, dello 0,4% per l’Europa, dello 0,6% per l’America, 
dell’1,9% per l’Africa e dello 0,5% per l’Asia. Il che, in realtà, sta a 
significare che il tasso di crescita demografica africana equivale ad un 
tasso di crescita generazionale (una generazione = 30 anni) dell’81%, 
quella europea significa una crescita generazionale del 15%. 

Già da questo primo approccio, si evidenzia nitidamente la causa, 
direi culturale, se non addirittura teoretica, dell’attuale e futuro degrado 
ambientale e fa riferimento, sorprendentemente al fatto che in realtà il 
modello di sviluppo occidentale/industriale è statico! Ha cominciato con 
il carbone, quando non si sapeva che fosse altamente indigeribile per il 
Pianeta e, mi auguro non doverlo mai dire, finirà con il carbone dopo de-
cenni, decenni e decenni di conoscenza della sua alta tossicità. A questo 
non andamento vizioso si associa, appunto, la crescita della popolazio-
ne e della qualità della vita, fatti estremamente positivi che inducono a 
guardare con ammirazione il modello in questione, le quali non hanno 
fatto altro che aumentare a dismisura i giri del motore lasciando tutto 
inalterato. Il risultato, appunto, data la staticità del modello e l’inerzia/
insipienza dei Governi, è l’aumento dei cosiddetti gas-serra (in partico-
lare di CO2). Ciò comporta due conseguenze: l’aumento della quantità 
di CO2 negli oceani e l’aumento della temperatura atmosferica. Sul ver-
sante degli oceani emerge una acidificazione delle acque e, quindi, alla 
fine del discorso, un declino delle risorse della pesca, passando per la 
morte delle barriere coralline.

Sul versante dell’aumento della temperatura atmosferica 43 abbiamo:

 – effetti sulla crescita delle piante;
 – diminuzione delle piogge e relativi conflitti dovuti alla scarsità 

dell’acqua;
 – aumento della temperatura in superficie e relativa propagazione di 

malattie tropicali;

43 Il National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, l’Agenzia federale 
degli Stati Uniti che si occupa di meteorologia), ha stimato che ieri (30 dicembre) al Polo 
Nord la temperatura è stata di 30-35 gradi Fahrenheit più alta della media, corrispondente 
alla temperatura media del periodo della città di Chicago (da -1 a +1,6 gradi Celsius).
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100 crisi o declino?

 – scioglimento dei ghiacciai e relativa apertura di nuove vie di tra-
sporto; 

 – innalzamento dei livelli del mare;
 – arretramento delle coste a cui va aggiunto il fenomeno del «consumo 

delle coste». Per esempio in Italia dal 1995 (l’anno della cosiddetta 
legge Galasso concernente il divieto di costruire a non meno di 300 
mt dal mare) sono stati mangiati 222 km di litorale;

 – instabilità climatica. Tra il 29 e il 30 dicembre in Islanda si è regi-
strato un calo della pressione atmosferica di 54 millibar in 18 ore, tre 
volte di più di una «bomba meteorologica», che ha causato una delle 
tempeste mai registrate nell’area in questione;

 – tempeste e inondazioni. 

Il tutto esita, tra l’altro, nel tendenziale declino della produzione ali-
mentare 44, da coniugare con una previsione della crescita media annua 
della popolazione mondiale al 2050 dello 0,7%, pari da un aumento an-
nuo generazionale del 30%. (È questa l’autentica radice del fenomeno 
dell’immigrazione che colpirà l’Europa negli anni a venire).

Lasciamo la cronaca, ancorché istruttiva, e tentiamo un approccio 
più rigoroso e costruttivo. Il National Oceanic and Atmospheric Admi-
nistration (NOAA) fa notare che: 

 – rispetto agli anni più caldi della storia recente (il 1998, il 2005, il 
2010, il 2013 e il 2014), il 2015 registra un aumento medio mondia-
le di 0,83 gradi Celsius; 

 – i ghiacciai artici sono il 28,9% in meno rispetto alla media 1981-
2010; 

 – in Africa la temperatura è di 1,47 gradi superiore alla media;
 – in Australia la siccità è a livelli record;
 – in Asia abbiamo avuto il doppio delle precipitazioni.

L’Organizzazione mondiale della sanità indica che il tasso di PM 2,5 
tollerato dall’organismo umano è di 10 mg/m3. A New York è di 14, a 
Pechino di 56 e a Delhi di 153.

44 Nel 2015 la resa alimentare africana ha avuto un tracollo con l’esito di mettere a 
rischio alimentare 15 milioni di africani.
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Secondo i dati del CNR, in Italia, la temperatura media è aumenta-
ta rispetto al 2014, anno più caldo dal 1880, di 1,93 gradi nel Nord, di 
1,63 gradi nel Centro e di 1,24 gradi nel Sud e nelle Isole. Nel contem-
po, le piogge sono aumentate del 12% nel Centro e del 36% nel Nord e 
diminuite del 12% nel Sud e nelle Isole. Secondo il rapporto dell’Isti-
tuto superiore per la protezione e la ricerca ambientale del Ministero 
dell’ambiente, Il clima futuro in Italia, la temperatura media del 2014, 
ritenuto l’anno più caldo del mondo da quando si effettuano le misura-
zioni (1880), superato dal 2015, è stata di 1,57 gradi superiore alla me-
dia, calcolata tra il 1961 e il 1990.

Non credo sia il caso di continuare la monotonia dei dati: diamo per 
scontato che circa l’ambiente i nostri figli (prima ancora dei nostri nipo-
ti) hanno domani (2020) e avranno poi domani (2030) un problema – e 
non se la caveranno chiamando Houston!

Nel Rapporto 2015 sul clima della rivista The Lancet, del 23 giugno 
2015, fondato sull’associazione tra tendenze demografiche e proiezioni 
al 2100 (che tuttavia non tiene conto di quanto potremmo fare di posi-
tivo nei prossimi 20 anni) emerge un quadro non molto ottimistico per 
chi nascerà dopo il 2040, tra meno di una generazione:

 – gli ultrasessantenni che dovranno sopravvivere a ondate di calore sa-
ranno oltre 3 miliardi;1 miliardo e 400 mila persone dovranno con-
vivere con il fenomeno della siccità (in particolare in Africa, Asia 
centro-meridionale e sud Europa);

 – 2 miliardi di persone saranno esposte ad alluvioni e uragani;
 – 50 milioni, vivendo in zone costiere, rischiano di vedersi la loro ca-

sa mangiata dal mare.

L’Università Charles Darwin, nel nord dell’Australia, ha svolto una 
ricerca, pubblicata nel mese di maggio su Nature Climate Change, inter-
vistando 1.726 persone di vari mestieri e professioni e chiedendo loro se 
l’ondata di calore del 2014 – abbondantemente superata nel 2015 – abbia 
influenzato la produttività lavorativa. Il dato ricavato è stato proiettato 
sull’intera popolazione occupata; l’esito è che l’Australia ha bruciato lo 
0,4% del PIL, pari a 6,2 miliardi di dollari.

Anche qui, aggiungere altri dati sarebbe inutile. Il problema è chiaro: 
nella migliore delle ipotesi nei prossimi 10-25 anni (posto e non con-
cesso che riusciamo ad arrestare e a cambiare la direzione di marcia) 
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dovremo convivere con tempeste, siccità, inondazioni, ondate di caldo, 
inquinamento dell’aria i cui macro-esiti riguarderanno uno stato di sa-
lute a rischio per tutti e un appesantimento della situazione economica. 
A questo riguardo, per esempio, il Dipartimento di epidemiologia del-
la regione Lazio ha compiuto uno studio nel 2012 dal quale risulta che 
se venissero rispettati i valori dell’OMS di 20 µg di PM 10* per metro 
cubo avremmo 600 ricoveri in meno l’anno per malattie respiratorie e 
400 per patologie cardiovascolari, con un risparmio di 4 milioni di euro.

L’Agenzia europea dell’ambiente, nel Rapporto pubblicato il 1° di-
cembre 2015, denuncia 430.000 morti l’anno in Europa a causa dell’in-
quinamento. L’Italia, che pure ha diminuito le emissioni dei gas serra 
dal 1992 al 2013 del 16%, è il paese più colpito con 84.000 morti l’anno.

La questione fondamentale, tuttavia, ruota intorno all’evidenza che, 
oggi e domani, non possiamo fare a meno dei combustibili inquinan-
ti, quali carbone, petrolio e gas, a cui dobbiamo il 90% dell’aggiunta 
di CO2 nell’atmosfera (rispettivamente il 41%, il 36%, il 21%). Per li-
mitarci al petrolio abbiamo bisogno, dalla mattina di oggi alla mattina 
di domani, di 100 milioni di barili al giorno. Il 40% dell’energia pro-
dotta nel mondo lo dobbiamo al carbone, che resta il combustibile più 
inquinante; per questo abbiamo deciso di chiudere 487.586 centrali. 
Non potendo fare a meno di energia, però, ne abbiamo aperte 356.283 
e annunciate 436.976 con il risultato, rispettando quanto espresso, di 
passare da 487.586 centrali a 793.259. Ovviamente tutto questo ha la 
sua logica, espressa in modo esemplare dal primo ministro indiano, 
Narendra Modi: «I Paesi ricchi non possono imporci di abbandonare le 
fonti fossili» nella opportuna considerazione che il 59% dell’elettricità 
dell’India è dovuta al carbone e che 300 milioni di indiani devono an-
cora essere connessi all’energia elettrica. È evidente, allora, che l’Occi-
dente può «giocare» con il carbone e democraticamente filosofeggiare, 
ed infatti il Nord America tra nuove aperture e chiusure finisce con un 
saldo negativo di –5826 centrali e così la UE28 con –46.963 centrali. 
Ma la logica non può dare torto all’Asia centrale e meridionale – che 
tra aperture annunciate e nuove rispetto alle chiusure ha un saldo posi-
tivo di 279.354 centrali – né all’Africa, al Medio Oriente e all’Oceania 
che vedono un saldo positivo di 7.137 45. 

45 IEA, International Energy Agency, 2015.
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Il problema non sta solo nel fatto che abbiamo la necessità di servir-
ci di combustibili inquinanti, ma, anche e principalmente, nel fatto che, 
a causa di due aspetti irreversibilmente positivi (la crescita demografica 
ed economica della popolazione mondiale), rebus sic stantibus, avremo 
la necessità di raddoppiare la domanda globale di energia, con il risul-
tato di «scoppiare» d’energia nel 2100.

Che si debba in ogni caso «provvedere» in modo molto più radicale 
di quanto si stia prospettando al momento, è dimostrato dalle previsioni 
al 2100 sulle quali concordano tutte le Agenzie internazionali. In sinte-
si, nel 2100 avremo una situazione che potrebbe risultare, dall’ipotesi 
migliore alla peggiore, in un aumento della temperatura globale tra 1,8 
e 5,4°C, della temperatura estiva tra 2,5 e 7°C, in un aumento delle not-
ti tropicali (con una temperatura superiore a 20°C) tra 14 e 59 notti; in 
un aumento delle notti senza gelo tra 10 e 39 notti; in un aumento dei 
giorni estivi (con una temperatura superiore a 25°C) tra 19 e 56 giorni e 
35 giorni consecutivi senza pioggia (a Milano già quest’anno abbiamo 
toccato 40 giorni consecutivi di siccità).

Il cosiddetto «effetto serra» fa riferimento alla quantità di anidride 
carbonica (CO2) immessa nell’atmosfera principalmente a causa dell’at-
tività di produzione di energia (35%), industriale (18%), di alimenti 
(14%) e dei trasporti (14%), ed è pari, oggi, a 33 miliardi di tonnellate 
annue. Ciò significa che, in assenza di cambiamenti, nel 2100 arriviamo 
a 150 miliardi di tonnellate, ad un aumento della temperatura di 5°C, 
un innalzamento dei mari di 70 cm e circa 200 milioni di rifugiati cli-
matici, tra i quali gli abitanti di New York, Venezia e Londra e di 1.000 
altre città marine.

Da quanto detto sopra, si evidenzia che per fronteggiare una situa-
zione davvero inquietante è necessario comprendere il percorso che ci 
ha portato fin qui e trarne utili lezioni al fine di uscire dalla presente im-
passe: non possiamo fare a meno (al momento per i prossimi anni) dei 
combustibili inquinanti, che a loro volta non possono fare a meno di 
comportarsi da combustibili inquinanti. L’inizio lo possiamo rinvenire, 
paradossalmente, nella più grande delle invenzioni umane, la democra-
zia e in particolare in un fraintendimento teoretico di cui non ci siamo 
accorti, nonostante gli avvertimenti di Kant, Hegel e Marx. Il postula-
to della democrazia è che o riguarda «tutti» o è una mise en scène. Già 
Kant, tuttavia, ha fatto notare (siamo sul finire del 1700) l’aleatorietà 
della categoria «tutti» quale condizione della democrazia.
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Ascoltiamolo:

La qualità che a ciò si esige (quella che fa diventare ognuno tutti) […] è 
unicamente la seguente: che egli sia il suo proprio padrone e abbia quin-
di una qualche proprietà […] che gli procuri i mezzi per vivere; e ciò nel 
senso che, nei casi in cui per vivere deve acquistare beni dagli altri egli li 
acquisti solo mediante alienazione di ciò che è suo e non per concessione 
che gli faccia ad altri dell’uso delle proprie forze; quindi che egli non ser-
va, nel senso proprio della parola, nessun altro se non la comunità. Arti-
giani e grandi (o piccoli) proprietari di terre sono qui tutti eguali tra loro 46.

Nei Lineamenti di filosofia del diritto, Hegel, senza mai citare Kant 
(naturalmente!), esplicita i lineamenti kantiani dell’ideologia borghese:

[…] La società civile […] si occupa […] della popolazione e dell’indu-
stria che progrediscono. Con la generalizzazione dei collegamenti de-
gli uomini, mediante i loro bisogni e i modi di preparare e di conferire 
mezzi per questi bisogni, si accresce, da un lato, l’accumulazione delle 
ricchezze, […] d’altro lato, si accresce la divisione e la limitatezza del 
lavoro particolare e, quindi, la dipendenza e la necessità della classe, le-
gata a questo lavoro 47.

Così facendo, aggiunge Hegel in una nota al paragrafo 245, la socie-
tà perde sé stessa in quanto perde «il pudore e la dignità, basi soggettive 
della società» e conclude

L’espressione «i molti» designa la generalità empirica, più esattamente 
di quella corrente: «tutti». Poiché, se si dirà, che si intende da sé, come, 
tra questi tutti, per lo meno non si vuol parlare dei fanciulli, delle don-
ne etc.; con questo si intende ancor più da sé, che non si deve adoperare 
l’espressione del tutto determinata: tutti, quando si tratta ancora di qual-
cosa di interamente indeterminato 48. 

46 kant 1956, pp. 260-261.
47 hegel 1965, p. 204.
48 Ivi, p. 261.
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Marx, senza citare Kant (naturalmente!), legge la categoria «tutti» 
esplicitandola, da una parte, quale fonte e fondamento dell’ideologia 
borghese, e dall’altra, in chiave, malgré lui, sociologica, quale fonte e 
fondamento teoretico della «umanità dell’uomo».

Per la prima valga la seguente citazione:

Entro la stessa società la differenza si è svolta in cerchie mobili, non 
fisse, il cui principio è l’arbitrio. E denaro e cultura ne sono i criteri ca-
pitali. […]. Una parte della società civile si emancipa e perviene all’e-
gemonia; […] una determinata classe intraprende, partendo dalla sua 
particolare situazione, l’emancipazione generale della società. E questa 
classe emancipa la società intera, ma solo sul presupposto che l’intera 
società si trovi nella situazione di questa classe: che essa possieda dun-
que, ad es., denaro e cultura, o possa procurarseli 49.

Per la seconda:

In uno Stato realmente razionale si dovrebbe rispondere: «non devo-
no tutti singolarmente prender parte alla discussione e risoluzione de-
gli affari generali dello Stato», perché «i singoli» partecipano in quanto 
«tutti», cioè nella società e come membri di questa, alla discussione e 
risoluzione degli affari generali: non tutti in quanto individui, ma gli in-
dividui in quanto tutti 50.

L’equivocità della categoria «tutti» è dovuta, sul piano della idea-
zione illuministica della democrazia, al suo esclusivo impiego in ter-
mini filosofici e, quindi, formali. Valga qui la precisa e dissacrante cor-
rezione marxiana del formalismo hegeliano. Sul piano sociopolitico la 
equivocità della categoria «tutti» sta nella, ancorché giustificabile, tra-
slazione di «tutti» sul piano dell’essenza dello Stato democratico, vale 
a dire sul piano delle prerogative che la società e lo Stato democratico 
devono garantire ai propri concittadini: la libertà – ovvero, le libertà ci-
vili, naturalmente; ma non solo, anche le libertà di possesso, di consumo 
(alimentari, fonti energetiche e così via) e tutto ciò che definisce e ten-

49 Marx 1974, p. 94.
50 Ivi, p. 130.
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denzialmente innalza la qualità (formale) della vita ad eccezione dell’i-
struzione. Questa, infatti, rientra nella prima equivocità; una istruzione 
«equivoca» (nel senso che realizza solo filosoficamente l’universalità 
della categoria «tutti») garantisce l’equivocità del sistema e, quindi, la 
sua (ideologica) perseveranza.

Il termine del problema è talmente chiaro ed evidente che si può de-
finirlo attraverso tre slogan:

1. «Tutti» possono essere democratici a condizione che, in realtà, 
pochi sono democratici. Ciò vale tanto tra le quattro mura degli 
Stati democratici, quanto extra moenia, nel cosiddetto concerto 
tra gli Stati.

2. «Tutti» possono alimentarsi a dismisura (obesità) a condizione 
che molti non si alimentano né a dismisura né affatto (mal- e de- 
nutrizione).

3. «Tutti» possono usare fonti energetiche a piacimento a condizione 
che costoro siano pochi.

Ed infatti, il sistema (il modello occidentale di sviluppo) ha iniziato 
a decomporsi quando pochi cinesi, pochissimi nordafricani, pochissimi 
brasiliani e argentini hanno cominciato ad avvicinarsi alla qualità della 
vita e all’alimentazione delle società occidentali.

Il secondo, chiamiamolo così, errore, fa riferimento alle gravissime 
responsabilità dei Governi, i quali: 

1. Non hanno compreso non tanto l’importanza del problema quanto la 
sua stessa sussistenza;

2. non hanno compreso che l’incremento demografico mondiale, il pro-
gressivo espandersi della produzione industriale, dei consumi e della 
qualità della vita comportano, da un lato, il fenomeno dell’immigra-
zione, dall’altro un sempre maggior consumo di energia e, quindi, di 
produzioni inquinanti;

3. hanno congetturato, in modo del tutto arbitrario, la reversibilità 
del fenomeno, senza neppure ipotizzare la radicalità dello stesso, 
se vi sia un punto di non-ritorno e quale possa essere la reazione 
del pianeta Terra (l’esempio della provincia di Graniga in Olanda 
è paradigmatico). 
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Il primo Incontro internazionale sul clima si è svolto nel 1978; la 
prima Conferenza mondiale sul cambiamento climatico nel 2005 e l’ul-
tima, a dicembre 2015, a Parigi, la cosiddetta COP21. A Parigi, final-
mente, sembra che si sia compreso che il nostro Pianeta è malato, con-
trariamente a quanto accaduto nella COP15 di Copenhagen nel 2009, nel 
corso della quale 192 Stati non hanno ritenuto necessario impegnarsi in 
alcunché di concreto rendendo la situazione molto più preoccupante non 
solo sei anni dopo, ma anche per l’avvenire (immediato, quanto meno). 

Il successo di COP21 non sta tanto negli impegni che ciascuno Stato 
si è assunto (tutto da verificare, se resta inalterato l’assioma: prima lo 
sviluppo poi l’ambiente e il relativo corollario: non vi può essere com-
penetrazione tra l’uno e l’altro), bensì nell’acquisizione della consape-
volezza che il problema è ancora tutto qui e va affrontato nell’ambito 
del «sistema mondo».

La NASA ha fatto un po’ di calcoli: nel 1950 avevamo una concen-
trazione di CO2 in atmosfera (parti per milione) di 290, salito a 386 nel 
1990 a 400 oggi. Un quarto di tutta la CO2 è databile dal 2000 al 2010; 
dal 1990 al 2013 l’aumento è stato del 34% pari ad un aumento medio 
annuale di due parti per milione: il che significa che se non interveniamo 
nel 2050, cioè grosso modo tra una generazione, la temperatura media 
globale aumenterà di 4 gradi con risultati catastrofici. Per esempio, l’ac-
qua disponibile nel Mediterraneo avrà una riduzione tra il 30 e il 50%, 
la resa agricola in Africa diminuirà tra il 15 e il 35%, avremo una de-
sertificazione delle fasce tropicali e l’acuirsi di inondazioni e uragani 51.

L’obiettivo di controllare l’innalzamento della temperatura sotto i 
2 gradi rispetto ai tempi preindustriali, pena sconvolgimenti più o me-
no radicali, è stato definito come soglia non superabile già nel 1995 
 dall’Intergovernmental Panel on Climate Change, un’organizzazione inter-
nazionale composta da oltre 1.000 scienziati esperti in problemi climatici.

E a tal fine Fatih Birol, presidente dell’International Energy Agency 
(IEA), l’agenzia dei Paesi sviluppati, si esprime con molto realismo: 

Con gli attuali impegni presi dai Governi le emissioni di CO2 toccheran-
no il massimo nel 2030, ma per rispettare i +2 gradi lo dovrebbero rag-

51 Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per la riduzione dei disastri le catastrofi hanno 
ucciso 600.000 persone in 20 anni, 4,1 miliardi di persone sono rimaste ferite (più della metà 
della popolazione mondiale).
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giungere entro il 2020 per poi calare. Ci si può riuscire, senza stravolgere 
l’economia e ridurre la crescita nei Paesi in via di sviluppo, applicando 
cinque misure: eliminare entro il 2030 agli attuali 500 miliardi di sussidi 
alle fonti fossili; aumentare l’efficienza energetica in ogni settore; eli-
minare le centrali a carbone meno efficienti; aumentare gli investimenti 
sulle rinnovabili da 274 a 400 miliardi di dollari nel 2030; minimizzare 
le perdite di metano dalle operazioni di estrazione del gas. Per riuscirci 
servono altri 3000 miliardi di dollari di investimenti 52. 

Nella citazione di Birol compare, a mio parere, il punto nevralgico 
di tutta la problematica ambientale: «[…] ci si può riuscire senza stra-
volgere l’economia e ridurre la crescita dei Paesi in via di sviluppo». Al 
riguardo, vi è un importante aspetto positivo da segnalare: nel 2015, a 
livello mondiale, le emissioni di gas serra sono diminuite dello 0,6% a 
fronte di una crescita del PIL del 3% 53. 

Il motivo di ciò, tuttavia, risiede principalmente nelle decisioni 
del governo cinese (tra l’altro la Cina è la nazione più inquinante 
con l’emissione di 9,7 tonnellate l’anno di CO2, si pensi che gli Sta-
ti Uniti e l’Europa, insieme, raggiungono 9,2 tonnellate l’anno) di 
impegnarsi in una continua crescita delle cosiddette «rinnovabili», 
unitamente ad una diminuzione della domanda di petrolio e gas. La 
Cina, infatti, è il più grande produttore mondiale di energia idroelet-
trica e di energia eolica.

Indubbiamente, il nostro è un bel problema in quanto mette insieme, 
per renderli reciprocamente convergenti, il controllo dell’ambiente, lo 
sviluppo dei Paesi sviluppati e la crescita dei Paesi poveri (per motivi di 
decenza eviterei la retorica di apostrofarli «Paesi in via di sviluppo»). È 
evidente che noi riusciremo a mettere sotto controllo l’ambiente e ma-
gari non essere inferiori ai dinosauri, i quali hanno dominato il mondo, 
lasciandolo inalterato, per 100 milioni di anni (noi non siamo a neppure 
50 mila anni!) alla condizione, tuttavia, di rispondere positivamente alla 
classica domanda della sociologia, come rendere incruento il progres-
so e, nel contempo, garantendo dapprima la crescita e poi lo sviluppo ai 
Paesi ancora «arretrati» quantomeno dal punto di vista della qualità del-

52 F. Birol, Intervista, «La Repubblica», 8 dicembre 2015.
53 Dati riportati nel numero di dicembre della rivista «Nature Climate Change» e ripresi 

dal Rapporto del mese di ottobre del Global Carbon Project.
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la vita e, quindi, del consumo energetico. È letteralmente un rompicapo 
per la enormità dei fattori e della variabili in gioco, tutti reciprocamente 
interdipendenti. Proviamo ad enumerarne alcuni.

A. Per quanto concerne i Paesi sviluppati:
1. Riduzione del consumo energetico.
2. Tendenziale aumento delle cosiddette fonti energetiche rinnovabili e 

relativi investimenti.
3. Piano e azione dei Governi.
4. Sensibilità e azioni delle individualità.

B. Per quanto concerne i Paesi non avanzati:
1. Garantire loro un maggiore consumo energetico, compensato dalla 

contrazione dei Paesi sviluppati.
2. Accompagnare lo sviluppo con alternative rinnovabili.
3. Garantire risorse finanziarie per la crescita e, nel contempo, liberarla 

tendenzialmente dalle fonti energetiche inquinanti. (Tra l’altro, una 
delle risoluzioni di COP21 è quella di finanziare con 100 miliardi di 
euro l’anno a partire dal 2020 i Paesi poveri per fronteggiare il cam-
biamento climatico).

Andiamo con ordine.
Riduzione del consumo energetico. Dobbiamo aggiornare lo slogan 

del club di Roma (i limiti dello sviluppo, facendo intendere i limiti delle 
risorse primarie) con: «i limiti dei consumi energetici dello sviluppo», 
il che può anche significare, e dobbiamo essere pronti a questa even-
tualità, una limitazione al godimento delle opportunità dello sviluppo 
fino al giorno in cui potremo affidarci alle cosiddette energie rinnovabi-
li (non facciamoci illusioni: a meno di uno sconvolgimento scientifico, 
non sembra realistico pensare che nel 2050 saremo totalmente serviti 
dalle rinnovabili).

