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Introduzione  
Nelle righe che trovate qui sotto la Volpato muove dalla 
constatazione di come il nostro mondo si caratterizzi per una 
crescente dilatazione delle differenze economiche (differenze 
che si distribuiscono sia su scala globale, sia all’interno dei 
paesi più ricchi). Osserva quindi che tale differenziazione ha 
elevati costi per la collettività che portano in ultima istanza a 
un indebolimento della tenuta democratica delle nostre 
società.  

Di qui l’interrogativo che la studiosa si pone: considerando che la 
disuguaglianza danneggia le comunità, come può persistere e si radicalizzarsi?  
Come subito precisa la Volpato, l’interrogativo è ampiamente discusso. In tale 
dibattito questo scritto si propone di affiancare alle voci di economisti (tra 
questi Stiglitz, che proprio ieri veniva citato da Simone) ed epidemiologici la 
voce della psicologia e delle scienze sociali: «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». 
 

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 petrolifera1, 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 

 
1 Si riferisce al 1973-1974: in quegli anni si verificò un brusco incremento del prezzo del 
petrolio. 

possono essere riconosciute nella loro “verità”? Come possono essere 
combattute? Quali processi psicologici e sociali contribuiscono alla 
loro persistenza, nonostante le evidenze scientifiche mostrino 
concordemente che sono deleterie per la vita della collettività?  
 
Le disuguaglianze e il problema della loro legittimazione  
La Volpato, facendo riferimento anche alle ricerche archeologiche, sottolinea 
come la disuguaglianza all’interno dei gruppi umani sia comparsa perlopiù con la 
scoperta dell’agricoltura. Muovendo da questa considerazione ci guida a 
riconoscere che «le disuguaglianze non nascono dalla scarsità ma 
dall’abbondanza».  
Servendosi quindi dell’indice di Gini (un indicatore economico attraverso il quale 
vengono lette le disuguaglianze nella distribuzione delle ricchezze), la Volpato 
descrive l’intensità delle disuguaglianze del nostro tempo e ne ricostruisce la 
storia recente (dalla Belle Époque agli anni ’80) rispetto alla realtà europea e 
statunitense (successivamente si focalizza sulla specifica situazione italiana, che 
sostanzialmente si iscrive nel trend). I numeri riportati sono di un’eloquenza 
impareggiabile. Ma nel caso vi risultassero stordenti, fissate la linea evolutiva 
che la Volpato traccia con grande efficacia: forti disuguaglianze all’inizio del 
Novecento; tendenziale compressione di quelle disuguaglianze a partire dagli 
anni Venti-Trenta a causa della Grande guerra e della Crisi del ’29; dalla fine 
della seconda guerra mondiale agli anni Settanta la fase più egualitaria, 
consentita da una tassazione fortemente progressiva; infine gli anni Ottanta con 
l’inversione di rotta a seguito delle politiche neoliberiste della Thatcher e 
Reagan. 
 

