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Le disuguaglianze economiche e sociali sono in 
crescente e scandaloso aumento. Dopo un lungo 
periodo di riduzione delle disparità, culminato 
nei “trenta gloriosi”, gli anni compresi tra la fine 
del secondo conflitto mondiale e la crisi 
petrolifera, stiamo ora vivendo una fase di 
dilatazione delle differenze tra i ceti sociali. Da 
un lato, le disuguaglianze continuano a essere 

pervasive a livello globale, dato che gran parte della 
popolazione del pianeta conduce ancora un’esistenza segnata 
da redditi bassi e scarsa o inesistente protezione sociale; 
dall’altro, anche nelle ricche società occidentali, la grande 
recessione, iniziata nel 2008, ha provocato un peggioramento 
delle condizioni di vita della maggior parte della popolazione, 
senza interrompere la crescita delle disparità. I ricchi stanno 
diventando più ricchi, i poveri più numerosi e poveri, la classe 
media si sta assottigliando.  
Le grandi disuguaglianze provocano l’aumento dei problemi 
sanitari e sociali, rafforzano razzismo e violenza, ostacolano la 
mobilità sociale, sono responsabili dell’abbassamento del livello 
di istruzione e del benessere generale. L’incremento delle 
disparità si traduce in minore felicità collettiva, minore fiducia e 
coesione sociale, quindi in un indebolimento complessivo della 
comunità e della democrazia. Perché, di fronte ai danni che 
provocano ai singoli individui e alla società nel suo insieme, le 
disuguaglianze persistono e diventano, nell’attuale momento 
storico, sempre più estreme? I tentativi di risposta sono molti e 
chiamano in causa le diverse scienze sociali. Finora sono stati 
soprattutto economisti, come Anthony Atkinson, Branko 
Milanović, Thomas Piketty, Amartya Sen e Joseph Stiglitz, ed 
epidemiologi, come Michael Marmot, Kate Pickett, Richard 
Wilkinson, ad approfondire la questione basandosi su 
inoppugnabili evidenze empiriche. La comprensione di un 
fenomeno così vasto e sfaccettato può però essere raggiunta 
solo grazie a un approccio multidimensionale che tenga conto di 
analisi storiche, economiche e sociali. Alle voci citate deve 
aggiungersi l’apporto della prospettiva psicosociale dato che 
tutti i processi che coinvolgono l’essere umano hanno 
un’imprescindibile componente psicologica. Per capire come e 
perché in tempi di crisi gerarchie e disuguaglianze si perpetuino 
e si rafforzino, anziché indebolirsi, è necessario analizzare le 
radici psicologiche che sostengono i comportamenti di 
dominanza e sottomissione, profondamente iscritti nella mente 
e nel corpo degli esseri umani. Esaminare i processi cognitivi, 
affettivi e motivazionali che intervengono nella costruzione, nel 
mantenimento o nella messa in discussione delle disuguaglianze 
è essenziale per catturarne dimensioni e portata, per concepire 
un cambiamento, per capire perché noi tutti tendiamo il più 
delle volte a perseguire il nostro personale interesse, 
anteponendolo al bene comune, e a sostenere acriticamente lo 
status quo.  
Il lavoro di alcuni psicologi sociali che, negli ultimi anni, hanno 
iniziato ad approfondire il ruolo dei processi psicosociali nella 
costruzione o nell’erosione delle disparità costituirà il nostro 
punto di partenza. Nelle pagine che seguono esamineremo 
come le disuguaglianze vengono costruite, occultate, accettate, 
interpretate, contrastate, esplorando i meccanismi di 
assoluzione o di colpevolizzazione che vengono messi in campo 
per addomesticarle. Come funzionano le disuguaglianze? Come 
possono essere riconosciute nella loro “verità”? Come possono 
essere combattute? Quali processi psicologici e sociali contribui-
scono alla loro persistenza, nonostante le evidenze scientifiche 
mostrino concordemente che sono deleterie per la vita della 
collettività?  

 
 