Tendenziale aumento delle fonti energetiche rinnovabili e relativi 
investimenti. Sebbene non sia realistico pensare di sostituire, nel bre-
ve e medio periodo, i combustibili inquinanti con energie rinnovabili, 
è indubbio che qualcosa si sta facendo e che molto si dovrà necessaria-
mente fare. Il punto di svolta qui può darlo la ricerca scientifica su cui, 
a livello mondiale, far convergere tutte le energie finanziarie possibili. 
Qui, finalmente, possiamo dirci un po’ ottimisti. Eolico e fotovoltaico 
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(230 gigawatt il primo, 430 il secondo) hanno evitato l’emissione di 1 
miliardo di tonnellate di CO2. Le biomasse ci hanno fatto risparmiare 
2 miliardi di tonnellate di CO2. Secondo l’IEA nel 2050 ricaveremo il 
65% dell’elettricità dalle rinnovabili. Altro dato decisamente ottimisti-
co è che sta decollando la cosiddetta business community, centrata sul 
disinvestimento dei combustibili fossili. Al riguardo, si segnala che 500 
istituzioni finanziarie (con una disponibilità di 3.400 miliardi di dolla-
ri), hanno cominciato a rinunciare a investimenti nelle energie fossili; 
che una tra le più grandi banche del mondo, la Hsbc, ha predisposto un 
pacchetto di investimenti sulle rinnovabili; che perfino le grandi società 
petrolifere suggeriscono una tassa sulle emissioni, così come gli sceic-
chi sauditi. Tale iniziativa, tuttavia, potrebbe essere giustificata in quanto 
una tassa sul carbone, gas e petrolio potrebbe evitare la caduta repenti-
na e importante dei relativi consumi (lo slogan potrebbe essere: pagate 
meno, ma consumate!). 

La posta in gioco sembra aggirarsi intorno a 28 miliardi di dollari, a 
tanto ammontano le riserve di carbone gas e petrolio nel portafogli del-
le grandi società petrolifere, che secondo la rivista Nature del mese di 
novembre dovrebbero restare sotto terra e non essere estratte, con incal-
colabili ricadute sul valore delle medesime società. 

È di rilievo, al riguardo, la richiesta delle principali società europee 
di petrolio e gas alla United Nations Framework Convention on Clima-
te Change (UNFCCC): 

Riconosciamo che l’attuale tendenza dell’emissioni di gas serra sia su-
periore rispetto a quella che l’Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge afferma essere necessario per contenere l’aumento della temperatura 
globale a non più di 2 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. 
[…] Crediamo fermamente che la tariffazione del carbone scoraggi le 
opzioni ad alto tasso di emissioni e ridurrà l’incertezza stimolando gli 
investimenti nelle tecnologie a basse emissioni e l’uso delle risorse giu-
ste nei tempi necessari.

Indubbiamente abbiamo tecnologie sufficienti per mutare il quadro, 
ma per liberarcene tendenzialmente serve dell’altro: investimenti nella 
ricerca scientifica e azione dei governi. Sul primo fronte occorrereb-
be uno sforzo finanziario: passare da 270 miliardi di dollari l’anno ad 
almeno 400. 
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Sul secondo fronte ci spostiamo sul Piano e azione dei Governi. 
Qui la prima decisione da prendere è che la sopravvivenza, non dico la 
nostra e quella dei nostri figli bensì di tutto il Pianeta, richiede un atto 
di coraggio per le democrazie rappresentative, vale a dire: assumere 
in concreto la decisione che l’interesse pubblico costituisce la pietra 
miliare dell’azione di governo. Ciò, quanto meno, al fine di evitare 
milioni di morti l’anno per l’inquinamento atmosferico (l’ipotesi più 
ottimistica è di 3,3 milioni, la più pessimistica di 7 milioni). Al fine di 
giungere al centro del problema, i Governi, forti della convinzione di 
non cedere a interessi privati ancorché straordinariamente convincen-
ti, dovrebbero orientare le loro risorse, finalizzate a «de-carbonizza-
re» (compreso gas e petrolio) il sistema energetico e nel contempo a 
soddisfare una domanda di energia sempre più intensa e causa, come 
già notato, della crescita demografica ed economica della popolazione 
nelle seguenti direzioni.

La prima, nell’immediato, consiste nell’orientare l’azione secondo 
la strada già segnata e appena sufficientemente intrapresa, finalizzata 
ad una razionalizzazione e ad una contrazione di ciò che ieri sembrava 
ineludibile e oggi sappiamo essere sprechi 54 .

Piketty fa notare al riguardo: 

Si calcola che sarebbe necessario mettere in campo un fondo mondia-
le da 150 miliardi di euro l’anno per finanziare gli investimenti mini-
mi necessari per l’adattamento ai cambiamenti climatici* (dighe, ri-
dislocazione di abitazioni e attività e così via). Se i Paesi ricchi non 
riescono nemmeno a mettere insieme una somma del genere (appena 
lo 0,2% del PIL mondiale), allora è illusorio pretendere di convincere 
i Paesi poveri a fare sforzi supplementari per ridurre le loro emissioni 
future. Al momento le somme promesse per l’adattamento sono infe-
riori a 10 miliardi 55.

54 Per esempio, il cosiddetto gasflaring, cioè quella bella colonna di fuoco che vediamo 
sopra ogni pozzo petrolifero, che emana il 2% del danno complessivo ambientale bruciando 
140 miliardi di m3 di gas naturale, il 30% di quello utilizzato ogni anno dall’Unione Europea. 
Un altro esempio fa riferimento agli sprechi circa il trattamento delle acque inquinanti, che 
incide per il 3% sull’inquinamento totale. Un altro riguarda gli insediamenti industriali e 
commerciali, che valgono il 6% dell’inquinamento totale.

55 Intervista su «La Repubblica», martedì 1 dicembre 2015, p. 8.
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La seconda fa riferimento alla ridefinizione della qualità della vita 
disancorata dalla ossessione consumistica, nell’evidenza che ad ogni 
prodotto consumato corrispondono un’energia, un relativo costo, spre-
co e una dimensione inquinante.

Ed inoltre: accompagnare, anzi comprendere, le precedenti azioni 
con la più importante di tutte: l’istruzione, nell’evidenza che soltanto 
attraverso quest’ultima riusciamo a far diventare civilis Homo sapiens, 
ovvero a rendere un ex quadrupede compiutamente e realmente demo-
cratico 56 e, nel contempo, riuscire a plasmarlo in un soggetto pubblico 
in grado di convivere con il Pianeta e, quindi, accettare forme di gover-
no non in linea con un passato o ignaro o irresponsabile.

Sul piano della sensibilità e delle azioni delle individualità possia-
mo fare tanto quanto l’azione di governo: a cominciare dalla volontà di 
orientare l’azione di governo. È evidente che non da ieri abbiamo com-
promesso la storia futura del Pianeta, ma, al di là di questo, è nella con-
ferenza di Copenaghen del 2009 che abbiamo esercitato il più grave at-
to di autolesionismo. Ora che ciò sia imputabile all’inerzia dei governi, 
distratti dalle Big Industries, passi, ma è difficile giustificare l’inerzia 
di tutti noi. La seconda azione è quella di accompagnare le azioni po-
sitive dei governi nella gestione più oculata dei consumi, dei trasporti, 
delle abitazioni e così via. Non sembri una cosa di poco conto, tra l’al-
tro in tal modo riusciamo ad orientare, oltre che l’azione di governo, 
anche gli investimenti e la produzione industriale. Nel mese di novem-
bre 2015 la Bank of America Merrill Lync ha pubblicato un interessante 
Rapporto dal quale emergono, a mio parere, due grandi questioni. La 
prima è che il clima impazzito è costato negli ultimi quarant’anni 4 tri-
lioni di dollari, il che ha convinto perfino i grandi del carbone, del gas e 
del petrolio ad investire nelle energie pulite (300-350 miliardi di dollari 
l’anno per le energie pulite, 130-300 miliardi per l’efficienza energeti-
ca). La seconda questione degna di rilievo e su cui raramente si punta 
l’attenzione concerne i consumi quotidiani individuali. Ad esempio, se 
consideriamo 19 Stati della cosiddetta Area euro, ad una popolazione 
di circa 340 milioni di individui corrisponde l’emissione in valori medi 
per ogni individuo di grammi di CO2:

56 Cfr. Bernardini 2015b.
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 – 153 per l’aereo;
 – 115 per le auto (85 un’auto piccola e 350 per il suv);
 – 30 per i bus;
 – 2,2 per i treni;
 – 2.000 per una lavatrice (a 40° con centrifuga); 
 – 2.000 per lo scaldabagno;
 – 1.000 per la lavastoviglie;
 – 1.000 per il forno a microonde;
 – 1.000 per l’aspirapolvere;
 – 100 per la televisione;
 – 150 per il computer;
 – 250 per lo stereo;
 – 1.000 per il phon;
 – 250 per il frigo;
 – 250 per il freezer.

Certo non prendiamo l’aereo tutti i giorni e non ogni giorno mettiamo 
in funzione tutti gli elettrodomestici, le macchine e così via, ed è certo 
che si tratta di sottigliezze in confronto al 9,7 miliardi di tonnellate di 
anidride carbonica messe in circolo dalla Cina ogni anno 57, ma il totale 
è sempre consistente, non senza contare l’effetto sociale moltiplicatore, 
nonché il positivo effetto di una sorta di ritrovamento della collettività 58.

In sostanza, anche in questo caso, vale la massima che siamo noi 
quelli che fanno accadere le cose, e quindi siamo noi (ciascuno di noi) 
quelli che fanno accadere ciò che la collettività, i grandi aggregati uma-
ni e le azioni dei governi fanno accadere.

La terza azione fa riferimento alla convinzione (al momento pura-
mente individuale, per quella collettiva e politica, purtroppo, c’è tem-
po) che qualunque organismo, micro, macro e meso, per definizione, 

57 Alla Cina, a cui abbiamo dato la licenza di produrre la quasi totalità di ciò che consu-
miamo, è imputabile il 24% delle emissioni dei gas serra, gli USA il 12%, pari a 5,6 miliardi 
di tonnellate di CO2, l’Europa il 9%, pari a 3,4 miliardi, l’India e il Brasile il 6% ciascuno, 
pari a 2,6 miliardi a testa. 

58 Per comprendere il peso delle individualità nelle dinamiche ambientali, anche al fine 
di liberarci facilmente le coscienze, si consideri che se ipotizziamo che l’1% della popola-
zione EU19* compia il 50% di quanto elencato nella lista, arriviamo a 3,16 tonnellate di 
CO2 al giorno.
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è interagente. Questo vale tanto per il mio corpo quanto per il pianeta 
Terra. Quindi, il nostro tornaconto (per noi dei «Paesi avanzati») è che 
si raggiunga tendenzialmente una sorta di parità della qualità della vita 
al fine di evitare che la mancata interconnessione non si rivolti contro 
di noi. Capisco che è sciocco, retorico e, perfino, velleitario postula-
re ciò per umanità, ma per il nostro tornaconto personale sì! Abbiamo 
esportato la maggior parte delle industrie (inquinanti) in Cina e in al-
tri Paesi poveri con il risultato che stiamo friggendo a fuoco – non più 
tanto lento – anche noi. Abbiamo tenuto la maggior parte della popo-
lazione mondiale ai confini del lavoro, dell’alimentazione, dell’igiene 
e così via (l’asimmetria «tutti /pochi») con il risultato che siamo som-
mersi da chi vuole soltanto vivere e dalla nostra cultura (si fa per dire) 
ferma, come la politica, ad un mondo che non c’è più.
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3. Le contraddizioni dello sviluppo

Fermare l’attuale sviluppo sarebbe, al momento, il più grande passo in 
avanti che potremmo fare, nella convinzione che questo non equivale alla 
fine del mondo, ma all’augurabile nuovo inizio dopo la fine di un mondo.

Siamo arrivati al cuore del problema. Le contraddizioni delle società 
occidentali, in fin dei conti – almeno quelle socialmente più rilevan ti –, 
chiamano in causa il concetto di «sviluppo», in particolare per come si 
è evoluto e si sta evolvendo. Niente di roussoniano, dunque; nessuna, 
improponibile – oltreché stupida, al momento –, esaltazione della so-
cietà agro-pastorale. Niente di marxismo-leninismo, dunque; nessuna 
impossibile esaltazione di una società collettivistica. 

La difficoltà, che credo sia più apparente che reale, sta proprio nella 
necessità/evidenza di sgomberare il campo da una (storica) finzione: po-
stulare il cambiamento del modello nella speranza che questo non cambi e 
lasciarlo, così, in balia di una «mano invisibile» totalmente libera di «lavo-
rare» all’immutabilità sostanziale del modello. Il discorso nel suo termine 
a quo è più semplice: partiamo dall’evidenza che questa società (occiden-
tale, industriale) non è tutta da buttare; continuiamo con l’evidenza che 
l’attuale punto di sviluppo dello «Sviluppo» e la sua recente evoluzione 
producono anche effetti negativi e perversi di tale natura e portata che, essi 
stessi, impongono una riflessione matura sullo stesso modello, prima che 
questo ci divori 1 e prima che la ricerca scientifica ci «tolga le castagne dal 
fuoco», anzi che spenga progressivamente il fuoco (è infatti realistico pen-
sare che ciò non accadrà in tempi brevi – diciamo da qui al 2040-2050).

Mi rendo conto che non si può parlare di «Sviluppo» e di «modello 
di sviluppo» senza alcuni chiarimenti utili per indirizzare l’altrimenti 
complesso discorso. È necessaria allora una breve premessa.

Primo: anche le società – come qualunque produzione umana – so-
no imputabili al volere degli uomini, con una peculiarità, tuttavia: le so-

1 Ferrarotti 2006.
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cietà non sono immediatamente produzioni compiute. Sono produzioni 
umane-storiche. Mentre, seppure in linea più o meno teorica, c’è una e 
una sola risposta ad una domanda del tipo: chi ha fatto il martello? Chi 
ha fatto l’orologio? Chi ha fatto il cemento armato? Chi ha fatto il giar-
dino all’italiana? Non c’è una e una sola risposta alla domanda: chi ha 
fatto la società industriale?

Secondo: la società industriale, in quanto prodotto umano-storico, 
non poteva non accadere. Nel momento in cui si chiude Versailles e l’a-
ria di Parigi diventa di per sé stessa libera, vale a dire nel momento in 
cui alla centralità della residenza del sovrano si sostituisce la centralità 
della città, in quanto scena sociale nella quale compaiono attori (e que-
sta è la prima novità) con la pretesa – la capacità, la cultura, la volontà 
– di recitare ruoli sociali e civili (e questa è la seconda, grande novità); 
in questo momento ci troviamo in una situazione caratterizzata, rispetto 
a «pochi», da «molti» se non, come ha pensato la nascente società bor-
ghese, da «tutti»: molte bocche pretendono di mangiare così come molti 
corpi pretendono di essere vestiti, molte case arredate e così via. A tali 
pretese ha risposto la cosiddetta «società industriale», che non è una so-
cietà a sé stante, la cui caratterizzazione la esprime e la esaurisce, bensì 
è soltanto la risposta organizzativa della società democratica 2.

Terzo: il problema nasce quando da risposta organizzativa, la società 
industriale viene elevata a sistema sociale perdendo quanto di indubitabil-
mente positivo ha prodotto. Facciamo un esempio: la Fig. 11 mostra come 
eravamo all’incirca mezzo secolo fa al tempo dei nostri padri o nonni. A 
quel tempo si era vecchi (sul serio) alla stessa età in cui noi oggi «faccia-
mo» il primo (e unico) figlio. La stessa povertà non era relativa al tenore 
di vita generale, ma era assoluta (per restare all’esempio precedente non 

2 Su queste linee di analisi, centrate su una sorta di declassamento della società industriale 
a risposta puramente organizzativa della società democratica e sul tendenziale ampliamento di 
«pochi» a «molti», se non a «tutti», si può comprendere qualche aspetto dell’attuale crisi della 
società contemporanea. Contrariamente a quanto si ritiene circa la capacità di reggere a qualun-
que scossone da parte della società industriale, sembra che l’ampliamento da «pochi» a «molti» 
non possa essere tollerato, o addirittura sollecitato in quanto conveniente. Nel momento in cui 
anche le bocche, i corpi e le case dell’Africa, dell’Asia e del Centro-Sud America pretendono 
di mangiare, di vestirsi, di essere arredate e così via, il sistema non regge dal punto di vista 
delle materie prime, delle fonti energetiche, dei costi e così via. Da qui ci sembra conseguire 
la conclusione che la società industriale non possa essere considerata la risposta organizzativa 
di una società globalizzata e, in parte, più libera, se non proprio democratica.
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vi erano pane, vestiti e case, figurarsi gli arredi). Per non parlare di igiene, 
salute e sicurezza (individuale e sociale). Se oggi fatico a spiegare queste 
cose ai miei studenti di 20-24 anni è per merito della società industriale. 
E la stessa cosa varrà, ci auguriamo tutti nel più breve tempo possibile, 
per i venti-ventiquattrenni africani, asiatici e così via.

Fig. 11. Come eravamo, Italia, 1947

Fonte: Century, p. 490.

Detto questo: c’è ancora qualcuno che si sogna di poter fare a meno, 
in una società democratica, di un sistema organizzativo che fa riferi-
mento alla produzione industriale?

Il problema, come già notato, è che abbiamo fatto confusione – a 
causa della storica mancanza di analisi e di cultura sociali – tra sistema 
organizzativo (una parte) e sistema sociale (il tutto). È questa confusio-
ne che dobbiamo chiarire. Per questo il problema non è la società indu-
striale – che a questo punto, in sé è soltanto una «espressione piena di 
confusione» –, bensì il suo modello di sviluppo.
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Non è questa la sede per ripercorrere la genesi delle contraddizioni del-
lo sviluppo – chiarite nel mio già citato Ermeneutica sociologica – eviden-
ziando la «deviazione hegeliana» e la «deviazione della deviazione mar-
xiana»; in questa sede è sufficiente la riflessione generale circa il primo 
degli aspetti inquinanti lo sviluppo della società (democratica) industria-
le: la dimensione etica 3. Tra la società democratica – almeno per come è 
stata disegnata dai nostri padri illuministi 4 – e la sua connotazione cosid-
detta industriale si è via via smarrita la spina dorsale della democrazia, 
il cosiddetto «interesse generale», preformato dalla «volontà generale». 
In una parola, si è smarrita la preminenza dell’interesse generale, o pub-
blico, il cui perseguimento fa diventare «pubbliche virtù» perfino i «vizi 
privati». L’aspetto autenticamente negativo dell’attuale società, e quindi 
del suo modello di sviluppo, sta nell’aver sacrificato, in nome del «siste-
ma», la determinazione etica per cui è il «pubblico» che sussume il privato 
e non viceversa. Tra l’azione sociale e l’azione individuale l’attuale mo-
dello ha scavato un abisso, il cui effetto è tanto l’incontrollata esaltazione 
dell’azione individuale, quanto la drastica riduzione dell’azione sociale.

La prima delle iniziative idonee a «rimettere in piedi» la società in-
dustriale deve consistere nella riproposizione dell’inviolabile assunto 
che solo l’interesse generale connota, preforma, garantisce, ammette e 
giustifica l’azione individuale.

È necessario invertire i sensi della dialettica pubblico/privato; e ciò 
anche nell’«interesse privato», posto che la perdita di centralità della 
categoria del pubblico a vantaggio di ogni e possibile «appetito» in-
dividuale (tanto in quanto dell’individuo, tanto in quanto di piccoli 
gruppi nazionali e internazionali) sta spingendo lo sviluppo nella di-
rezione di un punto in cui esso stesso diviene causa di snaturamento, 
involuzione e degrado 5.

3 laudato 2008.
4 Bernardini 2015a, cap. 2 «L’invenzione della socialità: Illuminismo e Democrazia».
5 La cosiddetta «crisi dei Subprime» ha dimostrato che oramai il modello (in questo caso 

il mercato) non sempre è in grado di regolarsi. Nel caso in questione il punto di rilievo non è 
tanto la trasformazione di una crisi immobiliare – pur sempre locale – in una crisi finanziaria 
estesissima – se non globale (quantomeno USA-UE) – quanto piuttosto le sue ripercussioni 
sulla cosiddetta «economia reale» – termine piuttosto generico e privo di significato sostan-
ziale che significa la vita che ci circonda e il rapporto con la moneta (un indicatore di ciò, a 
uso di qualche tecnico finanziario che legge queste righe, è il dato che il 29% degli americani 
ha un’ipoteca superiore al valore dell’immobile).
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Accanto alla dimensione etica, sono tre le evidenze più stringenti 
da cui dobbiamo partire per una eventuale correzione del modello di 
sviluppo: la povertà, l’insicurezza e il consumo energetico (compre-
si i suoi relativi effetti). Tali evidenze possono essere esposte in mo-
do generale e, nello stesso tempo, sintetico, secondo tre definizioni 
 assiomatiche:

1. il modello «funziona» dato un costante disequilibrio tra ricchezza e 
povertà 6;

2. il sistema «avanza» nella misura in cui aumentano l’insicurezza e la 
vulnerabilità degli attori;

3. il modello «si alimenta» (consumo energetico) nella presupposizio-
ne/necessità di un mondo bloccato – «consumo» nullo e/o basso per 
la stragrande maggioranza dei Paesi, consumo incontrollato per al-
cune società;
3.1 il modello «sopravvive» nella presupposizione di un pianeta in-

differente a ciò che accade in superficie, inanimato e in grado di 
assorbire tutto.

Non c’è dubbio che la società cosiddetta industriale sia la «migliore» 
delle «società» fino a oggi «costruite» dall’uomo. Valga, a tale riguardo, 
l’evidenza che è questa società che consente agli uomini di vivere più a 
lungo e con una sempre maggiore porzione di esistenza in buona salute. 
Questa società ha, inoltre, sistematicamente allontanato, preservando-
lo, l’essere umano dalla non facile naturalità dell’esistenza; ha, infine, 
affrancato milioni di individui dalla miseria alimentare, innalzando in 
modo consistente e rilevante la loro qualità di vita. 

Il problema è che tale società è stata misurata e costruita non per 
il mondo, ma per un tipo e una piccola porzione di mondo. Nel mo-
mento in cui, seguendo le proprie spinte endogene (ricordate che la 
società industriale è la società democratica – quantomeno nella sua 
immaginazione e costruzione storica), tenta di ampliare la sua ristret-
ta porzione di mondo, le si scaricano sopra le tre contraddizioni ap-
pena viste. La conseguenza del fatto che tale società ha via via perso 

6 piketty 2013, in particolare la parte terza, La Struttura delle disuguaglianze, pp. 
363-726.
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qualunque dimensione etica, è lo stravolgimento del modello nelle se-
guenti tre direzioni:

1. la produzione della ricchezza, nonché la sua tendenziale diffusione, 
diviene strettamente correlata all’opposta produzione e diffusione 
della povertà;

2. tale correlazione produce movimenti ascendenti (pochi) e discendenti 
(molti), i quali – unitamente alla caduta delle garanzie pubbliche nei ter-
mini di legalità e sicurezza – producono insicurezza e vulnerabilità. Per 
arginare queste ultime si ricorre alla forza e alla violenza (non legalizza-
te) che, a loro volta, producono maggiore insicurezza e vulnerabilità 7; 

3. la propulsione energetica richiesta dall’attuale motore della società in-
dustriale, e proiettata non più su una piccola porzione di mondo, non 
garantisce né pieni giri, né un regime minimo, in primis. In secondo 
luogo il pianeta non è un essere inanimato capace di digerire tutto. 

I primi due punti costituiscono vere e proprie crisi sociali. Il terzo è 
un problema sulla cui gravità non sembra esserci piena consapevolezza.

L’attuale modello di sviluppo è finalizzato a un tendenziale e costante 
aumento della ricchezza, garantito dal realizzarsi di un analogo e tenden-
ziale aumento della povertà: questa è la rilevante contraddizione sociale 
del modello di sviluppo delle società avanzate: tanto più queste «avanza-
no», quanto più «producono» diseguaglianze, mentre lasciano inalterata 
la sostantività della ricchezza, mutano la sostantività della povertà. Quan-
to più il modello si consolida e «progredisce», tanto più produce tipologie 
diverse di ineguaglianze e povertà. Nella Tab. 30 vengono riportati i dati 
del Fondo Monetario Internazionale (2006) relativi a 180 Stati del mondo 
ordinati secondo il PIL procapite al giorno (in euro) e adeguati alla parità 
dei poteri di acquisto, tenendo conto del diverso costo della vita dei di-
versi Paesi. Il primo posto è occupato dal Lussemburgo con 140,98 euro 
pro-capite al giorno, al quarto abbiamo gli Stati Uniti con 76,11, al do-
dicesimo il Regno Unito con 61,41, al sedicesimo il Qatar con 57,90, al 
ventunesimo l’Italia con 53,84, al cinquantesimo l’Argentina con 27,92, 
al centoquattresimo le Filippine con 9,31, al centodiciannovesimo l’India 
con 6,55 e giù giù fino al Burundi, centoottantesimo, con 1,19 euro pro-

7 putnam 2000; Beck 2013 e 2003.
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capite al giorno. Se consideriamo tutti e 180 gli Stati registrati dal Fon-
do Monetario Internazionale, 34 superano i 40 euro pro-capite al giorno, 
117 si collocano al di sotto di 20 euro, 54 sotto i 5 euro. Si consideri che 
in Italia, nel 2007, si raggiungeva la soglia di povertà con un reddito pro-
capite al giorno di 16,17 euro; traslato questo dato sui 180 Paesi registrati 
dal Fondo Monetario Internazionale risulta che il 66% della popolazione 
mondiale vive al di sotto della soglia di povertà con ripercussioni oggi 
appena calcolabili, se a ciò si associa quanto già visto in precedenza, va-
le a dire: incremento della popolazione e drastico aumento del prezzo del 
frumento, del grano e dei generi alimentari. L’aggiornamento del Rap-
porto 2014 dello stesso FMI 8, registra 187 Paesi (non più 180) e illustra 
non tanto una presumibile caduta dell’impero americano, il quale passa 
dalla quarta alla decima posizione, da 76,11 dollari pro-capite a 54,37, 
quanto una certificata scomparsa dell’Occidente e della società industria-
li. La Tab. 31 (p. 122) è chiara: nelle prime 10 posizioni compaiono San 
Marino e Svizzera, che non sono società industriali, Lussemburgo (che 
passa dal primo al secondo posto, da 140,98 dollari pro-capite a 76,11) e 
Norvegia. Se mettiamo a confronto i dati del FMI del 2006 e del 2014 ri-
leviamo che il Regno Unito dalla dodicesima posizione scivola alla ven-
tisettesima (da 61,41 dollari pro-capite a 39,82) e l’Italia dalla ventune-
sima alla trentaduesima (da 53,84 dollari pro-capite a 35,13). 