La disuguaglianza ci appare un fenomeno naturale, radicato 
nell’essenza stessa dell’umana società. Eppure per millenni, dall’inizio 
della storia della nostra specie, uomini e donne hanno vissuto in 
comunità fortemente egualitarie, basate sulla condivisione di risorse 
limitate e fluttuanti, in cui non esistevano stabili gerarchie di potere, 
comunità che, come ci insegnano gli studi sulle società di raccoglitori e 
cacciatori ancora esistenti sulla terra, promuovevano attivamente 
l’uguaglianza attraverso la condivisione del cibo, l’istituto del dono e 
attività di compartecipazione vigilante, volte a controllare che tutti 
ricevessero la loro parte e nessuno assumesse un ruolo di dominio sugli 
altri. Per millenni, l’uguaglianza è stata costruita e difesa dalle società 
umane, attraverso la messa in atto di concrete strategie di contro-
dominio che andavano dalla critica, all’esposizione al ridicolo, alla 
pubblica espressione di disapprovazione fino a pratiche di ostracismo, 
esclusione, messa a morte di chi cercava la supremazia.  
La moderna disuguaglianza ha avuto probabilmente origine con lo 
sviluppo dell’agricoltura, più o meno 15.000 anni fa. Gli archeologi 
stanno studiando il passaggio dalle società di cacciatori e raccoglitori a 
quelle agricole, un passaggio che si è sviluppato in tempi lunghi e che è 
stato probabilmente facilitato da un forte miglioramento climatico, che 
ha reso le risorse più abbondanti e ne ha permesso l’accumulazione. 
Varie équipes hanno analizzato differenti siti archeologici intorno al 
mondo, misurando le differenze di ricchezza sulla base della 
dimensione delle abitazioni e delle tombe, cosa che ha consentito di 
disegnare una mappa dello sviluppo delle disuguaglianze nel corso del 
tempo. I dati indicano l’esistenza di una sostanziale uguaglianza nelle 
società di cacciatori e raccoglitori e una sostanziale disuguaglianza nelle 
società basate sull’agricoltura (Kohler et al., 2017). Gli studiosi hanno 
utilizzato l’indice di Gini, che segnala la distanza media dei redditi di 
tutti gli individui da quelli di tutti gli altri, in una scala che va da 0 
(perfetta uguaglianza) a 1 (disuguaglianza assoluta, in cui un individuo 
possiede tutta la ricchezza). L’indice di Gini stimato per la società di 
raccoglitori è di 0,17, quella delle società agricole è di 0,351. È il surplus 
di risorse che innesca la disparità. Le disuguaglianze non nascono dalla 
scarsità, ma dall’abbondanza […] tali disuguaglianze non sono sempre 
necessariamente negative, ma divengono dannose e inaccettabili 
quando sono molto elevate e producono enormi disparità all’interno 
dei gruppi sociali e tra di loro.  
L’ampiezza delle disuguaglianze socio-economiche sta oggi crescendo 
in tutti i paesi, portando con sé problemi, tensioni, conflitti e una 
profonda infelicità sociale: una porzione sempre più piccola di individui 
controlla una porzione sempre più grande di ricchezza. Nelle economie 
avanzate le disparità di reddito stanno tornando ai livelli di inizio 
Novecento, ma le disuguaglianze restano estremamente alte anche a 
livello globale, dato che, nonostante l’elevata crescita dei grandi paesi 
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in via di sviluppo – Cina, India, Brasile –, le nazioni occidentali 
continuano a detenere una ricchezza sproporzionata rispetto al resto 
del mondo.  
La ricchezza posseduta dall’1% della popolazione mondiale ha superato 
dal 2015 quella del restante 99%. Pochi miliardari detengono un 
patrimonio maggiore di quello della metà più povera della popolazione 
mondiale: nel 2018, 42 persone, quasi tutti uomini, posseggono lo 
stesso ammontare di ricchezza dei 3 miliardi e 700 milioni di individui 
più poveri; l’anno precedente erano 61, dati che sottolineano l’enorme 
e progressiva tendenza alla concentrazione e al monopolio di patrimoni 
e risorse (Oxfam, 2018).  
[..] Agli inizi del Novecento, negli anni della Belle Époque, la 
disuguaglianza dei redditi era molto forte in tutti i paesi occidentali, nei 
quali la concentrazione del capitale era decisamente alta: il 10% più 
ricco della popolazione deteneva il 90% del patrimonio nazionale (l’1% 
più fortunato possedeva da solo più del 50% del totale dei patrimoni), 
mentre il 40% intermedio possedeva poco più del 5% del patrimonio 
nazionale, vale a dire poco più di quanto possedeva il 50% più povero, 
dato che ci fa capire come non esistesse una classe media come oggi la 
concepiamo. Nel corso degli anni Venti e Trenta si è però verificata una 
fortissima compressione delle disuguaglianze, provocata dal conflitto 
mondiale e dalla successiva crisi economica, compressione continuata 
poi nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale, che ha 
determinato una radicale trasformazione della struttura sociale, dovuta 
allo sviluppo della classe media. Dalla fine della seconda guerra 
mondiale agli anni Settanta, Europa e Stati Uniti hanno vissuto la fase 
più egualitaria della loro storia, nella quale le disuguaglianze sono 
diminuite sia per la forte crescita economica e demografica, sia per 
l’aumentata tassazione delle ricchezze. Quegli anni furono infatti 
caratterizzati da straordinari prelievi fiscali sui patrimoni e da forti 
aumenti nella tassazione progressiva sui redditi. Nel periodo successivo 
si è invece verificata un’inversione di tendenza, che ha portato una 
nuova – o antica? – esplosione delle disuguaglianze.  
[…] Tale aumento è stato sostenuto da un’offensiva politica e culturale 
iniziata nei primi anni Ottanta, quando, in nome del neoliberismo, i 
governi Thatcher e Reagan hanno dato vita a una svolta conservatrice 
che ha profondamente inciso sulle società occidentali. La parabola 
italiana non si discosta da quella delle altre nazioni occidentali: il nostro 
paese ha conosciuto una lenta ma costante diminuzione delle 
disuguaglianze a partire dall’unificazione fino agli inizi degli anni 
Ottanta, quando si è invece registrata un’impennata che ha portato 
all’attuale indice di Gini, superiore alla media dell’Unione Europea.  
 