Viviamo tempi duri, tempi di crisi. E la crisi – ripetiamolo ancora 
una volta – aumenta le disuguaglianze e queste aumentano la 
sfiducia in noi, negli altri, nella capacità di percorrere un 
cammino insieme. La crisi non è solo economica, è sociale e 
culturale, è crisi di idee e di valori. L’aumento delle 
disuguaglianze è stato permesso dalla caduta delle grandi 
ideologie che hanno contrassegnato gli ultimi secoli e dal fatto 
che al loro posto si è insediato il pensiero neoliberista, che 
proclama il primato dell’interesse personale e fa della 
concorrenza il principio fondamentale del vivere comune. 
Quarant’anni di egemonia di questo pensiero hanno 
moltiplicato le disparità e prodotto le macerie che abbiamo di 
fronte a noi.  
Come abbiamo visto, indipendentemente dalla posizione 
sociale, le disuguaglianze economiche rafforzano i legami interni 
al gruppo e accentuano le divisioni tra i gruppi, provocando 
sfiducia in chi è considerato diverso, incrementando processi di 
stereotipizzazione, marginalizzazione, deumanizzazione dei 
deboli, colpevoli di chiedere risorse alla collettività. In tempi di 
crisi, aumentano pregiudizi e discriminazioni nei confronti degli 
svantaggiati; si fa più forte l’opposizione alle politiche di welfare 
perché la paura di perdere lo status acquisito diventa pervasiva 
e si crea il timore che le risorse, scarse e in diminuzione, siano 
devolute a favore di altri, considerati immeritevoli e diversi. Le 
disuguaglianze esagerate corrodono la democrazia: si diffonde 
la sensazione che le élites esercitino influenza e potere a loro 
esclusivo vantaggio e che sia difficile, per non dire impossibile, 
contrastarle; da qui nasce la tentazione di affidarsi a leader 
senza scrupoli, che promettono di risolvere problemi enormi 
attraverso la semplificazione e la ricerca di capri espiatori. Il 
risultato è una guerra tra poveri che, spostando il conflitto 
sociale tra gli strati deprivati della popolazione, lascia inalterati i 
rapporti di potere e protegge i privilegiati dalla messa in 
discussione dei loro privilegi.  
Un quadro così negativo porta a chiedersi se siano ipotizzabili 
dei cambiamenti, se vi siano prospettive concrete di riduzione 
delle disparità economiche e sociali.  
[…] Le disuguaglianze estreme non sono inevitabili, sono 
costruzioni umane e, come tali, possono essere contrastate, 
ridotte, superate. Questo si è verificato pochi decenni fa, 
durante i Trenta gloriosi, quando in tutti i paesi occidentali la 
distanza tra ricchi e poveri si è ridotta e le classi medie hanno 
conosciuto un avanzamento senza precedenti. Il fatto che i 
trent’anni successivi, gli anni del trionfo del neoliberismo, ci 
abbiano regalato il disastro sociale che ci circonda non vuol dire 
che la tendenza non possa essere invertita; le disuguaglianze 
possono essere modificate, alleggerite, cancellate nell’interesse 
di tutti, poveri, ricchi e classe media. I primi potrebbero perdere 
le loro catene, i secondi le paure che li costringono a 
rinchiudersi in fortezze dorate, sempre più simili a prigioni, la 
classe media potrebbe tornare a essere il nucleo propulsivo 
della società.  
[…] La politica è essenziale per la costruzione di un progetto di 
cambiamento, ma dovrà basarsi su una nuova ideologia, 
divergente rispetto al pensiero imperante. È necessario creare 
un nuovo pensiero che sappia coinvolgere le persone e che si 
opponga all’individualismo, riproponendo le ragioni della 
comunità. Le idee che promuovono l’interdipendenza sono oggi 
poco elaborate; solo una minoranza si contrappone o sfida 
l’individualismo, anche se è ormai chiaro a tutti che 
l’individualismo esasperato è in diretta relazione con il 
consumismo, la disuguaglianza, i comportamenti che stanno 
distruggendo il pianeta.  
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[…] Per buona parte della storia della nostra specie abbiamo 
vissuto in comunità caratterizzate da alti livelli di uguaglianza. 
Questo significa che l’uguaglianza è possibile, fa parte del nostro 
DNA, possiamo reimpararla e reinventare le strategie che 
l’umanità aveva pensato per proteggerla. Maggiore uguaglianza 
significa vivere in un mondo in cui si dà minore importanza allo 
status e di conseguenza si è tutti meno segnati da ansia, stress, 
narcisismo, e si può invece godere di relazioni sociali 
qualitativamente e quantitativamente migliori. Sto pensando a 
una società in cui il consumo perda la sua centralità e il lavoro 
possa essere ripensato, attraverso una ripartizione diversa, che 
ripiani l’attuale disequilibrio tra disoccupati e sovra-occupati, e 
realizzi l’antico sogno di minori ore di lavoro e maggior tempo 
da dedicare a istruzione, cultura, piacere, per tutti.  
[…] Sento potente l’obiezione: utopie che lasciano il tempo che 
trovano. Sì. La storia procede però per fasi, cicli, andamenti 
sinusoidali. Anche l’attuale fase neoliberista finirà, o per un 
risveglio delle coscienze o per una catastrofe immane. 
Proviamo, prima che sia tardi, a costruire la prima possibilità, 
creando una forma mentis e un’ideologia che, basandosi su dati 
scientifici, provino a realizzare un’approssimazione alla felicità 
per il numero più ampio possibile di persone. Non è un compito 
semplice e l’apporto di ciascuno è importante. Le ideologie per 
funzionare devono essere credibili, dare fiducia, essere 
percepite come efficaci. Dopo i fallimenti del Novecento, è 
difficile anche solo pensare a un’ideologia basata su una 
maggiore uguaglianza, ma ne abbiamo disperatamente bisogno 
e potrà nascere solo da un pensiero collettivo, a cui 
contribuiscano in molti.  