Tab. 30. Graduatoria dei Paesi del mondo per PIL pro-capite giornaliero

Posto Paese PIL pro-capite giornaliero (euro)
  1 Lussemburgo 140,98
  4 Stati Uniti 76,11
 12 Regno Unito 61,41
 16 Qatar 57,90
 21 Italia 53,84
 50 Argentina 27,92
104 Filippine 9,31
119 India 6,55
180 Burundi 1,19

Fonte: Fondo Monetario Internazionale, 2006.

8 Cfr. FMI, Word Economic Outlook Database, ottobre 2015.
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Tab. 31. PIL pro-capite dei primi 10 Paesi. Anno 2014

Paesi 2014
Qatar 140,98
Lussemburgo 76,11
Singapore 83,06
Brunei 79,98
Kuwait 70,68
Norvegia 67,16
Emirati Arabi Uniti 66,34
San Marino 60,88
Svizzera 58,14
Hong Kong 55,09
Stati Uniti 54,37

Fonte: FMI, World Economic Outlook database, ottobre 2015.

Il venir meno dei «Paesi avanzati» (ma si può dire ancora così?) 
è anche evidenziato dalla Tab. 32 relativa ai consumi energetici (vale 
a dire, fondamentalmente, industria, produzione e qualità della vita). 
Ad eccezione degli Stati Uniti (stazionari nei consumi del 2001 e del 
2011) e Canada (+10,8%), il segno negativo fa riferimento al Giappone 
(–6,9%), alla Germania (–9,6%), alla Francia (–6,0%), al Regno Unito 
(–12,6%) e all’Italia (–4,7%); il segno positivo, in media del 61,9% per 
i Paesi non occidentali indicati in Tabella (si va dalla Cina +150,9% al 
Messico +23,3%) 9. 

A questo riguardo quanto accaduto in occasione delle elezioni am-
ministrative in Egitto (6 aprile 2008) è significativo. Al voto ha par-
tecipato una bassissima percentuale di elettori per protestare contro il 
massiccio aumento dei generi alimentari (si parla di circa il 50% nel 
primo trimestre 2008) a fronte di un PIL pro-capite giornaliero di 8,47 
euro, di una crescita economica che per il quarto anno consecutivo se-
gna un più 7%, di una paga media per gli operai pari a 2 euro al giorno 

9 Non sfugga l’evidenza circa il consumo energetico della Cina, che equivale a quello 
di tutti gli Stati elencati in Tabella ad eccezione degli Stati Uniti, Russia, India, e che il PIL 
della Cina dal 2011 al 2015 è cresciuto ad un ritmo del 7% l’anno.
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e del 50% della popolazione sotto la soglia di povertà. Il caso dell’E-
gitto non è il solo ma riguarda molti altri Stati: Camerun, Costa d’Avo-
rio, Senegal, Burkina Faso, Etiopia, Indonesia, Madagascar, Filippine, 
Haiti e altri ancora. Recentemente, in Pakistan, Thailandia, Etiopia e 
Madagascar è dovuto intervenire l’esercito per impedire assalti al cibo 
nei campi e nei magazzini. 

Tab. 32. Primi 15 paesi per consumi energetici nel 2011

Paese Consumo 2011 
in TWh

Quota 
% mondo

Var. % 
2001-2001

Cina 31.359 21,3 150,9
Stati Uniti 27.232 18,5 0,4
Russia  8.228  5,6 10,0
India  6.709  4,6 88,0
Giappone  5.731  3,9 –6,9
Canada  3.963  2,7 10,8
Germania  3.677  2,5 –9,6
Brasile  3.203  2,2 46,4
Corea del Sud  3.156  2,1 35,6
Francia  2.915  2,0 –6,0
Iran  2.743  1,9 74,6
Arabia Saudita  2.605  1,8 76,5
Regno Unito  2.378  1,6 –12,6
Messico  2.085  1,4 23,3
Italia  2.023  1,4 –4,7

Fonte: rielaborazione dati BP Statistics.

Le considerazioni che precedono possono dar luogo a un frainten-
dimento. Il punto in questione non riguarda la correlazione tra povertà 
e ricchezza, nel senso che la prima, nel nostro modello di sviluppo, co-
stituisce la condizione del realizzarsi della seconda. L’aspetto più im-
portante riguarda, invece, il concetto di interrelazione quale elemen-
to di disturbo del modello. In genere facciamo riferimento al termine 
«globalizzazione», che è molto riduttivo. Esso descrive il fenomeno 
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dell’ampliamento del mondo (relativamente, come sopra si è visto, alla 
dimensione della «società industriale») esclusivamente con riferimen-
to a coloro i quali producono e commerciano. L’interrelazione descrive 
lo stesso fenomeno a cui si riferisce la «globalizzazione» da un punto 
di vista, tuttavia, più preciso e generale: con esso si intendono anche 
tutte le ricadute, perfino quelle psicologiche (così care agli speculatori 
finanziari), sociali e culturali che incessantemente si spostano al di qua 
e al di là del mondo. 

Il discorso, relativo alla necessità di coniugare l’interrelazione con 
la globalizzazione è, al giorno d’oggi, di tale importanza strategica che, 
per quanto non possa essere soddisfatto da poche righe all’interno di 
una mappa necessariamente generale delle crisi sociali, merita un ap-
profondimento. Così come l’unione dei Paesi europei non potrà regge-
re se non transita dalla moneta alla omogeneizzazione dei codici, delle 
norme, dell’istruzione e così via – in sostanza se non prende la strada 
dell’interrelazione –, allo stesso modo la globalizzazione senza il re-
lativo processo di interrelazione avrà come destino di fare dei passi in 
avanti sul piano economico-finanziario, ma nella sostanza di «non fare 
davvero un passo in avanti». La globalizzazione, infatti, si fonda su due 
requisiti. Il primo riguarda l’asimmetria tra i territori globalizzati. Il se-
condo fa riferimento alle condizioni del suo sviluppo: «globalizzazione» 
è «effetto» della crescita; questa viene realizzata attraverso un modello 
che implica: sfruttamento (non lungimirante) di risorse naturali, inter-
connessione tra consumi e debito, degrado ambientale. È questa, infatti 
– a mio parere –, la lettura da dare all’insuccesso del cosiddetto Doha 
Round – il negoziato in seno al WTO (l’Organizzazione del Commercio 
Mondiale) da cui doveva venire un nuovo impulso alla globalizzazione 
attraverso la interconnessione tra agricoltura e industria e tra Stati Uni-
ti, Europa, Cina e India.

L’ampliamento del mondo, auspicato e tendenzialmente realizzato 
dal modello occidentale di sviluppo 10, produce, come novità assoluta 
e non come ovvia e prevista conseguenza, la correlazione tra individui 
e, quindi, l’interrelazione tra soggetti, non tra colonizzati e coloniz-
zatori con la conseguenza che è impossibile – oggi – territorializzare 

10 Ciò comporta che, a stretto rigore, non è esatto affermare che l’«ordine mondiale» è 
cambiato a causa della crescita dei cosiddetti «Paesi emergenti» e, quindi, a causa di una 
maggiore richiesta di greggio e, quindi, a causa del relativo aumento del suo costo.
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alcunché, per esempio i profitti, le relative disuguaglianze, l’inquina-
mento, l’insicurezza e così via. Fino a qualche decennio fa la classi-
fica delle dieci città più inquinate del pianeta (fornita dal Blacksmith 
Institute) 11 non avrebbe neppure «fatto notizia», visto che non men-
ziona nessuna città di società avanzate. Oggi, com’è naturale, è una 
situazione che noi più degli altri reputiamo di estrema gravità, proprio 
perché ci riguarda «da vicino». 

Per quanto concerne la nostra vulnerabilità Aldo Schiavone scrive così:

Il paradosso è che però le nostre società contemporanee – almeno in 
questa parte del mondo – sono anche, e di gran lunga, gli ambienti più 
sicuri che la storia abbia mai conosciuto; non per caso le nostre aspet-
tative di vita si stanno allungando in modo quasi prodigioso, impensa-
bile ancora agli inizi del Novecento, e ciò sta cambiando dall’interno 
la qualità stessa delle nostre esistenze. Ma la diffusione del timore e 
dell’ansia non si placa di fronte a una simile evidenza. Al contrario, 
se ne alimenta, rovesciando ogni conquista materiale, ogni soglia di 
agio raggiunta, nel fantasma della loro possibile perdita, nella prefi-
gurazione continua dei pericoli che le minacciano, nell’incubo del-
la loro imminente vanificazione. Si apre così una spirale senza fine, 
che sta trasformando la nostra età in un’autentica epoca d’angoscia 
– un fenomeno ormai molto studiato, di cui non mi pare che sia stato 
ancora messo a fuoco il punto cruciale, e cioè il rapporto che la rete 
mondiale dei mercati tende a stabilire fra tecnica e vita, fra benesse-
re materiale e padronanza del proprio destino. Mentre la paura si sta 
installando come la compagna quotidiana di masse sempre più vaste 
e infoscate, e stiamo imparando a riconoscerla come il più popolare 
dei nostri sentimenti 12.

Fin qui, niente di nuovo, ad eccezione dell’evidenza che l’attuale mo-
dello di sviluppo, pur essendo tarato per esprimersi con il segno «+», 
produce povertà e ineguaglianze. L’evidenza che il sistema-mondo si 
regge su ineguaglianze strutturali, quali per esempio incremento/decre-

11 1. Sumqayit (Azerbaigian); 2. Linfen (Cina); 3. Tianying (Cina); 4. Sukinda (India); 
5. Vapi (India); 6. La Oroya (Perù); 7. Dzerzhinsk (Russia); 8. Norilsk (Russia); 9. Cernobyl 
(Ucraina); 10. Kabwe (Zambia).

12 schiavone 2008.
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mento demografico e ricchezza/povertà assoluta, è noto e risaputo da 
decenni. La novità, che corrisponde a una sorta di mega-contraddizione 
sociale del sistema-mondo, è che, contrariamente al passato, oggi il si-
stema-mondo è talmente correlato che non riesce più a territorializzare 
(ovvero a tenere circoscritte e nascoste) tali disuguaglianze con evidenti 
ricadute nelle stesse società avanzate nei termini di molteplici contrad-
dizioni e crisi sociali.

Consideriamone una per tutte: le differenze di genere. Queste fan-
no emergere una contraddizione presente in tutto il sistema-mondo in 
quanto ricadono su una popolazione femminile mediamente più istrui-
ta degli uomini (nei cosiddetti Paesi sviluppati), tanto quanto ricado-
no su una popolazione femminile tenuta lontano dall’istruzione (nei 
cosiddetti Paesi in via di sviluppo). Secondo uno studio dell’Agenzia 
per lo Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDA), datato 1993, la popola-
zione mondiale vedeva il 49% di donne, a cui competeva il 67% delle 
ore lavorate (lavoro esterno più lavoro domestico) e il 10% del reddito 
percepito. Più recentemente in Italia il Rapporto 2008 dell’Unionca-
mere (dati riferiti al 2007) registra una differenza di reddito da lavoro, 
a parità di mansioni e su tutti i livelli, del 16%, tra la busta-paga delle 
donne e quella degli uomini – nello specifico si va dal 3,3% nel caso 
di dirigenti al 20,8% nel caso di operai specializzati (cfr. Tab. 33). Nel 
Rapporto annuale ISTAT del 2013 13 si evidenzia che, ceteris paribus, 
la retribuzione media oraria delle donne è dell’11,5% inferiore a quel-
la degli uomini. I laureati hanno un vantaggio retributivo del 19,6%, 
le laureate del 14,9%.

Secondo un recente studio della Banca d’Italia, le donne italiane la-
vorano 75 minuti in più al giorno 14 (cfr. Fig. 12, p. 128), hanno il tasso 
di attività* più basso d’Europa (cfr. Tab. 34, p. 128) e il 18% è costretto 
ad abbandonare il lavoro in conseguenza della maternità 15. Il fenomeno, 
naturalmente, non è soltanto italiano. Secondo i dati di Pricewaterhouse 
Coopers nelle prime 350 società quotate nella borsa di Londra la carica 
di senior manager occupata da donne è diminuita del 40% dal 2001 a 
oggi. Secondo uno studio di Grant Thornton il 91% delle aziende cinesi 
ha una donna top manager, a fronte del 64% di quelle inglesi. Secondo 

13 ISTAT, Analisi del rapporto con particolare riferimento al genere, Roma 2014.
14 Per Eurostat i minuti in più sono 78.
15 zajczyk-ruspini 2008.
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la rivista Forbes (2015) il 97% dei miliardari è maschio, così come il 
95,2% degli Amministratori delegati e il 92,8% dei capi di Stato. Rober-
ta Zizza ha elaborato, per conto della Banca d’Italia, uno scenario inte-
ressante: proiettando l’attuale tasso di occupazione* femminile italiano 
(46,6%, di cui 55,3% al Centro-Nord, e 31,1% al Sud-Isole) a livello eu-
ropeo (circa il 60%) avremmo 525 mila occupate in più al Centro-Nord 
e 2 milioni nel Sud-Isole e il PIL aumenterebbe del 9,2%. Se poi il tasso 
di occupazione femminile salisse al livello di quello maschile, divente-
remmo una tra le nazioni più ricche del mondo: 4,7 milioni di occupate 
in più, con un aumento del PIL del 17,5% (pari a 260 miliardi di euro) 16. 

Tab. 33. Retribuzioni reali lorde di uomini e donne per professione o qualifica.  
Anno 2007. Valori assoluti e %

Professione 
o qualifica Uomini Donne Differenza

% donne 
rispetto 
a uomini

Dirigenti 92.670 89.750 2.920  –3,3

Professioni 
intellettuali 42.860 36.070 6.790 –18,8

Professioni 
tecniche 30.930 26.280 4.650 –17,7

Impiegati 23.240 22.360  880  –3,9

Attività 
commerciali 23.280 20.530 2.750 –13,4

Operai 
specializzati 21.910 18.140 3.770 –20,8

Professioni non 
qualificate 21.270 20.910  360  –1,7

Media 28.010 24.140 3.870 –16,0

Fonte: Unioncamere.

16 Ferrera 2008 dimostra che senza le donne l’Italia non cresce, stimando che per 100 
donne che entrano nel mercato del lavoro si portano 15 posti aggiuntivi nei servizi.
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Fig. 12. Paesi in cui le donne lavorano più degli uomini  
(tra casa e ufficio; minuti in più al giorno rispetto agli uomini)

Fonte: Bankitalia.

Tab. 34. Lavoro femminile e fecondità in Europa

Paese Tasso di attività 
delle donne (%)

Numero medio  
di figli per donna*

Bambini 0-2  
in asilo nido

Grecia 46,1% 1,28  3%
Italia 45,3% 1,34  7%
Spagna 51,2% 1,34  5%
Svezia 70,4% 1,77 65%
Finlandia 66,5% 1,80 25%
Danimarca 71,9% 1,80 64%

Fonte: Eurostat, 2005.

Per quanto concerne l’occupazione, la Tab. 35 (pp. 129-130) eviden-
zia che il tasso di occupazione maschile e femminile negli anni 2000, 
2005, 2011 e 2012 presenta una differenza, ancorché tendenzialmente 
contratta, rispettivamente del 28,5%, 26,2%, 22,7% e 21,1%. Lo stes-
so trend, indubbiamente positivo, ma con una differenza pesante, lo 
rinveniamo circa i dipendenti a tempo determinato, rispettivamente (e 
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sempre con il segno positivo per le donne) di 4,1%, 4,2%, 2,4% e 2,0%. 
La voce «occupati a tempo parziale» evidenzia lucidamente la filoso-
fia del lavoro orientata in senso maschilista. La netta prevalenza delle 
donne (rispettivamente: 18,1%, 21,0%, 23,4% e 23,9%) indica la non 
affidabilità delle donne per il mercato del lavoro stabile. Ciò, per non 
indulgere con altri dati, è confermato dal tasso di inattività* e di disoc-
cupazione, nonché dal tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 
e dai disoccupati di lunga durata.

Tab. 35. Mercato del lavoro e differenze di genere agli anni indicati. Valori percentuali

Tasso di occupazione della popolazione in età 20-64 anni

 M F differenza

2000 73,7 45,2 –28,5

2005 74,6 48,4 –26,2

2011 72,6 49,9 –22,7

2012 71,6 50,5 –21,1

Dipendenti a tempo determinato

 M F differenza

2000 11,2 15,3 4,1

2005 10,5 14,7 4,2

2011 12,3 14,7 2,4

2015 12,9 14,9 2,0

Occupati a tempo parziale

 M F differenza

2000 6,5 24,6 18,1

2005 4,6 25,6 21,0

2011 5,9 29,3 23,4

2015 7,2 31,1 23,9
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Tasso di inattività della popolazione in età 15-64 anni
 M F differenza
2000 25,5 50,8 25,3
2005 25,6 49,6 24,0
2011 26,9 48,5 21,6
2015 26,1 46,5 20,4

Tasso di disoccupazione
 M F differenza
2000 7,7 13,6 5,9
2005 6,2 10,1 3,9
2011 7,6  9,6 2,0
2015 9,9 11,9 2,0

Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni)
 M F differenza
2000 22,2 31,0 8,8
2005 21,5 27,4 5,9
2011 27,1 32,0 4,9
2015 33,7 37,5 3,8

Fonte: ISTAT 2014.

Tutto ciò nonostante, come è noto, una migliore formazione delle 
donne. Al riguardo basti citare il dato degli immatricolati (ISTAT e Al-
malaurea) nell’A.A. 2014-2015: su un totale di 269.364 immatricolati il 
55,3% è donna; e così per i laureati nell’A.A. 2013-2014: su un totale di 
279.521 laureati il 58,7% è donna. Le donne laureate (dati ISTAT 2014) 
sono il 25,6% di tutte le lavoratrici (gli uomini si fermano al 16,6%) e 
così le diplomate (il 41,0% delle occupate contro il 38,2% dei diplomati 
occupati). Anna Maria Tarantola 17 inquadra correttamente il fenomeno:

17 tarantola 2008.
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Per sostenere la crescita economica del Paese, è necessario aumenta-
re non solo la produttività, ma anche il tasso di occupazione. Mentre il 
tasso di occupazione maschile italiano, pur inferiore alla media OCSE, 
è elevato, quello femminile, anche se in crescita, è invece tra i più bassi 
in Europa, superiore solo a quello di Malta: nel 2006 la quota di donne 
occupate di età compresa tra i 15 e i 64 anni era pari in Italia al 46,3%, 
11 punti al di sotto della media della UE (nel 2007 sarebbe lievemente 
salito al 46,6%). Le donne sono sovrarappresentate nelle forme di lavoro 
atipiche e nel settore irregolare dell’economia. Un altro tratto negativo 
distingue l’Italia da molti altri Paesi europei. Le donne rinunciano, più 
che altrove, a rientrare nel mercato del lavoro dopo la maternità. An-
cora, la minore presenza delle donne sul mercato del lavoro (il tasso di 
inattività – in particolare per le donne nel Mezzogiorno – sarebbe ulte-
riormente cresciuto nel 2007 portandosi al 63,4%) non si associa a una 
maggiore propensione ad avere figli. È una relazione, quella positiva tra 
tasso di occupazione e fecondità, che si va invece affermando sul pia-
no internazionale, con un’inversione di tendenza rispetto al tradizionale 
trade off tra maternità e lavoro.

Quest’ultima considerazione (correlazione tra occupazione femmi-
nile e aumento del tasso di fecondità) è molto interessante, oltre che po-
sitiva – è bene, al riguardo, considerare che fino a qualche anno fa nes-
sun demografo e nessun sociologo avrebbe considerato ammissibile tale 
correlazione. Alessandro Rosina ha firmato un articolo 18 in cui dimostra 
questa correlazione, già nota a livello internazionale e testimoniata da 
Eurostat con dati del 2005. Nella Tab. 34 (p. 128) si vede che a un tas-
so di attività femminile basso, Italia, Grecia e Spagna – per esempio –, 
corrisponde un minor numero medio di figli per donna in età feconda. 
Ovviamente, il tasso di attività non basta a far aumentare il numero me-
dio di figli per donna in età feconda, e infatti nessun Paese raggiunge 
un valore superiore a 2. Di rilievo, tuttavia, appare la correlazione tra 
il tasso di attività e la possibilità di associare occupazione a maternità.

La Tab. 36 (p. 132) mostra la stessa correlazione a livello regionale. 
Nel caso in essere sorprende la contrazione della fecondità (1995-2005) 
in regioni, come quelle meridionali, il cui tasso di attività non tocca il 
40% (Puglia, Calabria e Sardegna), a fronte della media di 58,5% del-

18 rosina 2008.
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le regioni del Nord-Italia. Dal 2008 al 2012 l’andamento non ha subìto 
mutamenti. Il tasso di fecondità totale è per la Lombardia di 1,51, per la 
Puglia 1,29, per la Calabria 1,29 e per la Sicilia 1,41 (nel 1991 si aveva-
no, rispettivamente, i seguenti dati: 1,12, 1,59, 1,66 e 1,77).

Tab. 36. Lavoro femminile (al 2008) e fecondità (1995 e 2005) nelle regioni italiane

Regione
Numero di figli per donna Tasso di attività 

lavorativa femminile 
 (%)1995 2005

Val d’Aosta 1,11 1,34 60,5%

Piemonte 1,06 1,27 58,1%

Lombardia 1,08 1,35 58,3%

Liguria 0,94 1,18 55,6%

Emilia R. 0,98 1,18 63,4%

Toscana 1,00 1,27 58,3%

Sardegna 1,11 1,05 45,3%

Umbria 1,08 1,31 56,0%

Lazio 1,13 1,27 53,1%

Campania 1,56 1,43 35,2%

Friuli V.G. 0,97 1,23 57,0%

Trentino A.A. 1,37 1,54 59,4%

Veneto 1,08 1,35 56,5%

Marche 1,11 1,28 57,0%

Abruzzo 1,17 1,21 51,2%

Molise 1,21 1,14 42,4%

Puglia 1,38 1,27 33,9%

Basilicata 1,27 1,15 42,4%

Calabria 1,34 1,24 37,7%

Sicilia 1,53 1,41 36,0%

Fonte: rosina 2008. 
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3.1  Effetto perverso del primo tipo: ampliamento 
della sostantività della povertà 

Se ora passiamo ad analizzare la società italiana contemporanea 
abbiamo una conferma del cosiddetto ampliamento della sostantivi-
tà del concetto di povertà. Contrariamente ai Paesi in via di sviluppo, 
in Italia dobbiamo registrare tanto il macroconcetto di povertà, anche 
denominato «povertà assoluta», quanto un nuovo e articolato regi-
stro-gradiente della povertà, anche denominato «povertà relativa»* o 
meglio, al plurale, «le» povertà e «le» disuguaglianze. Il concetto è il 
seguente: il modello di sviluppo ha realizzato un tendenziale aumen-
to della qualità della vita associato a un ampliamento del benessere 
sociale a favore di porzioni sempre più consistenti di popolazione. La 
trasformazione di questo modello, tuttavia, passato dalla centralità di 
produzione/occupazione alla centralità di consumo/credito, sta provo-
cando l’effetto di uno snaturamento dell’andamento virtuoso, che si 
riteneva costituisse l’essenza del modello stesso. Da virtuoso è diven-
tato vizioso, da includente a escludente; ovvero, nel procedere nella 
direzione di un innalzamento del benessere e della qualità della vita, di 
fatto non garantisce a porzioni più o meno consistenti di popolazione 
il godimento di tale benessere con l’esito di far precipitare tali porzio-
ni di popolazione in un gradiente di «povertà». È il caso, per esempio, 
dei pensionati. Secondo l’ultima rilevazione dell’ISTAT (dati relativi 
al 2005 19) abbiamo erogato 23 milioni 257 mila 480 pensioni per un 
importo medio di 9 mila 239 euro l’anno, pari a 25,31 euro al giorno, 
ovvero 9,31 euro sopra la soglia di povertà.

Ulteriori esempi:

1. È allarmante il divario del tenore di vita tra le regioni del Centro-
Nord e quelle del Sud (Isole comprese) pari a un –30% 20. Secondo 
l’Eurostat (dati relativi al 2004) il reddito pro-capite del Nord-Ovest 
è di 73,48 euro al giorno (quello della Lombardia è di 83,35), del 
Nord Est è di 75,66 (Alto Adige 82,57), del Centro è di 63,85 (Lazio 
77,65), del Sud è 42,32 (Campania e Calabria 40,29), della Sicilia è 
di 39,66 e della Sardegna di 47,96. Delle 2 milioni 623 mila fami-

19 ISTAT 2007a, p. 121.
20 ISTAT 2008a, p. 6.
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glie che vivono in condizioni di povertà, l’11,1% di tutte le famiglie 
italiane 21, il 22,6% vive al Sud. 

2. Se consideriamo il reddito medio annuo (del 2006) al netto delle im-
poste sul reddito e dei contributi previdenziali e assistenziali 22, si 
nota che quello derivato dal lavoro dipendente è aumentato dal 2000 
al 2006 dello 0,96% a fronte di un aumento del 13,86% del reddito 
derivato dal lavoro indipendente e del 29% di quello dei cinquanta 
manager più pagati in Italia. Non è tutto: secondo una ricerca curata 
da Antonio Merlo (University of Pennsylvania), Vincenzo Galasso 
(Bocconi), Massimiliano Landi (Singapore Management University) 
e Andrea Mattozzi (California Institute of Technology), Il Mercato 
del Lavoro dei Politici, risulta che il reddito annuo dei parlamentari 
italiani dal 1985 al 2004 è cresciuto di circa otto volte rispetto al red-
dito di un operaio, di circa sei volte rispetto al reddito di un impiegato 
e di circa quattro volte rispetto al reddito di un dirigente.

3. Limitatamente alla concentrazione della ricchezza e alla sua redi-
stribuzione, il 44,6% della ricchezza nazionale è posseduta dal 10% 
delle famiglie più ricche. Di tutti i redditi prodotti, il 2,6% va al 10% 
delle famiglie con reddito più basso e il 26,4% a famiglie con reddi-
to più elevato. 

4. La relazione tra l’allungamento della vita e la disoccupazione gio-
vanile produce, oltre al già notato fenomeno della permanenza nella 
famiglia d’origine dei «non più giovani» (nel 1993 i trantacinque-
quarantaquattrenni che vivevano con i genitori erano il 4%, nel 2003 
sono saliti all’8%), una esposizione alla povertà delle famiglie con 
capofamiglia anziano e con uno o più figli a carico: dal 13,5% (1997) 
al 16,1% (2005) – famiglie con un figlio a carico; dal 18,9% al 22,8% 
– famiglie con due figli a carico 23.

5. Le cosiddette «nuove povertà» 24 fanno anche riferimento al cambia-
mento delle strutture familiari. È questo il caso del modello familia-

21 ISTAT 2007b.
22 Banca d’italia 2008a., Banca d’italia 2008b.
23 ISTAT 2007c.
24 Modo neutrale, ma non elegante, per sottacere l’autocontraddizione della società 

avanzata, determinata dal tendenziale, e positivo, innalzamento del benessere sociale, con-
nesso all’impossibilità di continuare a toccare tale benessere da parte di frange consistenti 
della popolazione.
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re cosiddetto «monoreddito», generalmente composto da un capofa-
miglia maschio e dipendente, una casalinga e uno o (raramente) più 
figli, la cui spesa mensile media 25 è di 2.962,56 euro (+2,6% rispetto 
al 2005), se coppia con un figlio; di 3.204,69 euro (+3,5%) se cop-
pia con due figli.

6. L’attuale congiuntura negativa circa il costo della vita delle famiglie 
comporta (cfr. Tab. 37) aumenti generalizzati e qualche decremento 
da un anno all’altro causando una perdita del potere di acquisto di 
1.740 euro l’anno – ovvero di 4,76 euro al giorno. Da ciò consegue 
che se nel 2005 il pensionato medio italiano disponeva di 9,31 euro 
al giorno in più rispetto alla soglia di povertà, ad aprile 2007, dopo 
24 mesi, ha perso il 48,87% del suo «tesoretto».

7. Nei cinque anni che vanno dal 2003 al 2007 (caratterizzati dall’esplo-
sione di prestiti individuali e familiari, segnati in ultimo non solo dal-
la crisi del sistema finanziario globale, ma anche da una congiuntura 
che poi è esplosa in una stagflazione nel secondo semestre 2008 26) 
e nell’anno 2013 gli utili dell’industria italiana sono relativamente 
soddisfacenti (cfr. Tab. 38, pp. 136-137).

Tab. 37. Aumento del costo della vita per le famiglie italiane. Aprile 2008/aprile 2007

gasolio +19,3
pasta +18,7
pane +13,0
latte +10,9
energia +10,5
tariffe elettriche +9,2
benzina +8,8
formaggi, uova +8,3
tariffe gas +7,7
tariffe aeree +6,9

25 ISTAT 2007a, p. 284, anno di riferimento 2006.
26 Al riguardo cfr. la lucida analisi di Giuseppe Turani dall’opportuno titolo L’economia 

mondiale scende dalla limousine, 2008, p. 26.
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casa, acqua, combustibili +6,1
trasporti stradali +5,8
alimentari e analcolici +5,6
beni alimentari +5,5
pollame +5,4
trasporti +5,1
manutenzione mezzi di trasporto +4,9
carne +3,9
beni +3,7
ortaggi +3,3
servizi +2,9
servizi ristorazione +2,4
affitti +2,2
abbigliamento e calzature +1,7
spettacoli, cultura +0,9
servizi sanitari e spese per la salute –0,3
comunicazioni –2,7
medicinali –6,7
apparecchi telefonici –15,4

Fonte: ISTAT, 2008b.

Tab. 38. I primi dieci gruppi industriali italiani per utili. Anni 2003, 2007 e 2013. 
Milioni di euro

Aziende
Anni

2003 2007 2013
ENI 5.585 10.011 12.917
Intesa San Paolo 2.186 7.250 3.737
Unicredit 1.992 6.556 5.872
Enel 2.509 3.977 7.747
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Ass. Generali 1.015 2.916 1.260
Telecom Italia 1.192 2.448 3.242
FIAT –2.400 1.953 2.360
MPS 443 1.438 -
Tenaris 143 1.309 -
Mediobanca 54 953 -

Fonte: Per gli anni 2003 e 2007 R&S Mediobanca, 2008. Per il 2013 Global 500 di Fortune.

Nella stessa edizione di R&S Mediobanca, citata nella Tab. 38, 
vengono analizzati i profitti di 2020 aziende italiane con il seguen-
te esito: 

 – gli utili netti 2006-2007 sono aumentati del 10%, per un valore di 
29,9 miliardi di euro;

 – i 50 maggiori gruppi nell’anno 2007 hanno totalizzato 48,2 miliar-
di di profitti (nel 2003 avevamo un +18,2 miliardi, l’aumento è stato 
del 161,5%);

 – le imprese pubbliche, mediando anche Alitalia, hanno aumentato i 
propri profitti del 75,2%;

 – i profitti delle imprese private sono aumentati del 242,8%;
 – i profitti delle banche si sono, invece, assestati su un +200%.

Le conseguenze sociali sono allarmanti: vanno dall’aumento del 40% 
(dal 2006 al 2007) dei microfurti di generi alimentari nei supermercati 
da parte degli anziani; al milione e cinquecentomila persone assistite dal 
Banco Alimentare, più 451.878 rispetto al 2001, molte delle quali nella 
condizione di «non-disoccupato» 27. 

Un primo esempio di «collettività sensibile», quale elemento pri-
mario per aggiornare il nostro attuale modello di sviluppo, è rintrac-
ciabile nell’ambito della «filosofia del banco alimentare». Il concetto 
è semplice: associare la condizione di privazione alimentare (vedremo 

27 Il Banco Alimentare è nato nel 1968 negli Stati Uniti per aiutare gli indiani Navajos e 
consiste nel raccogliere le eccedenze alimentari delle imprese agricole, delle imprese e dei 
supermercati per consegnarle ai poveri.
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tra poco che gli oltre 4 milioni di «poveri assoluti» oggi in Italia costi-
tuiscono una «ventata di ottimismo») con gli scarti alimentari. Il Pro-
gramma di assistenza alimentare del Ministero delle politiche agricole 
(2015) riferisce alcuni dati:

 – 6 milioni di persone assistite (tra cui 250mila bambini e 700mila ul-
tra65enni);

 – 100mila tonnellate di cibo distribuite (+35% rispetto al 2014);
 – 100 milioni di euro investiti;
 – 130 milioni di pacchi alimentari. 

Sul fronte dei cosiddetti «sprechi alimentari» c’è molto da fare e da 
iniziare a fare. La Francia, per esempio, ha istituito per i supermercati 
il reato di spreco. In Italia, entro l’estate del 2016, dovrebbe essere ap-
provata la legge «spreco-zero» al fine di ridurre e mettere in circolo i 5,5 
milioni di tonnellate di cibo non utilizzato anche prevedendo, tra l’al-
tro, l’incentivazione di donazioni e recupero delle eccedenze alimentari 
e abbattimento dell’IVA sui cibi donati.

Un altro effetto devastante per le ripercussioni sul reddito disponi-
bile delle famiglie lo hanno i prestiti. Secondo i dati di PrestitiOnline 
dal secondo semestre 2002 al gennaio 2008 l’importo medio dei pre-
stiti è aumentato del 118% passando da 7.880 a 17.070 euro, da un in-
debitamento da 18 a 60 mesi (II semestre 2002) a un indebitamento 
che per il 65% dei casi va da 60 a 120 mesi (gennaio 2008) e da un im-
porto superiore a 10.000 euro dal 22,8% delle erogazioni a 58,0% (il 
16,1% riguarda un importo superiore a 25.000 euro; è da notare anche 
che nel Sud-Isole i prestiti sono passati dal 32,7% del 2006 al 46,6% 
del gennaio 2008). Dal confronto dei dati «primo semestre 2005/pri-
mo semestre 2008» (ancora dati di PrestitiOnline) si nota un radicale 
aumento delle classi di importo: 5 mila euro passa dal 47,3% del tota-
le dei prestiti al 16,4%, 15.001-25 mila euro dal 6,7% al 19,8%, oltre 
25 mila euro dal 2,1% al 17,2%. Analoga tendenza si riscontra nella 
durata del prestito: 12-24 mesi passa dal 20,9% al 7,7%, 72-94 mesi 
va dal 9,7% al 23,0%, 96-120 mesi da 0,0% a 20,8%. Secondo i da-
ti  dell’Economist Intelligence Unit (al 2008) il debito delle famiglie 
italiane ha raggiunto il 50% del reddito disponibile. Uno studio del-
la CGIA rileva che l’indebitamento medio delle famiglie italiane è di 
15.765 euro, il 93% in più rispetto al 2002.
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3.1.1 Sei anni dopo

Il resoconto dell’ISTAT sull’Andamento della previdenza 28 riferisce 
che la spesa complessiva per le prestazioni pensionistiche è cresciuta del-
lo 0,2% sul PIL rispetto all’anno precedente (dal 16,97 al 17,17%, pari a 
277 miliardi di euro). Le pensioni erogate hanno riguardato 16,3 milio-
ni di pensionati e 23,2 milioni di prestazioni (un numero sostanzialmente 
eguale a quello del 2005). L’importo medio, invece, è passato da 9.239 
euro l’anno a 11.943 euro (+29,26%). Come al solito, tuttavia, gli importi 
medi valgono esclusivamente, direi, «per assonanza» e non «per signifi-
canza». Di fatto, il 40,3% dei pensionati percepisce un reddito da pensione 
inferiore a 1.000 euro mensili e il 39,1%, tra 1.001 e 2.000 euro mensili. 

Se incrociamo questi dati con le tipologie familiari, con la spesa me-
dia mensile per numero di componenti della famiglia, con la povertà-
ricchezza degli italiani, con la soglia «a basso reddito» e con la riparti-
zione geografica, otteniamo il seguente quadro illustrato nella Tab. 39. 
Per quanto riguarda i due ultimi riferimenti (ricchezza-povertà e soglia 
del cosiddetto «basso reddito») 29 vale la pena citare i seguenti dati: il 
30% della ricchezza complessiva italiana, nel 2014, era di proprietà del 
5% delle famiglie italiane (ciascuna delle quali deteneva 1,3 milioni di 
euro – dato costante negli ultimi 20 anni). Il reddito familiare netto è 
stato (2014) di 30.500 euro, circa 2.500 euro mensili 30.

Tab. 39. Spesa media per componente familiare. Anno 2013

Componenti  
della famiglia 1 2 3 4 5 e oltre  

Spesa media nazionale 1.788,81 2.389,09 2.744,23 2.843,89 2.838,53  
Spesa media per 
ripartizione geografica

Nord-ovest 
2.672,54

Nord-est 
2.725,30

Centro 
2.436,12

Sud 
1.878,11

Isole 
1.639,40

Italia 
2.359,05

Fonte: ISTAT, Indagine sui consumi delle famiglie, 2014.

28 Dati al 2014, pubblicato nel novembre del 2015.
29 Per «basso reddito» si intende un reddito sotto il 60% del reddito equivalente mediano 

pari al 22,3% delle famiglie nel 2014 (nel 2012 si era al 20,6% e nel 2006 al 19,6%). Cfr. 
Banca d’Italia, Indagine sulle famiglie, Roma 2015.

30 In realtà la Banca d’Italia sottolinea che la metà delle famiglie italiane ha un reddito 
di 2.100 euro al mese, pari a 70,4 euro al giorno.
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Aggiungiamo la considerazione che la linea della povertà assoluta (al 
2014) andava da 22,96 euro al giorno 31 per un single 18-59enne a 22,06 
euro per un single di 60-74anni e a 20,83 per un single ultra75enne e a 
48,36 per una famiglia di 4 componenti di 15-59 anni. In particolare le 
differenze risultano rilevanti se passiamo a considerare la ripartizione geo-
grafica e il tipo di Comune. Per esempio, consideriamo un single 18-59en-
ne residente in un’area metropolitana del Nord, ovvero in un piccolo Co-
mune del Mezzogiorno, si ha una differenza di 268 euro mensile; per una 
famiglia di 4 componenti 18-59enni la differenza arriva a 456,23 euro 
mensile (cfr. Tab. 40), al di sotto della quale si era «relativamente poveri» 
(49 euro al giorno equivale a un reddito netto annuale di 17.885). In tale 
condizione nel 2014 si trovava il 12,9% della popolazione italiana, pari a 
7.815.000 persone, tra le quali vanno conteggiate 4.102.000 che si trova-
no, invece, nella condizione di povertà assoluta, che a sua volta è così di-
stribuita: 4,2% al Nord, 4,8% al Centro e 8,6% nel Mezzogiorno.

Quindi, distinguiamo: la povertà assoluta assume un peso diverso di-
pendentemente dall’età dei componenti familiari, dal luogo di residenza 
e dalla tipologia del Comune di residenza. Espresso in termini di euro-
giorno, nell’anno 2014, ipotizzando una coppia di 60-74enni residenti in 
un’area metropolitana (oltre 250.000 abitanti), abbiamo una situazione di 
povertà assoluta alla presenza di un reddito pari o inferiore a 35,02 euro/
giorno, 1.065,48 euro mensili; per una coppia di ultra-75enni, residenti nel-
la stessa città, abbiamo una situazione di povertà assoluta alla presenza di 
un reddito mensile pari o inferiore a 994,05 euro, pari a 32,68 euro/giorno.

La Tab. 41 (p. 142) utilizza gli stessi dati ISTAT per altre aggrega-
zioni. Nella considerazione che al primo gennaio 2015 la popolazione 
residente italiana era di 60.795.612 persone e che la popolazione ultra-
75enne costituiva il 19,8%, pari a 12.037.531 anziani; nella assumibile 
considerazione che tutti gli ultra-75enni sono pensionati e che questi co-
stituiscono il 73,6% di tutti i pensionati; nella considerazione che tra tutti 
i pensionati il 40,3% non arriva a 1000 euro mensili e che tra i 6.568.900 
di cui sopra i pensionati ultra-75enni sono (73,6%) 4.834.710; tutto ciò 
indica che il dato relativo alla povertà assoluta pari a 4.102.000 persone 
risulta quanto meno ottimistico – e questo senza aggiungere i 6.373.300 

31 Tale dato è ricavato dalla media per riga di quanto indicato nella tabella 40 (il totale 
moltiplicato 12 e diviso per 365). Ta
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Aggiungiamo la considerazione che la linea della povertà assoluta (al 
2014) andava da 22,96 euro al giorno 31 per un single 18-59enne a 22,06 
euro per un single di 60-74anni e a 20,83 per un single ultra75enne e a 
48,36 per una famiglia di 4 componenti di 15-59 anni. In particolare le 
differenze risultano rilevanti se passiamo a considerare la ripartizione geo-
grafica e il tipo di Comune. Per esempio, consideriamo un single 18-59en-
ne residente in un’area metropolitana del Nord, ovvero in un piccolo Co-
mune del Mezzogiorno, si ha una differenza di 268 euro mensile; per una 
famiglia di 4 componenti 18-59enni la differenza arriva a 456,23 euro 
mensile (cfr. Tab. 40), al di sotto della quale si era «relativamente poveri» 
(49 euro al giorno equivale a un reddito netto annuale di 17.885). In tale 
condizione nel 2014 si trovava il 12,9% della popolazione italiana, pari a 
7.815.000 persone, tra le quali vanno conteggiate 4.102.000 che si trova-
no, invece, nella condizione di povertà assoluta, che a sua volta è così di-
stribuita: 4,2% al Nord, 4,8% al Centro e 8,6% nel Mezzogiorno.

Quindi, distinguiamo: la povertà assoluta assume un peso diverso di-
pendentemente dall’età dei componenti familiari, dal luogo di residenza 
e dalla tipologia del Comune di residenza. Espresso in termini di euro-
giorno, nell’anno 2014, ipotizzando una coppia di 60-74enni residenti in 
un’area metropolitana (oltre 250.000 abitanti), abbiamo una situazione di 
povertà assoluta alla presenza di un reddito pari o inferiore a 35,02 euro/
giorno, 1.065,48 euro mensili; per una coppia di ultra-75enni, residenti nel-
la stessa città, abbiamo una situazione di povertà assoluta alla presenza di 
un reddito mensile pari o inferiore a 994,05 euro, pari a 32,68 euro/giorno.

La Tab. 41 (p. 142) utilizza gli stessi dati ISTAT per altre aggrega-
zioni. Nella considerazione che al primo gennaio 2015 la popolazione 
residente italiana era di 60.795.612 persone e che la popolazione ultra-
75enne costituiva il 19,8%, pari a 12.037.531 anziani; nella assumibile 
considerazione che tutti gli ultra-75enni sono pensionati e che questi co-
stituiscono il 73,6% di tutti i pensionati; nella considerazione che tra tutti 
i pensionati il 40,3% non arriva a 1000 euro mensili e che tra i 6.568.900 
di cui sopra i pensionati ultra-75enni sono (73,6%) 4.834.710; tutto ciò 
indica che il dato relativo alla povertà assoluta pari a 4.102.000 persone 
risulta quanto meno ottimistico – e questo senza aggiungere i 6.373.300 

31 Tale dato è ricavato dalla media per riga di quanto indicato nella tabella 40 (il totale 
moltiplicato 12 e diviso per 365). Ta
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pensionati che hanno una pensione tra 1001 e 2000 euro mensili, tra cui 
gli ultra-75enni sono 4.691.484. 

Tab. 41. Misura della povertà assoluta. Anno 2014. Valori assoluti in euro

Ammontare 
mensile

Ammontare 
giornaliero

Coppia con 2 figli (4-10 anni a 11-17 anni). 
Metropoli del Nord 1.688,80 56,00

Coppia con 1 figlio maggiorenne e genitore 
ultra-75enne. Metropoli del Nord 1.617,26 54,00

Coppia con 2 figli (11-17 anni). 
Metropoli del Nord 1.416,14 47,00

Coppia con 2 figli (11-17 anni).  
Piccolo Comune del Sud 1.216,73 41,00

Coppia con 1 figlio maggiorenne e genitore
ultra-75enne. Piccolo Comune del Sud 1.170,06 57,00

Coppia con 1 figlio (11-17 anni).  
Piccolo Comune del Sud 1.441,77 47,04

Single ultra 75-enne. Metropoli del Nord 745,91 24,52
Single ultra 75-enne.  
Piccolo Comune del Sud 487,12 16,01

Fonte: ISTAT, La povertà in Italia, 15 luglio 2015.

Non disperiamo; ci sono altri 2.511.337 pensionati ultra75enni che se 
la cavano 32, a meno che non siano celibi/nubili e/o vedovi/separati. Nella 
presupposizione che gli ultra-65enni vedovi o separati vivano prevalente-
mente da soli, abbiamo una situazione illustrata nella Tab. 42 dalla quale 
risulta che abbiamo circa 5.155.598 celibi/nubili, vedovi e divorziati/se-
parati 33, di cui circa 1 milione di celibi/nubili e circa 4 milioni di vedovi.

32 È evidente che questi numeri valgono «in linea di principio» e con significanza 
aritmetica. Ma è congetturabile che «in linea di realtà» e con significanza sociale ci può essere 
uno spostamento dell’ordine 0-10%; fatico a pensare ad uno spostamento maggiore.

33 La congettura che i separati in realtà siano coppie separate solo per fini fiscali e 
pensionistici non regge molto per il motivo che i separati ultra-65enni sono, nell’insieme, 
285.471, un numero esiguo rispetto al totale, 4.199.950, che non scalfisce il ragionamento.
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Tab. 42. Popolazione italiana al 1° gennaio 2015 per sesso e stato civile 

Età Celibi Coniugati Divorziati Vedovi Totale 
Maschi

0-64 13.217.613 10.069.102 432.753 105.088 23.824.556

65/69 128.951 1.447.910 51.487  70.640  1.698.988

70/74 96.172 1.147.431 30.667  93.908  1.368.178

75/79 76.585 969.023 18.687 130.127  1.194.422

80 e oltre 82.340 978.441 12.668 341.997  1.415.446

Totale 13.601.661 14.611.907 546.262 741.760 29.501.590

Età Nubili Coniugate Divorziate Vedove Totale 
Femmine Totale

0-64 11.309.661 11.285.849 652.184  504.288 23.751.982 47.576.538

65/69 133.888 1.320.075  69.785  338.635  1.862.383  3.561.371

70/74 110.794  970.080  44.333  468.889  1.594.096  2.962.274

75/79 107.814  714.434  29.327  671.983  1.523.558  2.717.980

80 e oltre 219.086  516.100  28.517 1.798.300  2.562.003  3.977.449

Totale 11.881.243 14.806.538 824.146 3.782.095 31.294.022 60.795.612

Fonte: ISTAT 2015.

Anche in questo caso, nella presupposizione che il 40,3% ha un 
reddito da pensione entro 1.000 euro mensili e che la stessa percen-
tuale la troviamo tra i «soli» (singles più vedovi e separati), risultano 
1.998.601 persone con un reddito fino a 33 euro al giorno, ovvero con 
un «tesoretto» di 5 euro al giorno se vive in una città del Nord e di 17 
euro al giorno se vive in un piccolo comune del Sud. Ciò nella presup-
posizione che tutti abbiano una pensione di 1000 euro mensili. Il che 
così non è. Infatti, delle 13.302.360 pensioni erogate dall’INPS al 31 
dicembre 2014 (comprendente i lavoratori dipendenti e autonomi ed 
escluse le gestioni a contabilità separata, trasporti, telefonici, elettrici 
ed ex INPDAI) il 40,4%, pari a 2.665.649 pensionati non arriva 500 
euro mensili, a 16,7 euro/giorno.

La Tab. 43 (p. 144) mette a fuoco alcuni aspetti di rilievo dei dati pre-
cedenti. Innanzitutto la femminilizzazione della solitudine che riguarda 
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il 65,4% di tutti: celibi/nubili (più in particolare il 54,0% dei 65-79enni 
e il 72,3% degli ultra80enni). In secondo luogo, la situazione familiare, 
da associare, per una maggiore chiarezza, con quanto evidenziato nelle 
Tabb. 36 e 37 e nelle pagine immediatamente precedenti.

Tab. 43. Popolazione 65-74enne e 75 e oltre per contesto familiare e sesso.  
Media anni 2013-2014 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Persone sole 65-74enni 76 e oltre

 14,4 (M) 20,2 (M)

 24,4 (F) 50,8 (F)

In coppia (come genitore) con figli

 26,2 (M) 12,0 (M)

 14,7 (F)  3,7 (F)

In nucleo monogenitoriale (come genitore)

 2,7 (M) 2,6 (M)

 7,3 (F) 8,8 (F)

In coppia con figli

 51,3 (M) 58,2 (M)

 45,6 (F) 23,1 (F)

Celibi/Nubili V.A. % F

65-69 262.839 52,3

79-74 206.966 53,8

75-79 184.399 56,1

80-84 146.060 60,2

85-89  98.656 66,2

90-94  45.985 72,8

95-99   8.668 78,7

100 e oltre   2.057 83,8

Fonte: ISTAT, Come cambia la vita delle donne, Roma, 22 dicembre 2015.
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In conclusione, se analizziamo ora la spesa media mensile per compo-
nenti familiari (Tab. 44) pari a 58,29 euro al giorno per le famiglie con un 
componente e la associamo al numero delle persone sole, pari – al censi-
mento 2011 – a 7.667.305 (passate dal 12,90% della popolazione totale 
del 1971 al 31,15% del 2011 con un incremento medio tra i cinque cen-
simenti del 4,5%) e da qui togliamo gli ultra65enni (pari a 4.959.308) e, 
infine, alla contrazione del fondo nazionale per le politiche sociali che è 
passato da 1.564,9 milioni del 2007 a 312,9 del 2015; da ciò si vede be-
ne che è altrettanto presumibile in realtà che la povertà assoluta e relativa 
in Italia appaia molto più estesa e che la condizione degli anziani soli sia 
largamente sconosciuta e più triste di quanto si pensi.

Tab. 44. Spesa media mensile delle famiglie con un componente. Anno 2014

Spesa Media Mensile 1.773,06
Alimentare e bevande non alcoliche 15,5
Non alimentare 84,5
Spesa media mensile per alimentari e bevande analcoliche 274,48
Spesa media mensile per beni e servizi non alimentari 1.498,58

Fonte: ISTAT 2015.

3.2 Effetto perverso del secondo tipo: l’insicurezza 
e la vulnerabilità

Il secondo effetto perverso prodotto dall’attuale modello di svilup-
po e fonte di ricorrenti contraddizioni sociali riguarda l’insicurezza e la 
vulnerabilità 34. In termini generali si ritiene che l’insicurezza e la vulne-
rabilità della vita quotidiana facciano riferimento alle cosiddette frange 
deboli della popolazione: giovani, donne, anziani; ciò è senz’altro vero. 
Vi è, tuttavia, un ulteriore elemento che va considerato quando si parla 
di insicurezza e vulnerabilità: è il mondo del lavoro, alcuni aspetti del 
quale sono divenuti fonte di incertezze. In questa sede se ne rilevano 
due. La prima fa riferimento alla insicurezza circa l’associazione «indi-

34 Come non ricordare l’analisi di Bourdieu che già nel 1977 ha scritto un saggio dal 
titolo Le precarité est aujourd’hui partout.
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viduo-lavoro»: gli occupati nel 2007, rispetto al 2006, sono aumentati 
di 425.000 unità, ma soltanto in quanto lavoratori cosiddetti, appunto, 
«precari» o «atipici»; i lavoratori stabili, invece, sono passati dal 77,3% 
al 76,1%, con una contrazione dell’1,2% in dodici mesi, confermata nel 
primo trimestre del 2008 (-0,2%) 35. 

Come è noto, il mercato del lavoro manifesta ricorrenti dinamiche ac-
celeranti e deceleranti. Al fine di ipostatizzare il fenomeno, con le cautele 
del caso, utilizziamo due serie di dati: una serie storica a partire dal no-
vembre 2004, ampiamente prima della crisi del 2008, al novembre 2015 
centrata su occupati e tasso di occupazione (confronta Tab. 45); una se-
conda relativa alla rilevazione sulle forze di lavoro al primo trimestre 
2015 (confronta Fig. 4, p. 45). Emergono alcune evidenze:

 – dal 2004 al 2007 il tasso di occupazione ha manifestato un segno po-
sitivo; dal 2008 al 2013 un segno negativo; dal 2014 al 2015 di nuo-
vo un segno positivo (dal 55,6 al 56,4);

 – il numero degli occupati negli anni pre-crisi (2004-2006) presenta 
un valore medio di 22.559.000 occupati, sale al picco di 23.080.000 
nel 2007 per trovarsi a 22.480.000 a novembre 2015, con una diffe-
renza di 600.000 occupati in meno, ma con un recupero di 288.000 
occupati rispetto al 2013;

 – è di rilievo notare (dati Eurostat al 2014) che il tasso di occupazione 
di EU28* è di 64,9 (la Svezia al 74,9 e Austria, Regno Unito, Dani-
marca, Paesi Bassi e Germania tra il 71,0 il 74,0%). 

La seconda fa riferimento a un aspetto del tutto contraddittorio del 
concetto stesso di lavoro, che perde il suo aspetto autenticamente positivo 
quale ancoraggio dell’individuo all’aggregato umano. Si parla delle cosid-
dette «morti bianche». Nel secondo rapporto (febbraio 2008, dati al 2007) 
dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro, viene riportato 
che nel 2007, alla fine dell’ideale giornata lavorativa annuale, non sono 
tornati a casa 4.286 lavoratori di cui 1.260 perché morti e 3.026 perché 
ricoverati in ospedale: tra questi 2.139 hanno riportato un’invalidità che 
va dall’11% al 33%, 760 un’invalidità oscillante dal 34% al 66%, 100 dal 
67% al 99% e 27 un’invalidità totale. Dal 2009 al 2014 abbiamo registrato 
una consistente riduzione tanto con riferimento agli infortuni avvenuti e 

35 ISTAT 2007a, pp. 230-233.
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denunciati, quanto ai casi mortali. Dal confronto dei dati (INAIL) relativi 
agli anni 2011-2014, si registra, nel complesso, una riduzione del 18,9% 
di infortuni e del 20,2% di casi mortali. C’è dell’altro, tuttavia: l’attuale 
personale impegnato nella prevenzione infortuni è in condizione di con-
trollare la stessa azienda a un ritmo di 1 controllo ogni 23 anni.

Tab. 45. Occupati. Tasso di occupazione dal 2004 a novembre 2015

Occupati 
(in migliaia)

Tasso 
di occupazione

Differenza rispetto 
all’anno precedente

nov-15 22.480 56,4  0,7
nov-14 22.274 55,7  0,1
2013 22.192 55,6 –0,7
2012 22.480 56,3 –0,3
2011 22.524 56,6 –0,2
2010 22.572 56,8 –0,2
2009 22.593 57,0 –1,2
2008 22.965 58,2 –0,6
2007 23.080 58,8  0,3
2006 22.803 58,5  0,8
2005 22.511 57,7  0,2
2004 22.362 57,5

Fonte: ISTAT 2015.

Accanto al mondo del lavoro, il secondo effetto perverso riguarda 
una sorta di deriva del dinamismo che, così abbiamo sempre ritenuto, 
dovrebbe caratterizzare l’idea stessa di società avanzata. Il riferimento, 
qui, non è tanto alla discussa «società politicamente bloccata», quanto a 
una società socialmente statica e non soltanto a causa della sua struttu-
ra demografica. Seguiamo il seguente ragionamento: le Figg. 13-15 (pp. 
148-149) e la Tab. 45 fanno, rispettivamente, riferimento a quattro sce-
ne sociali: l’estrazione sociale e la possibilità del conseguimento della 
laurea (Fig. 13); un fattore discriminante nella crescita individuale (e, 
quindi, sociale): le modalità dell’ingresso nel mondo del lavoro in Ita-
lia e nel resto d’Europa (Fig. 14); l’evoluzione delle carriere dopo dieci 
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anni di lavoro (Fig. 15); la tipologia di lavoro atipico o stabile dopo tre 
anni dalla laurea (Tab. 46, p. 150). Andiamo all’essenziale:

L’Italia è uno dei Paesi più «disuguali» al mondo. Dal punto di vista sta-
tico, cioè delle differenze tra le fasce più ricche e quelle più povere della 
popolazione. Ma anche da quello dinamico, cioè della mobilità sociale, 
che in Italia è la più bassa al mondo fra le economie avanzate. In pratica, 
gli Stati Uniti, sono un Paese dove l’ineguaglianza è alta, ma anche la mo-
bilità: chi sta in basso può salire e chi sta in alto può regredire. Il nostro 
(l’Italia) è un Paese disuguale, ma immobile. Ognuno resta dove si trova 36.

Fig. 13. L’estrazione sociale e la possibilità di laurearsi 

Fonte: Inchiesta a cura di M. Ricci, «La Repubblica», 15 giugno 2005.

Al riguardo, si confrontino le Figg. 13-15 e la Tab. 47 (A e B, pp. 150-
151). In esse si evidenzia che: la possibilità di laurearsi, per il 50%, si con-
centra nei figli di professionisti, imprenditori e dirigenti – i figli di operai 
restano al 7% (Fig. 13); la ricerca del lavoro è, per l’80%, un «affare di 
famiglia» (Fig. 14); non vi è evoluzione di carriera nel lavoro (Fig. 15); il 
40,5% dei laureati, mediando le varie lauree, dopo tre anni non ha ancora 
un lavoro stabile (Tab. 46). Tale tendenza acquista una definizione anco-
ra più netta, ovviamente intersecandosi con la «crisi» recente e in atto. La 
Tab. 47 mostra che la differenza nella probabilità di iscrizione universitaria 
tra le generazioni prima del ’40 e, a seguire, fino alla generazione ’80-’84 
è del 39%, e così è per il tasso di abbandono universitario pari al 7,7%.

36 aBravanel 2008.
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Fig. 14. La ricerca di lavoro in Italia e all’estero

Fonte: Inchiesta a cura di M. Ricci, «La Repubblica», 15 giugno 2005. 

Fig. 15. L’evoluzione delle carriere (dopo 10 anni di lavoro)

Fonte: Inchiesta a cura di M. Ricci, «La Repubblica», 15 giugno 2005.

Italia

Ricerca
personale

20%

Parenti 
e conoscenti

80%

Estero

Ricerca
personale

50%

Parenti 
e conoscenti

50%

Operai non qualificati,
diventati impiegati

Laureati che cominciano e finiscono
di lavorare come impiegati di concetto

Operai diventati impiegatiOperai ancora operai

10%

90%

Impiegati ancora impiegati

15%

85%

20%

80% 90%

10%

75%

25%

115_154_cap03.indd   149 30/05/16   14:33



150 crisi o declino?

Tab. 46. Che tipo di lavoro si trova a tre anni dalla laurea?

Laurea
Tipo di contratto

Lavoro 
occasionale

Lavoro  
a termine

Lavoro a tempo 
indeterminato

Scientifico 7,50% 33,60% 58,90%
Ingegneria 4,30% 17,80% 77,90%
Chimico-
farmaceutico 2,40% 22,60% 75,00%

Geo-biologico 11,50% 43,20% 45,30%
Economico-
statistico 2,80% 26,50% 70,70%

Politico-sociale 7,00% 42,40% 50,60%
Giuridico 11,90% 27,90% 60,20%
Letterario 15,20% 55,50% 29,30%
Psicologico 16,70% 48,90% 34,40%
Totale 9,30% 31,20% 59,50%

Fonte: Inchiesta a cura di M. Ricci, «La Repubblica», 15 giugno 2005.

Tab. 47a. Tassi di iscrizione universitaria per classe sociale e generazione, 
e differenze tra classi sociali per generazione  
(per 100 iscritti all’università della stessa generazione e classe sociale)

Classe 
sociale

Prima 
del 1940 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-84

Probabilità di abbandono universitario

Borghesia 49,6 61,1 65,2 59,6 62,6 67,6
Classe 
media 
impiegatizia

34,9 47,1 49,3 42,2 47,3 58,2

Piccola 
borghesia 28,4 30,7 32,4 28,8 35,6 45,0

Classe 
operaia 17,5 23,3 21,0 17,7 23,8 28,5

Totale 31,6 38,1 36,0 32,1 39,4 48,3
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Classe 
sociale

Prima 
del 1940 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79 1980-84

 Differenze nelle probabilità di abbandono tra le classi sociali
BOR-CMI 14,7 14,0 15,9 17,4 15,3  9,4
BOR-PB 21,2 30,4 32,8 30,8 27,0 22,6
BOR-CO 32,1 37,8 44,2 41,9 38,8 39,1
CMI-PB  6,5 16,4 16,9 13,4 11,7 13,2
CMI-CO 17,4 23,8 28,3 24,5 23,5 29,7
PB-CO 10,9  7,4 11,4 11,1 11,8 16,5

Tab. 47b. Tassi di abbandono universitario per classe sociale e generazione,  
e differenze tra classi sociali per generazione  
(per 100 iscritti all’università della stessa generazione e classe sociale)

Classe sociale Prima  
del 1940 1940-49 1950-59 1960-69 1970-79

Probabilità di abbandono universitario
Borghesia 10,9 16,2 23,6 19,3 17,8
Classe media 
impiegatizia 13,7 18,6 30,7 28,4 23,2

Piccola 
borghesia 18,2 27,7 33,5 32,4 31,2

Classe 
operaia 19,9 15,1 32,6 33,0 23,7

Totale 14,7 19,0 30,1 27,9 23,6
Differenze nelle probabilità di abbandono tra le classi sociali

BOR-CMI –2,8 –2,4 –7,1 –9,1 –5,4
BOR-PB –7,3 –11,5 –9,9 –13,1 –13,4
BOR-CO –9,0 1,1 –9,0 –13,7 –5,9
CMI-PB –4,5 –9,5 –2,8 –4,0 –8,0
CMI-CO –6,2 3,5 –1,9 –4,6 –0,5
PB-CO –1,7 12,6 0,9 –0,6 7,5

Fonte: ISTAT, Indagine Multiscopo sulle Famiglie «Famiglia e Soggetti Sociali», Roma, 2014.
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L’evidenza è che siamo una società che rinuncia al futuro e si ritrova 
più indietro rispetto al passato, diciamo agli anni Settanta. Siamo una 
società che non si rende conto della propria debolezza se non quando 
viene statisticamente paragonata ad altre società formalmente omogenee 
alla nostra. Ma si sa, i numeri non arrivano né alla coscienza né al cuore  
e tutto viene immediatamente assorbito nella convinzione che ciò che 
ci riguarda, se negativo, è senz’altro transitorio. Al riguardo, conside-
riamo alcuni dati contenuti in due ricerche: la prima dell’OCSE e la se-
conda della Confartigianato. Nella prima, intitolata Factbook 2008 (dati 
al 2006), vengono indicate le rispettive posizioni occupate dai 30 Paesi 
costituenti l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo econo-
mico. L’Italia occupa le posizioni indicate nella Tab. 48.

Tab. 48. Posizioni occupate dall’Italia in vari settori rispetto ai 30 Paesi dell’OCSE

Disparità regionali nell’occupazione 1a
Numero di giovani inattivi 2a
Rapporto anziani forza-lavoro 2a
Debito pubblico 2a
Disparità di reddito 6a
Numero di ricercatori 24a
Investimenti nella conoscenza 26a
Spesa nella cultura e nel tempo libero 27a
Preparazione scientifica degli studenti 27a
Tasso di fertilità 27a
Crescita del PIL (2001-2006) 29a
PIL pro-capite (2001-2006) 30a
Produttività nel lavoro (2001-2006) 30a
Produttività in generale (2001-2006) 30a

Fonte: OCSE, Factbook, 2008. 

Nella seconda ricerca, elaborata dall’Ufficio Studi della Confartigia-
nato su fonti diverse, viene assegnato un punteggio – fatto 100 il rispet-
tivo punteggio ricavato dalla media di Francia, Germania, Irlanda, Spa-
gna e Inghilterra relativamente a: 
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Competitività del sistema Paese 83
Uso di rigassificatori 20
Asili nido 32
Attrazione università italiane 21
Efficienza del mercato del lavoro 77
Performance della Pubblica Amministrazione 57
Qualità delle Istituzioni 71
Tempo necessario per pagare le tasse 216
Giornate di scioperi 241
Debito pubblico 192
Crescita della spesa primaria 354
Spesa pubblica per interessi 208
Popolazione che ha acquistato servizi «in nero» 181
Difficoltà di accesso al sistema bancario 374
Durata di un procedimento civile 349
Costo per avviare un’attività 424
Percezione di corruzione37 235

L’immagine sociale che qui si rileva ha due contorni: da una parte 
emerge l’evidenza che, per parafrasare Tocqueville, il pubblico è nemi-
co del cittadino; la seconda fa riferimento alla mancata costruzione del 
cittadino, ovvero al sistema formativo che dovrebbe far transitare l’in-
dividuo nel cittadino, in primo luogo, e nel cittadino professionalmente 
capace e socialmente consapevole, in secondo luogo. Nella realtà, inve-
ce, il sistema formativo nel suo complesso è disarmonico rispetto a una 
società avanzata e dinamica con il risultato di disegnare il futuro dietro 
le spalle dei cittadini. 37

Il quadro fornito dai dati della Confartigianato nel 2007 lo rileviamo, 
mutatis mutandis, nel quadro degli indicatori demografici del 2013, che 
in quanto «indicatori demografici» non descrivono soltanto l’oggi ma 
anche gli anni futuri per l’ovvio motivo che il cambiamento di essi non 

37 Nei primi giorni di gennaio 2016 è stato pubblicato un Rapporto da parte di Traspa-
rency International nel quale risulta che l’Italia è al 27° posto rispetto a EU28. 

115_154_cap03.indd   153 30/05/16   14:33



154 crisi o declino?

si fa in un giorno o in un anno. Leggiamo la Tab. 49: rispetto a UE27 
nascono meno bambini e da madri meno giovani; in compenso si vive 
più a lungo, quindi abbiamo più anziani che lavoratori, circa 55 ogni 
100 italiani (51 per l’Europa); e più anziani in assoluto. Infine, un tasso 
migratorio di 4,5 punti in più rispetto all’Europa (la traduzione è che se 
ne vanno più giovani, perlopiù laureati) 38.

Tab. 49. Principali indicatori demografici: Italia e UE 27. Anno 2013

Paesi Italia UE 27
Quoziente di natalità (per 1000 ab.) 9,0 10,4
Quoziente di mortalità (per 1000 ab.) 10,3 9,9
Tasso di crescita naturale (per 1000 ab.) –1,3 0,5
Tasso migratorietà (per 1000 ab.) 6,2 1,7
Tasso di crescita totale (per 1000 ab.) 4,9 2,2
Quoziente di mortalità infantile (per 1000 ab.) 2,9 3,8
Indice di vecchiaia (al 31 dicembre) 151,4 116,5
Numero medio di figli per donna 1,4 1,6
Età media della donna al parto 31,4 30,2
Quoziente di nuzialità (per 1000 ab.) 3,5 4,7
Tasso di primo-nuzialità totale femmine 0,5 …
Età media al primo matrimonio femmine 30,8 …
Speranza di vita alla nascita (vita media) Maschi 79,8 77,5
Femmine 84,6 83,1
Indice di dipendenza strutturale* (al 31 dicembre) 54,2 51,1

Fonte: EUROSTAT.

38 Nel 2015 hanno lasciato l’Italia 126 mila giovani.
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4. Immagini della società contemporanea

Come accennato in precedenza – nel Capitolo 1 – per crisi sociale 
si deve intendere l’effetto causato da «malattie sociali»: vale a di-
re la loro capacità di bloccare il sistema e le relative dinamiche ci-
vili, causando una staticità della società. Questa, a sua volta, produ-
ce effetti negativi (dati dalla contrapposizione tra la dinamica sociale, 
naturale dimensione di ogni società, e la statica sociale, effetto per-
verso delle malattie sociali) ascrivibili a un primo tipo di immagine 
della società contemporanea.

Una seconda immagine è data dall’assenza di contromisure capaci di 
affrontare, se non azzerare, gli effetti perversi dell’azione sociale. Una 
terza, infine, è prodotta dall’adozione di contromisure inidonee, ineffi-
caci o parziali.

Al fine di districarci nel complesso «labirinto del sociale» che og-
gi rinveniamo nelle società avanzate, possiamo utilizzare una sorta di 
«filo di Arianna», il quale, se ben tenuto, consente di notare con appa-
rente semplicità alcune, magari quelle più rimarchevoli, crisi e con-
traddizioni sociali. 

Il discorso può iniziare dalla considerazione, ancorché generalis-
sima, utile per una corretta impostazione del problema, circa l’as-
sociazione e i relativi effetti tra l’individuo, nella sua singolarità, e 
l’aggregato umano, nella sua singolare molteplicità. La radice della 
contraddizione sociale, nella sua forma pura, sta proprio nella diffe-
renza (si badi: quando questa differenza diviene asimmetria, nascono 
contraddizioni sociali di maggiore o minore intensità) tra ogni pos-
sibile caratterizzazione (o dimensione, o connotazione, o aspettativa, 
o definizione e così via) che l’individuo si dà tanto in quanto attore, 
tanto in quanto attore sociale. Da qui si nota la caratteristica (e la re-
lativa enorme difficoltà di spiegazioni di postvisione e di previsione) 
della comprensione dell’azione sociale che può essere descritta come 
un cerchio a due centri. Qualunque azione sociale, nella quale l’atto-
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re deve presupporre, scontrarsi o incontrarsi con altri definiti attori (è 
questa definizione che rende i singolarissimi «ego» aggregati umani, o 
collettività), è centrata sul decisore e sull’esecutore dell’azione. Que-
sta azione, in quanto non puramente individuale, è sostenuta anche da 
regole interindividuali. È evidente, pertanto, che la città ideale (ov-
vero la società ideale) consiste nella sovrapposizione dei due centri 
dell’azione sociale; tanto più questi si discostano, tanto più abbiamo 
crisi sociali. Anzi, se volessimo descrivere il fenomeno da un punto di 
vista geometrico, potremmo pensare che le crisi sociali equivalgano 
alla parte della sfera sociale determinata dalla distanza dei due centri. 
Secondo questa ricostruzione della radice delle crisi sociali i cosiddetti 
«periodi d’oro» delle società corrispondono a momenti nei quali non 
vi è disgiunzione tra i due centri; ovvero, società nelle quali l’indivi-
duo ha certezza della presenza della collettività e questa a sua volta ha 
certezza degli autolimiti dell’individuo. In sostanza, società nelle qua-
li, contrariamente all’attuale, non vi è «crescente divario tra il diritto 
di autorappresentazione e la capacità di controllo degli ordinamenti 
sociali che rendono tale autorappresentazione fattibile o realistica» 1, 
né vi è intraducibilità dei problemi privati in questioni pubbliche; né 
inconciliabilità tra individuo e cittadino; né intransitabilità di interessi 
privati (ma anche comportamenti, valori, atteggiamenti e così via) in 
questioni pubbliche. Al contrario, rinveniamo la solitudine e il disan-
coramento del cittadino dalle garanzie giuridico-legali che sorreggono 
e legittimano la singola azione del singolo individuo, in quanto con-
forme a tutte le altre. In siffatta società si origina, altresì, quale vero e 
proprio effetto perverso di tale «solitudine», la necessità, quasi l’op-
portunità, non solo di esaltare «il proprio particulare», ma di renderlo 
anche tanto forte, organizzato e violento quanto è richiesto dal fatto 
che «gli altri sono altrettanto». 

Non è esaltante tale situazione sociale anche perché in essa è presen-
te una ulteriore contraddizione. Molti sono dell’opinione che la causa 
sia l’assenza dello Stato; la qualcosa suggerirebbe l’impiego della forza. 
Risulta opportuno, al riguardo, far notare che l’asimmetria tra individuo 
e cittadino non è sanabile con l’impiego della forza. Anche recenti acca-
dimenti rinvenibili nel cosiddetto «scacchiere internazionale» convinco-

1 Bauman 2000; trad. it. 2002, p. 31.
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no del fatto che «democrazia» e «forza» non sono conciliabili. Non è lo 
Stato che è assente, bensì la società civile. Credo che ci sia una perfetta 
simmetria tra il nascere mammiferi e diventare «essere (eretti) umani» 
e il nascere individui e diventare cittadini. Mentre la prima trasforma-
zione è consentita dalla socializzazione materna, familiare e scolastica; 
la seconda non è garantita a sufficienza, con il risultato di disancorare 
l’individuo dal cittadino con le conseguenze sopra indicate. 

4.1 La società del fac-simile

Se cominciamo a muovere i primi passi nel «labirinto» dell’attuale 
società forti di quanto sopra esposto, notiamo che il primo esito della 
asimmetria individuo/cittadino consiste in una caratterizzazione gene-
rale della società nella direzione del fac-simile. 

Davanti a noi c’è una società fondata sulla finzione totale e genera-
lizzata. Tale finzione si oggettiva tanto a livello microscopico, quanto 
a livello macroscopico. Il primo livello fa riferimento all’individuo; è 
questo il «luogo» nel quale il sistema sociale si «origina». Il secondo 
livello fa riferimento agli aggregati umani; è questo l’ambito nel qua-
le il sistema sociale «gira». La società del fac-simile è un particolare 
tipo di società che sussume un individuo fac-simile e produce azioni 
sociali fac-simile. Il tutto (la finzione) si origina nella presupposizio-
ne che l’individuo sia al centro del sistema sociale – anzi, l’individua-
lizzazione è il sistema –, nel mentre si definisce, e perfino si enfatiz-
za, l’individualizzazione attraverso processi di desertificazione di ciò 
che è autenticamente «individuale», o che realizza e rende evidente la 
stessa individualità. 

Così come l’individuo non trova dentro di sé il cittadino e si do-
manda quale sia il senso dello stare «socialmente» ancorato agli sche-
mi giuridico-legali, che finiscono per appesantire la sua agilità indivi-
duale, allo stesso modo l’individuo non vede dentro di sé che la pro-
pria individualità deformata; vede e percepisce una copia di sé, quale 
copia pseudo-personalizzata del Sé sociale. Gli esempi sono numerosi 
e ricorrenti. Soffermiamoci sull’essenziale; limitiamoci a considerare 
esclusivamente gli attributi più qualificanti della personalità individua-
le, quindi dell’individuo in quanto «attore sociale»: l’amicizia, l’amore, 
il linguaggio e la stessa individualità. Il processo di desertificazione di 
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ciò che apparterrebbe «autenticamente» all’individuo si manifesta in 
tutta la sua disarmante semplicità: 

 – l’amicizia viene mascherata nella cordialità dei «rapporti di ruo-
lo» tra colleghi, vicini e altri individui più o meno «profondamen-
te sconosciuti»;

 – l’amore viene desertificato nel sesso, a sua volta desertificato nel de-
siderio irreale (soltanto il desiderio è desiderabile, quasi mai il suo 
appagamento) che si trasforma nella «realtà» di unioni fraterne, di 
relazioni incorporee, di rapporti anoressici; in sostanza è anoressia 
sessuale; 

 – il linguaggio viene contratto, come se fosse la serie dei numeri pri-
mi, se non sostituito da oscillazioni del capo o da contrazioni degli 
occhi; in ogni caso viene definito nella totale assenza della parola 
scritta (qui emerge una delle tante caratterizzazioni della società del 
fac-simile quale società orale in cui tutto è facilmente e «legittima-
mente» contraddicibile);

 – l’individualità stessa viene esaltata nella sua massima desertificazio-
ne: il consumo «individuale-di-massa» 2. 

Seppure indicato in estrema sintesi, il processo di desertificazione 
dell’individualità chiarisce la radice del fac-simile; questa consiste nella 
contraddizione che tutto si riduce all’individuo e questo «è ridotto» in 
uno stato (confusionale) di incompletezza e di indeterminazione. 

La società del fac-simile è la società nella quale ogni aspetto del rea-
le rinvia il proprio fondamento a un’immagine e a ogni passaggio c’è 
un costante venir meno della realtà in un continuo gioco di esaltazione 
della «realtà irreale». Ciò è l’esito di un processo, iniziato nei Linea-
menti di filosofia del diritto di Hegel, consistente nell’espansione mas-
sima del «Pubblico», quale carattere del processo di democratizzazione, 
e nel relativo sottodimensionamento del «Privato». Il sofferto percorso 
che ha portato l’idea kantiana di democrazia alla democrazia attuale ha 
condotto a una progressiva e tendenziale contrazione del Pubblico in 
assenza di un contrapposto irrobustimento del Privato. Da una società 
caratterizzata da un forte ed espansivo potere pubblico, dentro la quale 

2 sennett 1998.
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l’individuo veniva compresso, si è passati a una società priva del potere 
pubblico, dentro la quale l’individuo vive, altrettanto compresso, nella 
convinzione d’essere centro e periferia insieme. Qui sta la finzione del 
fac-simile 3: si vive nell’attesa dell’attesa; magari nell’attesa che magi-
camente (la società del fac-simile è anche una società magica) si realizzi 
– meglio, «che accada anche a me» – quella «meravigliosa realtà» così 
facilmente reale perché mediata.

Alla radice vi è l’azione di tre forze: la caduta del potere pubblico, 
la solitudine del cittadino e il venir meno dell’istruzione, quale sistema 
di formazione dei cives. Anche qui, dobbiamo a Hegel (e alla testardag-
gine di Marx) una definizione di azione sociale il cui effetto perverso 
consisterà nell’acquisizione della realtà in termini di irrealtà; in un caso 
e nell’altro nei termini di una finzione della realtà. Banalizzare, come 
ha fatto Hegel, l’Illuminismo negli esclusivi termini del «criticismo» 
kantiano, ovvero tradurre un moto e una rivoluzione sociale e politica 
in una puramente formale teoria filosofica, ha prodotto l’esito (il puro 
esito, direbbe Husserl) di filosofare il mondo. All’uomo, artefice della 
propria fortuna, attraverso la conoscenza della realtà, è subentrato il ci-
cisbeo, copia tanto stupida quanto sbiadita di idealtipi preconfezionati, 
mediati e irreali.

Questa caduta (dell’artefice nel cicisbeo) non avrebbe avuto segui-
to e successo se non avesse trovato il proprio terreno di coltura (come 
vedete la società del fac-simile è anche una società ironica) nella bana-
lizzazione dell’istruzione. Vale la pena, a questo punto, fare un accenno 
all’importanza e alla funzione sociale dell’istruzione, così come pensa-
ta dai nostri padri illuministi, ideatori ma non fondatori della democra-
zia occidentale. Nel momento in cui gli esseri umani – in quanto singo-
li individui e, pertanto, in quanto tutti gli individui – reclamano uguali 
condizioni e rapporti di parità generali e universali, occorre trovare uno 
strumento che realizzi tale condizione, nell’evidenza che gli uomini pur 
non nascendo uguali e pari, possono diventarlo attraverso l’istruzione. 
L’evidenza è che gli uomini non nascono uguali; non nascono nelle stes-
se famiglie, nelle stesse case, negli stessi territori, nella stessa situazione. 
Soltanto attraverso l’istruzione essi vengono resi uguali; divengono in 

3 Già colta e descritta dall’acume dell’artista nella dissociazione tra presente e futuro, 
tra «incertezze dentro di me» e certezze tanto augurabili quanto messianiche, ma proprio per 
questo salvifiche e «reali» in Il deserto dei Tartari e Aspettando Godot.

155_178_cap04.indd   159 30/05/16   14:33



160 crisi o declino?

modo tendenzialmente sempre più stringente e universale «artefici della 
propria fortuna». Se cade l’istruzione cade lo strumento per raggiungere 
la parità e la democrazia diventa una democrazia del fac-simile.

È quanto è accaduto.

4.2 Individuo de jure vs individuo de facto

Radice e motore del fac-simile è la distinzione tra individuo de ju-
re e individuo de facto. Il concetto stesso di «fac-simile sociale» gioca 
 sull’equivoco tra «in linea di principio» e «in realtà». La distinzione, a 
volte il mascheramento, più spesso la contraddizione, tra «principio del-
la realtà» e «principio della desiderabilità» (altrimenti detto: tra l’essere 
e il dover essere, tra l’indicativo e l’ottativo e così via) appartiene alla 
natura e alla storia dell’uomo in quanto, e solo in quanto, relegato o ri-
dotto ad aspetti dell’azione sociale, anche importanti, ma fondamental-
mente marginali. In questo caso siamo su un piano più generale, che ri-
guarda e ricade su tutto il sistema sociale. Anzi, è il sistema sociale che 
si fonda su tale distinzione – a partire dallo stesso sistema democratico. 
Anche soffermandoci su una visione formalmente scolastica della de-
mocrazia, è evidente che essa consiste nell’assioma «de jure et de facto 
convertuntur»: non è pensabile dissociare «de jure» e «de facto», in tal 
modo verrebbe meno l’idea stessa di democrazia, fondata sulla forza e 
sulla centralità dell’individuo, in questo caso più precisamente delle sog-
gettività e delle persone. Nella società del fac-simile viene contraddetto 
proprio questo aspetto attraverso il seguente processo.

La società, come già notato, innalza l’individuo a sistema; lo esalta 
come non mai ponendo sé stessa totalmente a sua disposizione – e con 
ciò il dogma della forza e della centralità dell’individuo come «pietra» 
dell’edificio democratico è salvo. Nel contempo, tuttavia, il venir me-
no della società (a causa dell’autosufficienza sociale dell’individuo) ha 
per conseguenza la solitudine dell’individuo e la sua dissociazione dal-
la socialità dell’essere sociale; ovvero priva la libertà dell’individuo da 
ancoraggi pubblici e/o interindividuali e/o collettivi. All’autoimmagine 
di un individuo veramente padrone di sé, consapevole delle proprie scel-
te e in grado di compierle fino in fondo, si contrappone una realtà fatta 
da un individuo senza nessuna originalità se non quella d’essere copia 
conforme a chi sa quale originale. Evidenza e specchio di tale fac-simi-
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le dell’originalità è anche la riduzione degli spazi pubblici, compresa la 
politica, a pubblica confessione di intimità e segreti privati 4.

Il risultato di tale processo è una società fondata sulla finzione di ga-
rantire ogni possibile libertà individuale (anche quella della non-punibi-
lità) a condizione di definire le libertà per quanto di non-individuale es-
se hanno. Qui appare l’elemento veramente dissociante della personalità 
dell’individuo del secolo XXI, che molto spesso sfocia in comportamenti 
gratuitamente violenti. È il recupero del senso della realtà che si manife-
sta nell’esigenza di riappropriarsi della concretezza dell’individuo quale 
improvvisa e violenta risposta alla continua e stressante oscillazione tra 
l’apparire sicuro, originale, spavaldo, consapevole e vincente e l’esse-
re esattamente l’opposto. Se volessimo alleggerire il discorso potremmo 
dire che in questo senso la società del fac-simile è una società del certo, 
certissimo, anzi probabile. L’individuo vive un’oscillazione costante tra 
la vuota e formale esaltazione del Sé, tendente a fare della propria vi-
ta un’opera d’arte, e uno stato di (un esserci in) insicurezza totale (Bau-
man: «L’articolo prodotto in massa è lo strumento della differenziazione 
dell’individuo» 5). In un articolo apparso nel 1999, H. Ferguson ha de-
scritto molto chiaramente questo «saliscendi» dell’individualità:

Così la modernità passa da un periodo di individualità «autentica» a uno 
di individualità «ironica», a una cultura contemporanea di quella che 
potrebbe essere definita «individualità associativa»: un continuo allen-
tamento del legame tra anima «interiore» e forma «esteriore» di rela-
zione sociale. […] Le identità in tal modo sono continue oscillazioni 6.

4.3 Le identità (mancate) connettive

Una ulteriore caratterizzazione della società del fac-simile riguarda 
le cosiddette «identità (mancate) connettive», quale risposta alla deser-
tificazione dell’individualità e alla «connessa» mancanza di identità.

Prima di procedere al chiarimento circa il significato e le derivazioni 
sociali delle identità connettive, è opportuno un chiarimento relativo al-

4 giddens 2007 e 2008.
5 Bauman 2000; trad. it. 2002, p. 89; cfr. anche sennett 2006.
6 Ferguson 1999, p. 10.
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le relazioni e alle distinzioni tra «identità» e «individualità», nonché il 
motivo per cui in precedenza si è usato il termine «connessa», facendo 
intendere, oltre che una distinzione di tempi, una determinata e subor-
dinata relazione tra i due concetti.

La prima distinzione, tra quelle che qui ci interessano, tra «sogget-
tività» e «identità» concerne lo sfondo di riferimento da cui traggono 
significato. «Soggettività», è evidente, fa riferimento al soggetto: è il 
soggetto che percepisce (si accorge, ne ha una chiara immagine, con 
chiari contorni e così via) il suo stesso essere soggetto. «Identità» è la 
consapevolezza che vi è un certo «involucro» (un certo mammifero, un 
certo spazio e così via) che ha due qualità determinanti: la prima è che 
queste qualità «gli» appartengono; la seconda è la consapevolezza che 
tale soggetto le riempie di determinazioni soggettive. La soggettività è, 
quindi, appercezione; l’identità è consapevolezza. La soggettività sfugge 
al contesto storico-sociale: l’identità è costruita nel e dal contesto stori-
co-sociale. La soggettività può esistere in sé; l’identità è in quanto è per 
sé; (parafrasando Kant) la soggettività senza l’identità è cieca, l’identità 
senza la soggettività è vuota. 

È chiaro, quindi, come tra i due termini ci sia un prius e un post. La 
soggettività è connessa all’habeas corpus in senso puramente fisico – 
e infatti appartiene a tutto il regno animale; il riferimento al cosiddetto 
«istinto di sopravvivenza» ne costituisce la prova. L’identità è una len-
ta costruzione dell’attore sociale, e infatti ricorriamo ad anni e anni di 
socializzazione.

Non c’è da aggiungere nulla, pertanto, all’evidenza che al proces-
so di desertificazione della soggettività debba conseguire il venir meno 
 dell’identità e l’emergere di soggettività e identità del fac-simile. Queste 
sono le cosiddette «identità connettive», secondo il seguente «combina-
to-disposto». Al processo di destrutturazione dell’individualità si asso-
cia, al fine di sostenere fittiziamente il soggetto, l’esaltazione di ideal-tipi 
individuali. Alla desertificazione della convivialità (quest’ultima esiste 
in quanto «mette in gioco» soggettività libere ed espressive), si associa 
il dominio della comunicazione «essenziale», in quanto ridotta a comu-
nicazione di ruolo e in quanto «ridotta» nel lessico e nella descrizione 
di mondi di vita. La conseguenza è una società composta da ideal-tipi 
individuali, limitati nella comunicazione e assistiti dal fac-simile; in que-
sto caso una esaltante e variopinta esplosione di universi comunicativi 
privi di identità, mondi vitali e lessico. 
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Se tale caduta ideal-tipica riguardasse soltanto le singole soggetti-
vità la nostra disciplina – in fondo di impronta darwinista – non se ne 
curerebbe molto. Il problema, com’è ovvio, riguarda più la società che 
gli individui. Emerge, allora, un altro esito, di certo più importante e 
preoccupante. L’omogeneizzazione e l’omologazione verso il nulla da 
parte delle soggettività produce un esodo di massa verso un «Ego», che, 
per questo, è soprattutto «Alter». Una società fatta da milioni di «Ego-
Alter» è fortemente a rischio tanto in quanto imprevedibile – è «Alter» 
che muove «Ego»; ed «Ego» si lascia andare non perché «così vuole» 
ma perché «non sa dove sta liberamente andando» –, in quanto disposta 
all’autoritarismo e/o al paternalismo per il motivo che «Ego-Alter» ha 
bisogno di essere sorretto da forze che lui non ha 7.

Per identità «connettive» intendo esattamente l’opposto di quanto 
scrive De Kerckhove: «L’intelligenza connettiva trova un suo naturale 
ambito nella connessione web, nella quale per il singolo ha la duplice 
possibilità di far parte di un gruppo senza perdere la sua identità e di 
avere un’identità senza perdere il senso del gruppo» 8. È mia opinione, 
invece, che l’identità connettiva, in quanto identità dissociata, consen-
te di far parte di un gruppo al verificarsi di tre condizioni: a) non avere 
idee precise circa il gruppo; b) far parte del gruppo in attesa di una defi-
nita identità; c) definire la propria identità nei ristretti termini di appar-
tenenza al gruppo. M. Castells perviene alle stesse conclusioni, seppure 
espresse in termini meno pessimistici: 

Sempre di più le persone si organizzano in network sociali che comu-
nicano tramite computer. Così, non è internet a creare un modello di in-
dividualismo in rete, ma è lo sviluppo di internet a fornire un supporto 
materiale adeguato per la diffusione dell’individualismo in rete come 
forma dominante di socialità 9.

Beninteso, le «identità connettive» non possono essere considerate, 
in sé, in modo negativo. Se questo fenomeno fosse permeato da identi-
tà pure e semplici, non vi si coglierebbe nulla di deleterio. Il fatto è che 
in esso, per lo più, si cela la mancanza di identità in quanto diviene una 

7 sen 2006.
8 de KercKhove 2002.
9 castells 2001.

155_178_cap04.indd   163 30/05/16   14:33



164 crisi o declino?

procedura (non privata, ma pubblica) attraverso la quale Ego, divenen-
do Alter, ritiene di riconquistare quella identità che sente venirgli meno. 
Questo sembra essere l’aspetto negativo: la convinzione che il passaggio 
ad Alter non è garantito da un Ego definito, bensì costituisce lo pseudo-
ritrovamento di Ego.

4.4 La destrutturazione del tempo e dello spazio

Un discorso di premessa, che è anche utile per chiarire che cosa si in-
tende per «destrutturazione del tempo e dello spazio» e nello stesso tem-
po per ancorare l’attuale discorso alla società del fac-simile, riguarda la 
cosiddetta Second Life, una recente (che, tuttavia, non ha retto allo scon-
tro con la nuda realtà dei tempi segnati da una crisi economico-finanzia-
ria senza precedenti nel primo decennio del XXI secolo) ri-configura-
zione dell’irrealtà, quale mix di non-identità, non-luoghi e non-spazi, in 
cui Ego/Alter si proietta in una rappresentazione del mondo (non quindi 
semplicemente e realmente nel mondo) che è, nel contempo, irreale e 
dissociata. La cosiddetta Second Life 10 offre una precisa evidenza della 
psicologia del profondo dell’uomo del secolo XXI: è un uomo «ideal-
tipico» che vive realmente l’irrealtà; è «Ego» in quanto «Alter», che vi-
ve nell’estetica (della pubblicità e/o cinematografica), nella sensazione 
del sensazionale e nel ludico (eterodiretto-di-massa) 11.

Non è più homo faber (l’uomo del lavoro), è homo ludens (l’uomo della 
desiderabilità dei desideri); non è più uomo raziocinante e lettore, bensì uo-

10 È opportuno notare che nel termine «second» vi è tutta la filosofia del fac-simile non 
tanto nell’irrealtà del termine «second», quanto nel processo di «realizzazione» dell’irrealtà. 
Su queste linee di analisi giungiamo a una ulteriore caratterizzazione della società del fac-
simile; quale società del credo quia absurdum.

11 Ovviamente anche i bambini devono allenarsi alla loro Second Life. Qualche dato: nel 
1986 la Lucasfilm lancia Habitat, un autentico mondo virtuale; nel 1997 la Origin Systems 
mette in commercio Ultima Online, il primo gioco di ruolo di massa; nel 2003 escono Habbo 
(90 milioni di utenti nel primo semestre 2008), Gaia Online (5 milioni di utenti), Neopets e 
Stardoll (8 milioni di utenti); nel 2003 esce Second Life, il più conosciuto al mondo con 100 
milioni di utenti (agosto 2008) e «affari virtuali» per circa 60 milioni di «Linden dollars»; 
nel 2004 la Blizzard lancia World of Warcraft (10 milioni di utenti). Nel primo semestre 
2008 sono in circolazione 95 Second Life; la Disney ha stanziato 100 milioni di dollari per 
la produzione di 10 nuovi mondi virtuali entro l’anno.
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mo osservante, che sostituisce la lettura con l’audiovisivo. È l’uomo come 
consumo: è l’homme blasé di Simmel, è l’homme flâneur di Benjamin 12.

Contrariamente alle epoche passate, nelle quali l’individuo viveva 
con naturalezza e semplicità del e nel proprio tempo, oggi l’individuo, 
contratto nella velocità della quotidianità, nella complessità delle si-
tuazioni e nel continuo cambiamento di ruoli, non vive all’interno del-
la categoria tempo e nessuno può permettersi il lusso di avere «il pro-
prio tempo». La contraddizione che emerge è che nel mentre la nostra 
vita, come è naturale che sia, è del tutto nel tempo ed è caratterizzata 
da una furiosa «ricerca del tempo» (lavorativo, ludico, delle responsa-
bilità familiari e così via), di fatto sembra sospesa sopra il tempo, come 
se fosse una «vita atemporale». Il risultato è la perdita del tempo come 
categoria, come essere-in successione. Il passato, il presente e il futu-
ro sono «successioni» del tempo che l’uomo del secolo XXI fa fatica 
a «vivere» (anche questa è una conseguenza della desertificazione del-
la soggettività: un soggetto, con la sua identità, vive il tempo; un indi-
viduo ideal-tipico «passa» il tempo). La complessità e la velocità della 
nostra società, connessa con la debolezza dell’Io, dà l’immagine di un 
individuo, pur pieno di esistenza, privo di vita, che vive non «un» tem-
po, ma un’infinità di tempi non determinati; quindi, non ha un passato 
da rivedere e/o da raccontare/si; non ha un futuro da immaginare; non 
ha un presente da vivere. Come l’intellettuale di Karl Mannheim, è «li-
beramente sorvolante» su un tempo (presente) segmentato a tal punto 
che di esso smarrisce perfino gli attimi – e non resta che la successione 
di questi, che è talmente veloce, poi, che non riesce a «fare passato», a 
«fare presente», a «fare futuro».

Beninteso, tutti noi sappiamo che «siamo» nel tempo e in un tempo, 
tuttavia non ne percepiamo la sua essenza ontologica: la durata, ovvero 
la continuità. Senza durata e continuità il tempo si riduce o a niente o a 
una corsa infinita senza un punto d’arrivo. Vale a dire, il tempo, perden-
do la sua linea ontologica di continuità e di interezza si riduce (si bana-
lizza) a un piano scivoloso pieno di successioni slegate l’una dall’altra.

12 Il riferimento a Simmel è in 1900; il riferimento a Benjamin è in 1980. Come si fa, 
qui, ad evitare di notare la straordinaria acutezza d’analisi di G. Simmel che all’apertura 
del secolo XX ha compreso, sul nascere, la caratterizzazione dell’uomo moderno che, oggi, 
troviamo inalterata nella sua secolare formazione.
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È il last-minute della vita 13; anzi è il last-minute come stile di vita. 
Qui la «soggettività liquida» trova il suo trionfo, la sua giustificazione 
e il suo modo d’essere: poiché non c’è tempo, si deve decidere in fretta; 
poiché si decide in fretta si è giustificati a prescindere. L’azione umana 
perde la sua ragionevole prevedibilità – in quanto risposta standardiz-
zata a stimoli esterni – e la sua linearità, acquistando connotazioni ed 
evidenze tanto folli quanto imprevedibili. 

La conseguenza è che così come l’individuo contemporaneo vive un’e-
sistenza priva di durata, continuità, finalizzazione e così via, la quale viene 
(apparentemente) scomposta e (apparentemente) scoperta attimo dopo at-
timo; allo stesso modo i «tempi di vita», i «tempi di lavoro», i «tempi lu-
dici», i «tempi delle responsabilità familiari», in sostanza i «tempi dell’e-
sistenza» in quanto «senza tempo», sono «privi di umanità». 

La perdita della categoria tempo, in realtà, non corrisponde alla per-
dita del tempo, bensì alla perdita dell’uomo da sé stesso.

Quasi sul finire del secolo XX Odo Marquard ha evidenziato quattro 
indicatori dell’asimmetria del rapporto «uomo-tempo»: l’invecchiamen-
to accelerato dell’esperienza; l’affermazione del «sentito dire»; l’eleva-
zione a evidenza del fittizio e della finzione; la disponibilità all’illusione. 
Da qui, appunto l’homme blasé, il cui disincantamento parte dalla per-
dita di credibilità del tempo: «La scepsi non è l’apoteosi del disorienta-
mento e dell’irresolutezza, bensì soltanto il congedo dai principi. […] 
Vivere di contingenze […] è per gli uomini inevitabile» 14. Aiutato dalla 
sua lucidità creativa, uno dei più importanti romanzieri contemporanei, 
Javier Marías, raggiunge una rimarchevole sintesi teoretica esponendo 
in tal modo il concetto di destrutturazione della categoria «tempo» nel-
la vita quotidiana: 

Galleggiamo in un’epoca in cui, paradossalmente, sembra essere pre-
sente solo quello che non lo è ancora ma è annunciato come imminente 
e, al contrario, quello che è veramente presente, per il semplice fatto di 
esistere o di essere avvenuto, si trasforma istantaneamente in passato 15.

13 Riecheggia qui un passo della Lettera ai Corinzi di Paolo di Tarso: «Il tempo ormai 
s’è fatto breve».

14 marquard 1987.
15 marías 2008.
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Accanto al tempo anche lo spazio subisce un processo di destruttu-
razione. Le azioni prodotte dagli esseri umani possono essere di due 
tipi: individuali o sociali. Entrambe, in quanto «azioni» devono essere 
intenzionali (in fin dei conti è sempre l’attore che prende la decisione); 
tuttavia, nel mentre l’azione individuale, in quanto intenzionale, è sog-
gettiva, l’azione sociale, in quanto intenzionale, è intersoggettiva: per 
esempio, nel mentre è «Ego» che decide di partecipare a una qualunque 
manifestazione pubblica, il risultato di questa, le sue finalità, la sua or-
ganizzazione e ogni altra cosa dentro e intorno a tale «azione collettiva» 
non dipendono da «Ego». Contrariamente all’intenzionalità dell’azione 
soggettiva, l’intenzionalità dell’azione intersoggettiva deve presuppor-
re la consapevolezza dell’«esserci». Non solo, deve anche presupporre 
la concreta reificazione dell’azione – non a caso si dice «azioni prodot-
te». L’intenzionalità, l’intersoggettività e la consapevolezza, in quanto 
fattori dell’azione sociale, sono ciò che determinano l’azione sociale, 
che, quindi, non accade mai per caso e/o accidentalmente e non è mai 
il prodotto di «non-attori»; in sostanza, non potrà mai essere «azione 
minima» dei tanti «io minimo» di cui già sul finire del secolo XX ha 
parlato Christofer Lasch 16.

Come si nota, la differenza tra azione individuale e azione inter-
soggettiva consiste nella considerazione che la prima non necessaria-
mente deve accadere, contrariamente all’azione collettiva. «Ego» può 
pensare un’azione, può immaginare di compierla, può, perfino, viverne 
gli antefatti, la «realizzazione» e le conseguenze – tutto ciò non potrà 
mai accadere nel caso dell’azione intersoggettiva. La quale è in quan-
to accade; è in quanto si manifesta, reifica e avviene. È qui che entra 
in gioco lo spazio (e ovviamente il tempo): la quarta categoria che de-
finisce l’azione sociale è, appunto, la spazialità (il tempo ne costitui-
sce la quinta – come si ricorderà, le tre precedenti categorie sono date 
dall’intenzionalità, dall’intersoggettività e dalla consapevolezza). L’a-
zione sociale, quindi, non può prescindere dal manifestarsi e dal mani-
festarsi in uno spazio e in un tempo. Al di là di tali differenze 17, c’è da 
osservare che così come il tempo esiste soltanto in quanto «intervalli 
di tempo», allo stesso modo lo spazio esiste in quanto contratto nel-

16 lasch 1984.
17 La stessa azione destrutturante si scarica sull’individuo, se si tratta del tempo, e 

sull’aggregato umano, se si tratta dello spazio.
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la sua massima dilatazione, il cui esito è che tanto nella contrazione, 
quanto nella dilatazione, vengono meno gli spazi di rappresentazione 
e di azione intersoggettive.

Una volta si diceva «l’aria della città rende liberi»; liberi di espri-
mere le proprie capacità, volontà e così via per «occupare» gli spazi 
urbani in quanto cittadino, venditore, compratore e così via. Oggi pos-
siamo dire che «l’aria della città rende soli». Soli nel proprio mono-
locale; soli nella metropolitana superaffollata; soli, questo è il punto, 
negli infiniti spazi urbani (tanto in estensione che in altezza), in cui 
l’interrelazione non solo è inopportuna, ma perfino vietata. Pensate a 
La Défense parigina o alla piazza Tien An Men di Pechino o alla Piaz-
za Rossa di Mosca e contrapponetele alle piazze feudali: piazza del 
Municipio, del Tribunale, della Borsa, del Teatro, piazza delle Erbe a 
Verona, Campo de’ Fiori a Roma, la Grand Place a Bruxelles e così 
via – si nota con evidenza ciò che l’analisi articola distinguendo spazi 
pubblici e spazi «pubblici non-civili». 

È opportuno soffermarci su tale distinzione: lo «spazio pubblico» fa 
riferimento, ovviamente, a luoghi nei quali gli individui convengono in 
quanto «pubblico». «Pubblico» sta a significare, Kant docet, «somma-
toria di privati riuniti come pubblico». Pensiamo, per esempio, a una 
qualunque super affollata sala cinematografica: in questo caso non no-
tiamo un affollamento di individui, ma «un» pubblico, ovvero, a stret-
to rigore, un insieme di singoli individui portatori, in quanto «privati» 
e in quanto «pubblico», di diritti e doveri civili. Dagli «spazi pubblici» 
siamo pervenuti a spazi pubblici «non civili». Nel concetto di «spazio 
pubblico non civile» notiamo un’affermazione e una negazione insie-
me. Si afferma l’esistenza di spazi pubblici, pieni cioè di individui, in 
quanto pubblico, portatori di diritti e doveri civili; si nega tanto all’indi-
viduo che al pubblico la connotazione di «civile». Il termine a quo per 
comprendere tale negazione risiede nel concetto di interrelazione umana 
(gli illuministi avrebbero parlato di «pubblica argomentazione raziona-
le»; Kant di «uso pubblico della ragione»). Questa, seppure largamen-
te compressa, esiste ancora nei cosiddetti «spettacoli di massa» (si noti 
che siamo passati da «spazio» a «spettacolo», da «pubblico» a «massa»), 
ma è stata del tutto cancellata negli «spazi pubblici non civili», «spazi» 
non popolati da individui dotati di soggettività e, quindi, di diritti/dove-
ri civili, ma letteralmente stracolmi di ideal-tipi inconsapevolmente in 
compagnia di sé stessi, cioè di un’infinità di «Ego-Alter». Sono questi i 
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«non luoghi» di Marc Augé; i luoghi del «mito della solidarietà comu-
nitaria» di Richard Sennett; i luoghi «emici», «fagici» e gli «spazi vuo-
ti» di Zygmunt Bauman 18.

4.5 Un brillante futuro dietro le spalle

Sono due, tra gli altri, gli indicatori sociali che manifestano il ripie-
garsi sul presente e la connessa contrazione del futuro da parte della so-
cietà contemporanea: i cosiddetti Neet e la mancanza di ottimismo da 
parte dei giovani, da cui l’effetto perverso della contrazione della fecon-
dità. L’incrocio di tali indicatori produce un secondo effetto perverso che 
fa riferimento al combinato-disposto «economia/decremento demogra-
fico». Andiamo con ordine.

I Neet, ovvero i 15-29enni che non sono alla ricerca di un impiego, 
né di qualunque tipo di attività formativa (scuola, università, forma-
zione, aggiornamento e così via) manifestano la depressione della no-
stra società. Al 31 dicembre 2014 l’ISTAT ha registrato la «popolazione 
Neet» pari al 26,2% dei 15-29enni, con un aumento di 4,2 punti percen-
tuali rispetto al 2010. Stiamo parlando di 2.417.987 giovani. L’Eurostat 
fornisce i dati relativi a EU28, la cui media è di 15,3%. L’Italia, come 
già visto, è al 26,2%, la Grecia al 26,7%; dopo abbiamo la Bulgaria al 
24,0%, la Croazia al 21,8%, la Spagna al 20,7%, Cipro al 19,5% e via 
via gli altri Paesi fino a Lussemburgo (6,5%).

Come è noto, l’analisi sociale ha il compito di espandere significa-
tivamente la sostantività dei numeri. In questo caso non servono «lumi 
sociologici» tanto è chiaro lo scenario che ci si prefigura sul fronte del-
la creatività e dell’innovazione sociali, sul fronte dell’armonia sociale, 
sul fronte del welfare e della spesa pensionistica: avremo una società 
contratta e ripiegata su sé stessa, altamente differenziata e sempre meno 
disponibile a pensarsi nel futuro.

Sulla contrazione delle nascite, a cui i Neet danno il loro contributo, 
s’è detto di tutto. È forse il caso di ripetere il concetto che l’ottimismo 
è la chiave di volta della fecondità. E l’ottimismo, dal punto di vista so-
ciale, è una lente d’ingrandimento attraverso cui guardare i giorni che 

18 augé 1992; sennett 1996; Bauman 2000.
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verranno. La contrazione delle nascite, così come l’invecchiamento della 
popolazione, non è un fenomeno individuale. Ripeto il mio slogan: noi 
siamo quelli che fanno accadere le cose, ma a condizione che la socie-
tà ci metta in condizione di essere attori, cioè agenti sulle cose stesse. È 
chiaro che oggi non è così; ed è chiara la risposta sociale. Nella depres-
sione non si cerca lavoro, non si studia, non si fanno figli; al più si gal-
leggia sul corpo molliccio della società.

Arriviamo così all’effetto perverso. Già nel 1988, con la mia So-
cietà anziana, avevo supposto una relazione tra crescita economica e 
dinamiche demografiche. Recentemente Piketty, nel secondo capitolo 
del suo Il capitale nel XXI secolo chiarisce il concetto come meglio 
non si potrebbe:

La crescita demografica non ha solo conseguenze per lo sviluppo e sul 
relativo potere economico delle nazioni, ha anche implicazioni impor-
tanti in merito alla struttura delle disuguaglianze. A parità di fattori, una 
crescita demografica forte tende infatti ad avere un ruolo egualitario, 
poiché diminuisce il livello d’incidenza dei patrimoni ereditati dal pas-
sato, e quindi dell’eredità stessa: ogni generazione, insomma, deve bene 
o male costruirsi da sola 19.

Esattamente il contrario di quanto sta accadendo ed accadrà nella nostra 
società. La conseguenza della contrazione delle nascite non sta nel fatto che 
la nostra società si presenta con una faccia priva di maquillage, ma nel dare 
un’importanza eccessiva e una funzione sociale decelerativa ai patrimoni 
ereditati, i quali, in un’epoca in cui il tasso annuo di rendimento da capita-
le è maggiore del tasso di crescita (il primo «viaggia» intorno al 3,0/3,5%, 
il secondo «ristagna» all’1,0/1,5%), generano sempre più accumulazione e 
concentrazione di capitale. Da qui il fenomeno delle disuguaglianze, quale 
dimensione strutturale di una società demograficamente sterile.

Una società demograficamente sterile non è solo esposta ad una inac-
cettabile divaricazione tra ricchezza e povertà, ma è anche vittima di un 
invecchiamento della forza-lavoro, di un aumento degli inattivi e di un 
ridotto ricambio generazionale (attivi/non-attivi). La globalizzazione, 
intesa nel suo significato più ampio e non limitata agli aspetti produttivi 

19 piKetty 2013, p. 134.
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e finanziari (è insostenibile l’assioma di questa globalizzazione: chi pro-
duce non consuma, chi consuma non produce), ci dà la risposta a questa 
impasse sociale epocale: la libera circolazione della forza-lavoro, che, 
al secolo, si chiama immigrazione. 

Beninteso, è evidente che in un «mondo indiviso» il fenomeno dell’im-
migrazione diventa residuale e irrilevante. Ma in questo secolo, o per la 
maggior parte di esso, non sarà così. Ed è ancora evidente che l’integrazio-
ne socio-culturale richiede il succedersi di almeno 2 generazioni (60 anni). 
Ed à ancora evidente che, al momento, al fenomeno dell’immigrazione è 
connesso, in una certa misura, il fenomeno del terrorismo. Ma è un fatto 
che, stante l’attuale quadro demografico, noi, da soli, non ce la facciamo.

Il 29 settembre del 2015 il Presidente dell’INPS, Tito Boeri, ha pre-
sentato il Rapporto Worldwide Inps, dal quale risulta che:

Le persone con cittadinanza non italiana nate prima del 1949 (ultra-
66enni e 3 mesi), con contribuzione INPS, che non hanno sin qui rice-
vuto (loro o superstiti) prestazioni previdenziali Inps e non hanno rice-
vuto rimborso della decontribuzione, sono 198.430 (su 927.448, quindi 
il 21%). Hanno versato contributi che, capitalizzati in base alle regole 
del contributivo, valgono oggi oltre 3 miliardi di euro. È un fenomeno 
in crescita anche se per i nuovi iscritti dal 1966 non è più richiesta an-
zianità contributiva minima per accedere alla pensione di vecchiaia a 66 
anni (più i mesi di adeguamento alla speranza di vita). Queste genera-
zioni non sono ancora arrivate a maturare requisiti di vecchiaia. Ci sono 
4,2 milioni di posizioni contributive ante 96, dunque soggette ai requisiti 
contributivi minimi. Queste posizioni hanno sin qui erogato contributi 
che, capitalizzati, valgono oltre 56 miliardi. Se il 21% non prende pen-
sioni, abbiamo già oggi circa 12 miliardi di montante contributivo che 
non darà luogo a pensioni. Negli ultimi anni gli stranieri hanno versato 
mediamente contributi annui tra i 7 e gli 8 miliardi. Se anche solo il 5% 
(rispetto al 21% riscontrato sui nati ante 1949) di questi contributi non 
dà luogo a prestazioni, si ha un flusso di free riding annuale di circa 375 
milioni di euro, che si capitalizza nel corso del tempo.

La chiave di volta di questo discorso è che, nel caso in essere, l’ap-
proccio politico deve fare un passo indietro. In questa (prima) fase, per 
i motivi altrove e più volte indicati (il nostro tasso di fecondità abbon-
dantemente al di sotto della soglia del ricambio generazionale; l’esplo-
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sione demografica dell’Africa; il surriscaldamento ambientale; gli au-
toritarismi e la sospensione di un minimo grado di civiltà di larga parte 
dei Paesi africani e del Medio Oriente; la drastica riduzione di occupa-
zione e alimentazione), agli scienziati sociali riesce una valutazione e un 
approccio non-condizionato al fenomeno dell’immigrazione, finalizzato 
a dare un inquadramento, non del problema dell’immigrazione, ma del 
problema «che ne sarà di noi?».

Vediamo qualche dato. Oggi in Europa abbiamo 4 attivi (15-64enni 
– si badi, di fatto i 15-29enni sono praticamente assenti nel mercato del 
lavoro) ogni non-attivo, e questo è già un problema. Nel 2050, ovvero 
tra una generazione, avremo, per esempio: in Germania 24 milioni di 
pensionati e 41 milioni di lavoratori; in Spagna 15 milioni contro 24,4; 
in Italia 20 milioni contro 38.

Il 22 settembre 2015 è stato presentato il Rapporto sull’economia 
dell’immigrazione da parte della Fondazione Leone Moresca, i cui dati 
sono totalmente in linea con quelli presentati da Boeri:

 – nel 2013 i contributi previdenziali versati dai 2,2 milioni di lavoratori 
stranieri sono stati 10,29 miliardi di euro;

 – il gettito IRPEF è stato di 6.8 miliardi di euro;
 – dal 2009 al 2013 i versamenti complessivi all’erario sono stati di 

45,68 miliardi di euro;
 – il valore aggiunto dei 2,2 milioni di lavoratori stranieri è stato di 125 

miliardi di euro, l’8,6% del PIL;
 – le imprese create dagli stranieri sono 524.674, che hanno prodotto 

94,8 miliardi di euro di valore aggiunto;
 – gli imprenditori stranieri nel 2009-2014 sono aumentati del 21,3%, 

gli indigeni sono diminuiti del 6,9%;
 – 620 mila pensionati italiani ogni anno ricevono la loro pensione gra-

zie alla presenza e al lavoro degli stranieri;
 – il rapporto costi-benefici vede un avanzo di 4 miliardi di euro;
 – l’OCSE ha calcolato che grazie al lavoro degli stranieri il PIL vede 

un aumento del 3% (dei Paesi OCSE);
 – secondo Leonid Bershidsky (in Bloomberg) l’Europa avrebbe biso-

gno di 42 milioni di stranieri entro il 2020, entro 60 mesi.

Il quadro è chiaro ed evidente. Ed è a partire da qui che può comin-
ciare il discorso politico, finalizzato a rendere incruento il progresso, 
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ovvero a depotenziare i prevedibili e non banali aspetti altrimenti nega-
tivi: integrazione, istruzione, legalità. Ma è un fatto che «noi, da soli, 
non ce la facciamo».

Il Governo della Germania ha la sana abitudine di licenziare ogni 
legislatura un Rapporto sulla sostenibilità delle finanze pubbliche e, 
finalmente, ha coniugato le tendenze demografiche con l’economia. 
L’esito è da brividi:

 – nell’ipotesi (ottimistica) che il tasso di natalità si fermi all’1,4% 
di figli per donna in età feconda (in Italia nel 2014 eravamo 
all’1,37%), che l’aspettativa di vita sia di 90 anni per le donne e 
86 per gli uomini (in Italia nel 2013 eravamo a 85 per le donne e a 
80 per gli uomini) e che il flusso dei migranti sia di 100 mila l’an-
no, occorre che già a partire dal 2017 le finanze pubbliche preve-
dano una correzione di 3,8 punti percentuali di PIL, ovvero di 110 
miliardi di euro;

 – se il tasso di natalità salisse a 1,6, se si morisse un po’ prima (88 anni 
per le donne, 84 per gli uomini) e i migranti raddoppiassero, allora 
la correzione scende a 1,2 punti, pari a 35 miliardi.

È evidente che questa situazione vale per tutti i Paesi della «vec-
chia Europa».

Accanto alla società del fac-simile e alla destrutturazione del tempo 
e dello spazio, si nota un secondo tipo di immagine sociale, una cui de-
finizione potrebbe essere: la società giovanilisticamente anziana fon-
data sul gioco del nascondino e con un brillante futuro dietro le spalle.

Che questo sia un Paese di vecchi è già noto da quasi un trenten-
nio 20. Una società invecchia quando si realizzano concomitantemente 
due condizioni: minori nascite (siamo passati da 530.186 nativi (2012) 
a 514.308 (2013) a 502.596 (2014) a circa 496.627 (2015)) 21 e allunga-
mento della vita. L’insieme di queste due condizioni produce un avan-

20 Bernardini 20055; la prima edizione è del 1988.
21 ISTAT, Annuario Statistico Italiano, Roma 2015. Si tratta del 7° calo consecutivo. 

È di rilievo considerare che le ripercussioni sociali ed economiche di tale fenomeno sono 
rilevanti. Si pensi, per esempio, all’esuberanza di una Società, al concetto di futuro, alle 
innovazioni scientifiche e tecnologiche, al rinnovamento culturale e così via fino alle più 
evidenti ricadute sul piano economico: domanda debole e economia stagnante.
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zamento dell’età media della popolazione nella direzione dell’invec-
chiamento, non compensato dalla presenza di giovani generazioni. E 
infatti, al momento 22 ci sono 22 ultrasessantacinquenni e 14 infraquat-
tordicenni ogni 100 italiani; a 100 infraquattordicenni si contrappongo-
no 157 ultrasessantacinquenni; il 36% della popolazione è non-attiva 
(ovvero, ha un’età non-di-lavoro: 0-14 e 65 e oltre anni); a 100 quin-
dici-sessantaquattrenni si contrappongono 50 ultrasessantacinquenni; 
l’età media è di 44,4 anni, nel 2006 era di 42,8 (cfr. Tabb. 50-51). Le 
cose non andranno meglio in futuro. L’Eurostat (l’Ufficio Statistico 
della UE) ha fornito le proiezioni al 2060. Per far sì che al 1° gennaio 
2060 sia possibile avere la stessa popolazione del 1° gennaio 2008 ci 
vorranno 12 milioni di immigrati (rebus sic stantibus i problemi sa-
ranno enormi); gli ultraottantenni passeranno dal 6,5% al 14,9%; gli 
ultrasessantacinquenni dal 21,7% al 32,7% 23.

22 Dati ISTAT relativi alla società italiana al 31 dicembre 2014 (cfr. Annuario Statistico 
Italiano, Roma 2015).

23 Non possono sfuggire dai dati riportati nella Tab. 50 alcune sorprendenti evidenze. 
Dal 1° gennaio 2014 al 1° gennaio 2015 i 35-39enni sono diminuiti del 4,0% (in v.a. 
170.152 individui) i 50-54enni sono aumentati del 3,4% (157.957 individui); i 65-69enni 
+3,3% (117.525 individui); i 70-74enni sono diminuiti del 2,7%, pari a 81 mila 855 in-
dividui e i 75-79enni sono aumentati del 2,7% (73.385 persone). Concentriamoci, per 
esempio, sui 70-74enni. La contrazione del 2,7% può essere data da due fattori: la mortalità 
e il differenziale tra entrate e uscite (le entrate sono costituite dai 69enni del 2014, pari a 
593.022 persone, le uscite riguardano i 74enni del 2014, 629.597 individui) pari a 33.575 
persone, cioè, appunto al 2,7%. Ora, a fronte di un differenziale puramente demografico di 
33.575 persone, abbiamo un differenziale aritmetico di 85.855, pari alla differenza tra la 
popolazione 70-74enne nel 2014 (3.044.129) e la pari popolazione del 2015 (2.962.274), 
emerge la mancanza di 48.280 individui, pari all’1,6% dei 70-74enni del 2014. Ora è evi-
dente che non si può applicare la stessa percentuale (–1,6%) a tutte le classi quinquennali, 
così facendo avremmo 978.527 morti, quasi il doppio della realtà, 597.000; com’è pure 
evidente che, a fronte di un decremento medio delle classi 0-49 anni dell’1,16% e di un au-
mento medio dei 50 e oltre anni del 3,01% (senza il dato dei 70-74enni), la contrazione del 
2,7% dei 70-74enni non sembra poter essere giustificata se non con il combinato disposto 
di inquinamento atmosferico e contrazione dei consumi alimentari da parte delle classi più 
povere (appunto i pensionati); ma anche qui, perché solo i 70-74enni?
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Tab. 50. Popolazione residente al primo gennaio 2015

V.A. Differenza rispetto al 2014
0-4 2.652.845 –2,6
5-9 2.866.152 –0,1
10-14 2.864.125 –0,3
15-19 2.863.938 0,0
20-24 3.082.634 –1,0
25-29 3.282.413 –0,6
30-34 3.611.895 –1,9
35-39 4.253.808 –4,0
40-44 4.831.785 –0,7
45-49 4.971.852 –0,4
50-54 4.645.794 +3,4
55-59 4.019.042 +1,9
60-64 3.630.255 0,0
65-69 3.561.371 +3,3
70-74 2.962.274 –2,7
75-79 2.717.980 +2,7
80-84 2.047.054 +1,6
85-89 1.264.039 +2,3
90-94 555.492 +7,1
95-99 91.769 +1,0
100 e oltre 19.095 +6,8
0-14 8.383.122 –0,80
0-19 11.247.060 –0,60
15-64 39.193.416 –0,32
20-64 36.329.478 –0,40
65 e oltre 13.219.074 +1,50

Totale 60.795.612
Fonte: Annuario Statistico Italiano, Roma, 2015.
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Tab. 51. Indicatori di struttura della popolazione al 31 dicembre degli anni indicati

Anni Vecchiaia Dipendenza 
strutturale

Dipendenza 
degli anziani Età media

2002 133,8 49,8 28,5 42,2
2003 135,9 50,1 28,9 42,3
2004 137,8 50,6 29,3 42,5
2005 139,9 51,1 29,8 42,6
2006 141,7 51,6 30,2 42,8
2014 157,7 55,1 33,7 44,4

Fonte: ISTAT 2007a, p. 50.

La considerazione che l’attuale società sia anziana, ovvero che non 
possa prescindere dal subire l’invecchiamento della popolazione; che uni-
tamente all’evidenza che la vecchiaia, di per sé, non gode ottima salute; 
che in aggiunta alla certezza che la scienza, la farmacologia, l’alimenta-
zione, l’igiene e così via consentono, contrariamente a quanto è accadu-
to in tutti i secoli passati, un tendenziale invecchiamento; che in conco-
mitanza al fatto che, ancorché anziana, la nostra è una società salutista e 
bella; tutto ciò, associato alla considerazione che siamo una società del 
fac-simile naturalmente orientata e disposta alla finzione, comporta una 
confusione mentale-sociale che esita nel cosiddetto gioco del nascondi-
no: vale a dire la vecchiaia non esiste, e se esiste, non si deve vedere. Tale 
finzione, ovviamente, per essere credibile deve sembrare reale, ovvero di 
una tale irrealtà che viene facile pensarla realisticamente concreta e vera. 
Il gioco del nascondino viene strutturato e costruito secondo tre mosse. 

 – L’aggiornamento del lessico. Viene cancellato l’uso del termine 
«vecchio»; quando viene impiegato è per un ulteriore «gioco del na-
scondino»; ovvero per non mettere in scena il non-autosufficiente, 
relegato in istituzioni ad hoc.

 – Il ridisegno delle tappe della vita. L’esistenza umana viene semplifi-
cata (la semplificazione è una ulteriore caratterizzazione della socie-
tà del fac-simile) non più secondo età, passaggi di età e le consuete e 
varie aggettivazioni determinanti lo scorrere di questa (per esempio 
minori, adolescenti, giovani, maturi, età di mezzo, vecchiaia e seni-
lità), bensì in un modo totalmente contratto – ma nello stesso tempo 
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ampio – e confuso di appartenenza a età diverse. Abbiamo, quindi, 
un’età della dipendenza (0-14 anni e 75 e oltre, in generale) e un’età 
della non-dipendenza (15-74 anni, in generale), nella quale tutti sono 
adulti e conviventi le stesse situazioni di vita e, questa è la contraddi-
zione, gli stessi «giochi sociali» 24 (è evidente che, in tal modo, la so-
cietà del fac-simile è una società sicura nel suo incedere barcollante).

 – Il «mondo così come è stato». Questa è la più deleteria delle caratte-
rizzazioni della società del fac-simile e consiste in una sorta di «pena 
del contrappasso» sofferta da una società complessivamente priva di 
giovani, piena di vecchi e vittima della destrutturazione del tempo. Se 
non ci sono i giovani ma soltanto gli adulti, e se il tempo viene ridotto 
a una successione di attimi, nei quali diviene difficile tanto collocare il 
presente, quanto progettare il futuro e per questo sembra non provenire 
da una qualche precedente situazione, né approdare a un’altra succes-
sione di attimi (da qui emerge la noia quale ulteriore caratterizzazione 
della società del fac-simile): cos’altro può conseguire se non una vi-
sione o «disegno» della realtà sociale, quando non prodotta da Alter, 
quale immagine e somiglianza di un «mondo così come è stato»? L’au-
tentico guardare in avanti dell’attuale società è un voltarsi indietro.

Da questa analisi segue una contraddizione: in una società che si de-
finisce «nel futuro», togliamo il futuro ai giovani (anzi, considerando la 
contrazione della natalità, letteralmente «togliamo i giovani») ritenen-
do che a questo (il futuro) basti e avanzi il camminare all’indietro, che 
sembra essere l’unico, naturale, incedere di una società anziana. Da un 
quadro siffatto – centrato sulla interrelazione sociale tra la difficoltà di 
progettare il futuro, la configurazione di una società anziana e la destrut-
turazione del tempo – appare probabile che ci stiamo giocando, insieme 
al futuro, il «progresso» della stessa società. Pierre Bourdieu ha affer-
mato che per prospettare il futuro bisogna avere in pugno il presente, 
ovvero la fiducia in sé del presente connessa alla fondata aspirazione che 
siamo noi quelli che fanno accadere le cose.

L’analisi della struttura demografica delle società avanzate fa emer-
gere un’ulteriore contraddizione sociale, data dal combinato-disposto 
di single e inquinamento ambientale. Al censimento del 2001 avevamo 

24 Bernardini 2001.
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oltre 14 milioni di «anagraficamente soli», ovvero il 24,6% della popo-
lazione totale, diventati nel 2015 17.158.949 (il 28,2% della popolazio-
ne). Una persona su quattro «fa la spesa» esclusivamente per sé, ovvero 
si rivolge verso prodotti cosiddetti «precotti», «monodose» e così via, 
anche nella considerazione che, in quanto single, è occupata, nella mag-
gior parte del tempo, nella «vita di lavoro» e nella «vita di relazione» e, 
quindi, difficilmente disponibile a un tipo di alimentazione fondato su 
spese mirate e impiego di «tempo di cucina». La produzione alimentare 
e la sua relativa commercializzazione si sono, naturalmente, allineate a 
tale consistente mutamento del mercato del consumo alimentare. 

Particolarmente sensibile a tale novità è stata l’industria degli imbal-
laggi, specialmente nel settore del «packaging». In brevissimo tempo 
questo comparto industriale 25, che vale (2007) 25 miliardi di euro di fat-
turato l’anno (passato a 28,6 miliardi nel 2011, pari al 3,3% del fatturato 
dell’industria manifatturiera e all’1,8% del PIL a prezzi correnti e una 
incidenza sul fatturato dell’industria manifatturiera passata dal 2,67% 
del 2008 al 3,21% del 2011), 7 mila imprese e 106 mila addetti (restati 
inalterati nel 2011) – la cui incidenza sul prodotto ha comportato un au-
mento che va dal 20 al 60% –, ha avuto una accelerazione degna di nota.

L’effetto perverso, nelle condizioni date, dell’aumento dei singles sul 
totale della popolazione comporta, ovviamente, un aumento delle «borse 
della spesa». Ora, l’evidenza che una ideale «borsa della spesa» contie-
ne il 5% di imballaggi (i quali, tra l’altro, crescono a un ritmo del 2,3% 
l’anno – dal 2002 al 2006 l’aumento è stato del 9%, pari a un milione 
di tonnellate), comporta una tendenziale sovrapproduzione di scarti non 
riciclabili e/o non riciclati con un effetto negativo all’interno di una si-
tuazione già al limite della tolleranza 26.

25 Cfr. Rapporto 2012 dell’Istituto Italiano degli Imballaggi.
26 «Le confezioni incidono fino al 30% sul prezzo industriale di vendita degli alimenti 

e pesano sulle tasche degli italiani più del prodotto agricolo in esse contenuto. […] La metà 
dello spazio della pattumiera nelle case è occupato da scatole, pacchi con i quali sono con-
fezionati i prodotti della spesa e che generano complessivamente 12 milioni di tonnellate di 
rifiuti, il 40% della spazzatura che si produce ogni anno in Italia. L’agroalimentare, con oltre 
i due terzi del totale, è il maggior responsabile della produzione di rifiuti da imballaggio. […] 
Gli imballaggi gettati nella spazzatura sono aumentati dal 2000 a oggi di oltre un milione 
di tonnellate (+9%) anche se è cresciuta oltre il 66% la percentuale di riciclaggio», News 
Coldiretti, n. 157, 5 marzo 2008.

155_178_cap04.indd   178 30/05/16   14:33



Conclusione

Le analisi sviluppate nei paragrafi precedenti fanno riferimento a 
problematiche e criticità che appartengono a volte alla società italiana, 
altre volte a quella cosiddetta «occidentale», altre volte ancora alla so-
cietà mondiale; come che sia, fanno riferimento a problematiche di tale 
complessità, estensione e profondità, che non esiste la possibilità di tro-
vare, al presente momento storico, una soluzione da parte di chicchessia 
– fosse anche un’intera Nazione o una presumibile «società mondiale 
di scienziati». Anche perché, come si è visto, i problemi e le crisi sono 
veramente molteplici e giacciono su un’infinità di piani di riferimento. 
Si pensi, per esempio, al problema energetico, al tendenziale aumento 
della «asimmetria» ricchezza/povertà, alla crisi finanziaria (quale crisi 
del modo d’intendere il lavoro e la produzione come consumo, e questo 
come ricorso al credito), alla finzione come habitus sociale, allo smar-
rimento della soggettività e così via. 

Per quanto così negativamente considerata, la società nel suo insieme 
non è moribonda, ha soltanto gravi problemi nuovi, andamenti perversi 
che non ci saremmo aspettati ed evidenze critiche, che andrebbero au-
gurabilmente e tendenzialmente corretti.

La riflessione si sposta, quindi, nella necessità di procedere a tale 
correzione. L’uso del verbo «procedere» è significativo e costituisce 
il primo elemento da cui partire. Non abbiamo, e non esistono, solu-
zioni a portata di mano, l’unica cosa intelligente che possiamo fare è 
prefigurare il punto di arrivo e incamminarci in quella direzione. La 
definizione di «chi si incammina» costituisce il secondo elemento da 
considerare. Fino a ora il nostro sforzo è stato quello di ricercare chi 
dovesse fare qualcosa, nella presupposizione che, chiunque fosse, do-
veva essere qualcun altro. Non è più tempo per questo atteggiamento; 
la serietà della situazione impone, al riguardo, un ripensamento radi-
cale, il cui punto di partenza consiste nell’assunzione di due conside-
razioni. La prima è che nell’attuale quadro abbastanza compromesso 
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della società mondiale le azioni collettive e quelle governative costi-
tuiscono una parte, per quanto importante, di tutto ciò che si può fare 
per arrestare l’andamento perverso dello «sviluppo». La seconda con-
siste nella convinzione che vi è un’altra importante parte che può es-
sere fatta da ciascuno di noi, indipendentemente dalle azioni colletti-
ve e/o di governo.

Nelle pagine che seguono, non potendo tracciare le politiche col-
lettive e governative, non mi resta che concentrare l’attenzione del 
lettore su quanto ciascuno sta facendo e può fare – nell’evidenza che 
ogni microazione diviene macro se proiettata sul piano della colletti-
vità municipale, nazionale e così via. Anche, e forse soprattutto, per-
ché così facendo si riesce a orientare e accelerare le azioni di governo 
che sembrano distratte dalla immodificabilità del principio che non si 
può arrestare lo sviluppo, considerato positivo in sé, indipendente-
mente dal suo esito. 

È evidente che il quadro non è esaltante. Metà del mondo vive in una 
povertà inaudita; in un mondo in cui è difficile nascere ed è ancora più 
difficile sopravvivere. L’altra metà vive, con contraddizioni laceranti, 
aggrappata a una locomotiva (il modello di sviluppo), all’interno della 
quale ci sono diseguaglianze sempre più profonde e radicali, che corre 
sempre di più e sempre di più è fuori controllo.

Togliamoci dalla testa che dobbiamo fare molto e subito. Non siamo 
in condizione né di arrestare, né di mutare con decisione il nostro mo-
dello di sviluppo. Il modo di organizzarci, produrre, normare e legitti-
mare la libertà umana e tutto ciò che, sostanzialmente, rientra nell’attua-
le modello è frutto di diversi secoli di sedimentazione e di almeno due 
secoli di costruzione. Non si può cambiare dall’oggi al domani (senza 
ricorrere ad una violenza inaudita). Da questo punto di vista e in questo 
senso siamo ai preliminari. Ammettere questo è già un passo in avanti 
– laddove questa ammissione è strettamente conseguente all’assunzione 
della necessità di cambiamento.

Ci sono due altre condizioni, che seppure appartengono «ai prelimi-
nari» rivestono un carattere esiziale. La prima riguarda la definizione e 
la strutturazione di una società democratica in quanto società etica. Se 
c’è una differenza tra la società democratica e qualunque altra società 
umana sperimentata nei secoli e nei millenni passati, questa è la dimen-
sione etica, fondata su un assioma che esprimo così: io che non sono 
niente, in realtà sono tutti. Tutto ciò che di bello mi accade, è come se 
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accadesse a tutti; tutto ciò che di male mi accade e/o faccio accadere, in 
realtà accade e/o lo faccio accadere a tutti.

La consapevolezza e la determinazione di questa assunzione compor-
tano, di per sé senza null’altro, un mutato quadro delle convivenze in 
condizione di produrre, perfino rebus sic stantibus, una maggiore, quasi 
immensa, ricchezza sociale; un azzeramento degli sprechi pubblici; una 
produttività talmente elevata che potremmo permetterci di guardare con 
concreto ottimismo al problema della disoccupazione e alla durata me-
dia della giornata di lavoro. 

Prendiamo, per esempio, il problema energetico. La puntualizzazione 
fatta nel paragrafo precedente circa la novità data da un mondo (seppure 
ancora non indiviso) interrelato comporta che ogni problematica sociale 
a livello generale, se non planetario – come per esempio il «problema 
energetico-ambientale» –, deve avere due approcci: quello generale-
planetario, di competenza dei governi, e quello sociale, di competenza 
anche, ma direi anche principalmente, di ciascuna soggettività. Basti 
pensare, per esempio, che l’energia consumata nelle abitazioni private 
per riscaldare gli ambienti e produrre acqua calda equivale al 30% dei 
consumi nazionali e a un quarto di tutte le emissioni di CO2. Questo 
comporta che il consumo energetico non dovrebbe dipendere più dalla 
capacità finanziaria di un singolo o di una famiglia di assorbire qualun-
que consumo (e a livello globale: dalla capacità finanziaria di un Paese 
di assorbire qualunque consumo), bensì deve essere legato a una «sag-
gia amministrazione» dettata, indipendentemente dal portafoglio indi-
viduale, dalla dimensione etica dei comportamenti individuali-privati. 
Gli esempi, qui, per nostra fortuna, cominciano a essere numerosi e im-
portanti; ne cito alcuni.

Già nel 2005 la Spagna ha fissato a 24°C la soglia della temperatura 
estiva negli edifici pubblici, sotto la quale non si può andare.

Per la Cina, la soglia è stata fissata a 26°C. A Nanchino i condiziona-
tori devono restare spenti finché la temperatura non raggiunge i 33°C.

Spegnere i condizionatori tre minuti prima di lasciare i locali com-
porta, solo per la Cina – secondo i calcoli del Ministero della Scienza 
e della Tecnica – una riduzione di 720 mila tonnellate di CO2 l’anno. 
Se questo venisse fatto anche in Italia, e magari soltanto per i con-
dizionatori domestici venduti dal 2003 al 2007, pari a 8 milioni 230 
mila apparecchi, avremmo una diminuzione di 416 mila ore di accen-
sione l’anno. 
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Il Comune di Dobbiaco attraverso l’utilizzo del teleriscaldamento 
(per l’energia termica) e di impianti fotovoltaici e idroelettrici (per l’e-
nergia elettrica) si è totalmente affrancato dai combustibili fossili. 

Il Comune di Torraca (1.400 abitanti, situato nel Cilento) ha un 
primato mondiale: è il primo paese al mondo a fornirsi di led per l’il-
luminazione pubblica 1; sta per costruire, con finanziamenti UE, una 
monorotaia elettrica (5,5 km) anche per fini turistici (per far arrivare 
i turisti al mare – siamo nel golfo di Policastro, tra Sapri e Maratea); 
ha costruito una piscina totalmente autosufficiente dal punto di vista 
energetico (utilizza pannelli fotovoltaici per l’alimentazione elettrica, 
un impianto solare per scaldare l’acqua e un telo isotermico per ridurre 
la dispersione termica); produce, attraverso pannelli fotovoltaici, 216 
Kwh di energia pulita che rivende con un utile di 50.000 euro l’anno e 
sta costruendo, vestendo i panni di imprenditore, un impianto di pro-
duzione di pannelli solari.

Recentemente l’Enel ha consentito ai propri dipendenti il non utiliz-
zo della cravatta; ciò consente un raffreddamento corporeo di 2,5°C e 
un risparmio stimato del 9% nelle spese energetiche.

Il Comune di Milano ha sostituito con led 2 le luci dei semafori, con 
una riduzione dei consumi dell’80%. 

A proposito di «luci», in Italia al censimento 2001 avevamo 90 mi-
lioni 994 mila e 390 stanze, presumibilmente illuminate da almeno 
una lampada. Ebbene, se sostituissimo tale lampada con quelle fluo-
rescenti avremmo sì un costo pari a 10 volte in più per lampada, ma 
anche una resa media maggiore di 7 mila ore e un consumo inferiore 
di 6 volte.

A proposito di «abitazioni»: sostituire i frigoriferi, anche quelli di ul-
tima classe, con quelli «ad alta efficienza», significa una riduzione me-
dia annua per frigorifero di 593 Kwh; dotarsi di un sistema per staccare 
i led di notte per tutte le abitazioni (al censimento 2001 pari a 21 milioni 
653 mila 288), nella previsione di un risparmio annuale di 30 euro per 

1 Il costo è stato di 180.000 euro; il risparmio annuale di 27.000 euro e nessuna manuten-
zione in quanto i led durano sette anni. Se tutti i Comuni italiani facessero così il risparmio 
sarebbe di 500 milioni di euro l’anno.

2 I led, per quanto al momento abbiano un costo 10 volte superiore alle lampade 
fluorescenti compatte, durano 40 volte di più di una vecchia lampadina a incandescenza, 4 
volte di più di una lampada fluorescente compatta e non contengono mercurio.
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abitazione, comporterebbe un risparmio annuale da parte della «famiglia 
Italia» di 649 milioni 598 mila 640 euro. Dotare i nostri rubinetti d’ac-
qua di riduttori di flusso consentirebbe, a parità di flusso, un risparmio 
fino al 50% dell’acqua fredda. Se ogni famiglia italiana (al censimento 
2001 pari a 21 milioni 810 mila 676 nuclei) si dotasse di pannelli solari 
recupererebbe la spesa iniziale mediamente dopo tre anni, risparmiando 
450 euro l’anno (avendo a disposizione fino a 600 litri di acqua calda al 
giorno) – in questo caso la «famiglia Italia» risparmierebbe 9 miliardi 
814 milioni 804 mila 200 euro l’anno. 

Il sindaco di New York, Michael Bloomberg, ha fatto piantare 220 
mila alberi nelle strade e 780 mila nei parchi e nelle scuole; ha instal-
lato pannelli solari in tutti gli uffici del Comune; ha messo le cozze 
nell’Hudson per ripulirlo e, infine, sta progettando l’insediamento di 
pale eoliche al fine di avere il 10% del fabbisogno energetico della città.

Sul fronte dei consumi alimentari, in particolare di frutta e verdura, 
sta emergendo la consapevolezza non solo che il trasporto è inquinante 
in sé, ma anche che «il mangiare è un atto agricolo», naturalmente pro-
dotto e non chimicamente artefatto. Da tale consapevolezza discende la 
decisione tanto di limitarsi a produzioni delle vicinanze, quanto a mi-
croproduzioni private più controllabili dal punto di vista della loro na-
turalezza. Il Leopold Center for Sustainable Agricolture ha calcolato la 
distanza media per trasportare frutta e verdura dai campi al mercato di 
Chicago. I dati sono i seguenti:

a. Uva  3.449 km percorsi.
b. Broccoli 3.371 km percorsi.
c. Asparagi 2.690 km percorsi.
d. Mele 2.502 km percorsi.
e. Mais 1.308 km percorsi.

Wal-Mart, il gigante mondiale degli ipermercati, ha preso le seguen-
ti decisioni: 

1. 38 centri di distribuzione acquisteranno frutta e verdura nelle fattorie 
più vicine per un valore pari a 400 milioni di dollari;

2. 3.800 punti-vendita venderanno prodotti «local», vale a dire prodotti 
entro i confini dello Stato; 

3. risparmio totale di 1,5 milioni di dollari e 400 mila litri di carburante.
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Anche lo champagne si è accorto del problema. Due prestigio-
se aziende francesi, G.H. Mum (quella del motto «solo il meglio») e 
la VrankenPommery Monopole stanno sperimentando bottiglie di 835 
grammi (in luogo delle classiche da 900 grammi) al fine di trasportare 
più bottiglie (4.000 l’anno) con meno Tir (3.000 l’anno).

Se in questi giorni passeggiate per St. James’ Park, per Hyde Park o per 
Regent’s Park vi sorprenderà un piacevole profumo che non è né di fio-
ri, né di frutta, né di verdura – ma di tutti questi messi insieme. La Royal 
Park, per incoraggiare la popolazione a fare altrettanto, ha adottato l’ini-
ziativa di dedicare appezzamenti di terreno a frutta e ortaggi. Il cosiddetto 
«orto urbano» o «fattoria metropolitana» sono diventati uno dei «busines-
ses» di città come New York, Boston e San Francisco. In Italia c’erava-
mo già arrivati. Negli anni passati le amministrazioni comunali davano in 
concessione gratuita a pensionati piccoli appezzamenti di terreno, altri-
menti squallidi e degradati, con l’obbligo di farne «orti» e di non immet-
tere i prodotti sul mercato. Poi l’Associazione dei commercianti li ha fatti 
inaridire. Michael Pollan, professore di giornalismo a Berkeley, afferma:

Se avete un cortile, togliete l’erba, se non ce l’avete o vivete in un gratta-
cielo, cercatevi un pezzetto di terra in un giardino comunitario. Rispetto 
al problema che abbiamo davanti, piantare un orto sembra una cosa pic-
cola e insignificante, ma in realtà è una delle cose più importanti e deci-
sive che un individuo può fare per ridurre la quota personale di inquina-
mento ma soprattutto per diminuire il senso di dipendenza dall’industria 
del cibo e per cambiare il nostro modo di pensare i risparmi energetici 3.

La seconda condizione, preliminare circa la finalizzazione di un ag-
giornamento dell’attuale modello di sviluppo, fa riferimento all’indivi-
dualità. Riprendiamoci la nostra storia: ciascuno di noi è faber sui qui-
sque fortunae; è self made man; è colui il quale fa accadere le cose. Be-
ne, facciamolo; ma non come è stato fatto finora; facciamolo dentro il 
registro della società (etica) democratica. Mi spiego.

La dialettica della società e della democrazia può anche fondarsi su 
una classe politica, formata e selezionata, cosiddetta illuminata, che pre-
cede i cives e indica loro la via. In questo caso può accadere – il sistema 

3 Pollan 2008.
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lo potrebbe tollerare – che a una classe politica eticamente illuminata si 
contrappongano cives pigri, perfino disinteressati, i quali, tuttavia, pro-
durranno nella generazione successiva una classe politica meno illumi-
nata. Quando e dove questo non accade – e può non accadere, non è un 
problema, laddove il sistema lo sopporta – la società non può permettersi 
d’essere pigra e distaccata; deve ritornare a essere un dinamico aggre-
gato di individui. In sostanza, deve muoversi in modo tale da trascinare 
con sé la classe politica.

Se riusciamo a divenire consapevoli che siamo noi quelli che fanno 
accadere le cose, e quindi a riappropriarci di una definita soggettività, 
riusciamo anche a ridisegnare la società in quanto ricostituiamo il fon-
damento di essa, vale a dire l’unità di misura di ogni aggregato umano. 
Attraverso il recupero della soggettività, determinata dal venir meno 
dell’eterodirezione da parte dei media, e nel contempo, dell’ampliamen-
to qualitativo e quantitativo dell’istruzione e della conoscenza, diviene 
possibile ridefinire la stessa società e far accadere una riconsiderazione 
del suo modello di sviluppo. 

Queste due condizioni – quella etica e quella individuale – non di-
pendono che da noi, o meglio dipendono da «io in quanto tutti»; oppure, 
meglio ancora, la decisione che «Ego» diventi un individuo eticamente 
democratico dipende solo da lui (è evidente qui la funzione strategica 
dell’istruzione). Una volta raggiunta la consapevolezza di ricostruire la 
società dalla riappropriazione e dalla ridefinizione etica della individua-
lità degli aggregati umani, il più, al presente momento storico, è fatto 
per i motivi che dirò immediatamente. Prima, tuttavia, desidero richia-
mare l’attenzione del lettore sul fatto che tale decisione è tanto a portata 
di mano quanto indipendente da alcunché. Se riusciamo a scrollarci di 
dosso il «sonno dogmatico» della finzione dell’individualità ci colloche-
remmo, eo ipso, in un «andamento virtuoso» che, progressivamente, ci 
farebbe superare l’attuale impasse dello Sviluppo. Per esempio: ridet-
teremmo, noi, i tempi di vita; saremmo noi gli attori che determinano e 
definiscono la sfera del consumo; saremmo noi quelli che definiscono 
la qualità e la quantità dei consumi energetici e così via. In sostanza, ci 
comportemmo, «io in quanto tutti», da soggetti etici e democratici nella 
direzione non di cambiare il mondo, ma di orientarlo in una traiettoria 
finalizzata a sciogliere alcune contraddizioni sociali: quelle occupazio-
nali per i giovani, quelle di un’esistenza dignitosa anche dopo il lavo-
ro per gli anziani, quelle di non poter più né ammettere né tollerare una 
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classe politica ignara del fatto che democrazia e interesse generale sono 
un’unica cosa. Ma soprattutto finalizzata, quanto meno, a ridimensiona-
re il tendenziale soffocamento del mondo. Questo, forse, è l’aspetto più 
significativo: intorno al cosiddetto «problema ambientale» ruota gran 
parte del discorso sul modello di sviluppo: i consumi, i mercati, il lavo-
ro, la salute pubblica e le sue spese, il clima e i suoi costi e così via. Qui 
i cives, le individualità, possono fare molto e subito manifestando quel 
coraggio che i governi non possono permettersi se non (nella migliore 
e, tutto sommato, poco credibile ipotesi) nei tempi lunghi, tanto lunghi 
che già sappiamo essere extra time.

Questa consapevolezza e le singole, individualissime e, proprio per 
questo, infinitamente numerose, iniziative costituiscono uno spiraglio 
per il futuro. Anzi sono il primo passo nella direzione di una società il 
cui modello di sviluppo non viene fondato esclusivamente sul lavoro. 

Due parole di conforto a mo’ di conclusione

Ancorché negative, le crisi sociali hanno un aspetto positivo, tanto 
più sono acute quanto più sollecitano le capacità e l’intelligenza degli 
esseri umani altrimenti sopite. In questa circostanza la nostra società 
sembra aver toccato il punto d’inizio di un cammino vizioso pieno di 
contraddizioni ampie e strutturali, tanto da sollecitare le nostre migliori 
qualità nella consapevolezza che, forse, non si può aggiustare il model-
lo, ma che occorre in alcuni punti cambiarlo.

Qui entriamo in un universo di discorso che merita un’ampiezza e 
una profondità che queste pagine conclusive non gli possono dare. Mi 
limito a enucleare alcune traiettorie di lavoro circa una riscrittura del 
modello di sviluppo tendente a produrre meno ricchezza, meno pover-
tà, più convivialità e socievolezza, più responsabilità nell’esercizio dei 
ruoli pubblici e privati.
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Glossario

Area Euro
Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Ita-
lia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna.

CO2 – Anidride carbonica
Le attività antropiche che sono maggiormente responsabili del rilascio di anidride 
carbonica sono quelle in cui ha luogo la combustione di combustibili fossili. L’a-
nidride carbonica, costituisce uno dei principali «gas serra».

Cambiamenti climatici
Alterazione dell’equilibrio naturale del clima globale del nostro pianeta. I cambia-
menti climatici principali riguardano l’aumento, in intensità e frequenza, di feno-
meni estremi (uragani, temporali, inondazioni, siccità, ecc.), l’aumento del livello 
dei mari, la desertificazione, l’aumento di temperatura e la perdita di biodiversità. 

Clima a livello globale
Per clima a livello globale si intende lo stato di equilibrio energetico tra il flusso 
totale di energia entrante sul nostro pianeta, che è quasi totalmente l’energia solare, 
ed il flusso totale di energia uscente dal nostro pianeta rappresentata in parte dalla 
radiazione solare riflessa dall’atmosfera, dalle nubi, dal suolo ed in parte dall’ener-
gia emessa o irraggiata dalla terra nel suo insieme.

Disoccupati
Le persone non occupate tra 15 e 74 anni che hanno effettuato almeno un’azione 
attiva di ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la settimana a cui 
le informazioni sono riferite e sono disponibili a lavorare (o ad avviare un’attività 
autonoma) entro le due settimane successive, oppure, inizieranno un lavoro entro 
tre mesi dalla settimana a cui le informazioni sono riferite e sarebbero disponibili 
a lavorare (o ad avviare un’attività autonoma) entro le due settimane successive, 
qualora fosse possibile anticipare l’inizio del lavoro.

Effetto serra
Riscaldamento provocato da alcuni gas presenti nell’atmosfera (detti gas serra) 
capaci di assorbire una parte dei raggi infrarossi emessi dal suolo e dagli oceani. 

197_208_glossario.indd   197 30/05/16   14:31



198 crisi o declino?

L’aumento della concentrazione dei gas serra presenti nell’atmosfera, a causa delle 
emissioni legate alle attività umane, genera un aumento dell’effetto serra, e dunque 
un anomalo aumento della temperatura atmosferica.
I «gas serra» – come l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4) e il protossido 
di azoto (N2O) – sono gas atmosferici che permettono alle radiazioni solari di pas-
sare attraverso l’atmosfera e ostacolano il passaggio verso lo spazio di parte del-
le radiazioni infrarosse provenienti dalla superficie della terra, contribuendo in tal 
modo al riscaldamento del pianeta. Ognuno di tali gas ha un proprio potenziale di 
riscaldamento specifico. Per calcolare le emissioni complessive ad effetto serra, le 
quantità relative alle emissioni dei singoli inquinanti vengono convertite in «ton-
nellate di CO2 equivalente», ottenute moltiplicando le emissioni di ogni gas per il 
proprio potenziale di riscaldamento – Global warming potential (Gwp) – espresso 
in rapporto al potenziale di riscaldamento dell’anidride carbonica. A tal fine sono 
applicati i seguenti coefficienti: 1 per CO2; 310 per N2O; 21 per CH4.

EU 19
Austria, Belgio, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Ita-
lia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Slo-
vacchia, Spagna.

EU 27 
Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, 
Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Mal-
ta, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, 
Ungheria, Bulgaria, Romania.

EU 28
Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, 
Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Malta, 
Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Un-
gheria, Bulgaria, Romania, Croazia.

Europa Occidentale
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Norvegia, Paesi 
Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera.

Indice di dipendenza anziani
Rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione in età attiva (15-64 
anni), moltiplicato per 100.

Indice di dipendenza strutturale
Rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 ani e 65 anni e più) e popolazione 
in età attiva (15-64 anni), moltiplicato per 100.
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Indice di vecchiaia
Rapporto tra la popolazione di 65 anni e più e la popolazione di età 0-14 anni. Il 
risultato è, in generale, moltiplicato per 100.

Numero medio di figli per donna (o tasso di fecondità totale – TFT)
Somma dei quozienti specifici di fecondità calcolati rapportando, per ogni età fe-
conda (15-50 anni), il numero di nati vivi all’ammontare medio annuo della popo-
lazione femminile.

Occupati
Nella rilevazione sulle forze di lavoro sono le persone di 15 anni e oltre che nella 
settimana a cui le informazioni sono riferite:

 – hanno svolto almeno un’ora di lavoro in una qualsiasi attività che preveda un 
corrispettivo monetario o in natura;

 – hanno svolto almeno un’ora di lavoro non retribuito nella ditta di un familiare 
nella quale collaborano abitualmente;

 – sono assenti dal lavoro (ad esempio, per ferie, cassa integrazione o malattia). I 
dipendenti assenti dal lavoro sono considerati occupati se l’assenza non supera 
i tre mesi, oppure se durante l’assenza continuano a percepire almeno il 50 per 
cento della retribuzione. I lavoratori indipendenti assenti dal lavoro, ad eccezio-
ne dei coadiuvanti familiari, sono considerati occupati se, durante il periodo di 
assenza, mantengono l’attività. I coadiuvanti familiari sono considerati occupati 
se l’assenza non supera tre mesi.

Ore lavorate
Nell’ambito degli schemi di contabilità nazionale, rappresentano l’insieme delle 
ore effettivamente lavorate, retribuite e non retribuite. Esse comprendono anche 
le ore di lavoro effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro. Sono escluse 
dal computo le ore retribuite ma non lavorate (per ferie, festività soppresse, ma-
lattia, riduzione di orario per assenteismo, permessi ed altro), così come tutte le 
ore svolte in attività che, ai sensi della contabilità nazionale, non vanno consi-
derate ai fini del calcolo del PIL (principalmente lavoro casalingo, volontariato 
produttivo di servizi, attività del tipo do-it-yourself diverse dalle manutenzioni 
straordinarie delle abitazioni). Sono, inoltre, escluse le pause per i pasti e il tra-
gitto tra casa e lavoro.

PM10 – Polveri sottili con diametro inferiore ai 10 micron (o particolato)
Si tratta di microscopiche particelle e goccioline di origine organica ed inorgani-
ca in sospensione nell’aria. Hanno una composizione molto varia: metalli, fibre 
di amianto, sabbie, ceneri, solfati, nitrati, polveri di carbone e di cemento, so-
stanze vegetali. Le principali fonti antropiche sono gli impianti termici e il traf-
fico veicolare.
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PM2,5 – Polveri sottili con diametro inferiore ai 2,5 micron 
(o particolato fine)
Le particelle di PM2,5, causate, come nel caso del PM10, principalmente dalla 
combustione dei motori dei veicoli e da alcuni processi industriali, sono partico-
larmente nocive per la salute umana perché in grado di penetrare a fondo nelle vie 
respiratorie. La dimensione particolarmente ridotta delle particelle ne determina 
una durata nell’aria molto più prolungata rispetto al PM10.

Polveri sottili
Con il termine generico di polveri sottili si intende una miscela di particelle, dette 
anche PM (dall’’inglese Particulate Matter) o PTS (Polveri Totali Sospese), solide 
e/o liquide, in sospensione in aria (aerosol). Le particelle sono estremamente va-
riabili per dimensioni e composizione. Possono essere emesse in atmosfera come 
tali (particelle primarie) o derivare da una serie di reazioni chimiche e fisiche che 
comportano una conversione dei gas in particelle (particelle secondarie). Alcune 
particelle sono di dimensioni tali da essere visibili, come la fuliggine o il fumo, al-
tre possono essere viste solo al microscopio ottico o elettronico. La classificazione 
del materiale particellare può essere effettuata secondo diversi criteri: ad esempio 
il diametro (misurato in micrometri µm, cioè la millesima parte di 1 millimetro) o 
la sede della deposizione nell’albero respiratorio, o ancora la composizione. Sul-
la base delle dimensioni, possiamo individuare due grandi categorie: le particelle 
fini, con diametro inferiore a 2,5 µm, troppo piccole per sedimentare, che riman-
gono a lungo in aria e possono essere trasportate a grande distanza e le particelle 
grossolane, con diametro compreso tra 2,5 e 30 µm (paragonabile a quello di un 
capello umano, che è compreso tra 50 e 100 µm) che sedimentano nel giro di ore 
o minuti spesso vicino alla sorgente di emissione. La concentrazione delle parti-
celle in aria viene espressa in µg/m3 (microgrammi per metro cubo). Le polveri 
PM10, ad esempio, sono costituite da una miscela di sostanze che includono ele-
menti quali il carbonio, il piombo, il nichel, composti come i nitrati, i solfati o 
composti organici e miscele complesse come particelle di suolo o gli scarichi dei 
veicoli soprattutto diesel.

Popolazione attiva
La somma delle persone occupate, di quelle disoccupate alla ricerca di nuova oc-
cupazione e delle persone in cerca di prima occupazione.

Popolazione non attiva
La popolazione in condizione non professionale meno le persone in cerca di pri-
ma occupazione.

Povertà assoluta
Rappresenta la spesa minima necessaria per acquisire i beni e servizi inseriti nel 
paniere di povertà assoluta. La soglia di povertà assoluta varia, per costruzione, in 
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base alla dimensione della famiglia, alla sua composizione per età, alla ripartizio-
ne geografica e alla dimensione del comune di residenza.

Povertà relativa
Per una famiglia di due componenti è pari alla spesa media per persona nel Paese 
(ovvero alla spesa pro capite e si ottiene dividendo la spesa totale per consumi del-
le famiglie per il numero totale dei componenti). Nel 2014 questa spesa è risultata 
pari a 1.041,91 euro mensili.

Prodotto interno lordo a prezzi di mercato
Il risultato finale dell’attività di produzione delle unità produttrici residenti. Cor-
risponde alla produzione totale di beni e servizi dell’economia, diminuita dei con-
sumi intermedi e aumentata dell’Iva gravante e delle imposte indirette sulle im-
portazioni. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti ai prezzi di mercato delle 
varie branche di attività economica, aumentata dell’Iva e delle imposte indirette 
sulle importazioni, al netto dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamen-
te misurati (SIFIM). 

Speranza di vita alla nascita (o vita media)
Numero medio di anni che sono da vivere a un neonato.

Tasso di attività
Esprime la percentuale di popolazione che appartiene alle forze di lavoro (la som-
ma degli occupati e dei disoccupati). Si calcola mediante il rapporto tra le persone 
appartenenti alle forze di lavoro in una determinata classe di età (in genere 15-64 
anni) e la popolazione totale di quella stessa classe d’età, moltiplicato 100.

Tasso di disoccupazione
Esprime la percentuale di disoccupati sulla popolazione attiva nel mercato del la-
voro. Si calcola mediante il rapporto tra i disoccupati in una determinata classe 
d’età (in genere 15 anni e più) e l’insieme di occupati e disoccupati di quella stes-
sa classe d’età, moltiplicato 100.

Tasso di inattività
Esprime la percentuale di popolazione che non partecipa al mercato del lavoro (po-
polazione inattiva). Si calcola mediante il rapporto tra le persone inattive in una 
determinata classe di età (in genere 15-64 anni) e la corrispondente popolazione 
totale di quella stessa classe d’età, moltiplicato 100.

Tasso di incremento naturale della popolazione
Rapporto tra la differenza fra le nascite e le morti in un determinato periodo e la 
popolazione media del periodo. Il risultato è, in generale, moltiplicato per 100 o 
per 1000.
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202 crisi o declino?

Tasso di occupazione
Esprime la percentuale di popolazione occupata. Si calcola mediante il rapporto tra 
gli occupati in una determinata classe d’età (in genere 15-64 anni) e la popolazione 
totale di quella stessa classe d’età, moltiplicato 10.

TEP (Tonnellata equivalente di petrolio)
Unità di misura universale di qualunque quantità di energia. Si usa per poter para-
gonare tra loro quantità di energia diverse, come quelle che si ottengono dal petro-
lio, dal carbone, dal gas metano, dalla caduta o dal movimento dell’acqua (idroe-
lettrico), dal vento, dalla radiazione del sole, ecc. Per definizione 1 tep equivale a 
11.628 kWh.
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