Dopo aver ricostruito le analisi degli economisti sulla disuguaglianza, la Volpato 
passa a considerare gli studi condotti sull’argomento dalle scienze sociali e 
osserva innanzitutto che le persone tendono a sottostimare la disuguaglianza 
della distribuzione delle ricchezze che connota le realtà in cui vivono. 

I risultati hanno mostrato con chiarezza che gli statunitensi 
sottostimano il livello di disuguaglianza del loro paese […]. Interessanti 
anche le indicazioni sulla distribuzione ideale che mostrano come si 
desideri una distribuzione molto diversa da quella reale […]. In queste 
risposte sono emerse piccole differenze dovute al genere e 
all’appartenenza politica: gli uomini, i democratici e i più ricchi stimano 
che la distribuzione della ricchezza reale sia più disuguale di quanto 
non pensino donne, repubblicani e rispondenti più poveri. Per la 
distribuzione ideale, invece, sono soprattutto donne, democratici e 
poveri a desiderare una distribuzione più equa. Sfumature a parte, è 
comunque interessante notare che tutti, anche i più ricchi, sembrano 
volere una distribuzione più egualitaria della ricchezza rispetto a quella 
che stimano essere la situazione del loro paese, di cui hanno peraltro 
una visione edulcorata rispetto alla realtà. L’altro risultato interessante 
è che tutti, anche i più poveri, mostrano di preferire una situazione di 
disuguaglianza, sia pure temperata, un risultato che riflette l’ideologia 
occidentale e il sogno americano. 
 
L’autrice riporta quindi la concezione diffusa presso economisti e studiosi di 
scienze sociali: giova alla società una limitata disuguaglianza. A confermare ciò 
mostra (facendo riferimento a dati empirici) come società con marcate 
disuguaglianze presentino grandi sofferenze individuali (anche in termini di 
salute) e una robusta infelicità collettiva (dovuta sia a una riduzione dello 
sviluppo economico sia alla maggior diffusione di forme di violenza, di 
competizione, nonché di ansie per il futuro). Ecco quindi che la Volpato si 

interroga su quali forme di legittimazione della disuguaglianza possano 
permettere il persistere di una così iniqua e perniciosa distribuzione di ricchezze.  
Ma la Volpato non si limita a ricostruire le forme di legittimazione della 
disuguaglianza. Piuttosto si interroga sulle radici psicologiche di quelle 
legittimazioni. Qui per ovvie ragioni posso riportarvi soltanto un velocissimo 
accenno alla sua analisi. Se foste interessati ad approfondirla, ditemelo. 

[…] una visione che coincide con quella della maggior parte degli 
economisti e degli scienziati sociali, che concordano nel sostenere che 
uguaglianza estrema ed estrema disuguaglianza sono entrambe 
dannose. La prima, se realizzata, cosa mai accaduta nella storia degli 
ultimi quindicimila anni, soffocherebbe, a loro parere, la crescita 
economica. La seconda, questa sì più volte realizzata, ha effetti negativi 
sullo sviluppo economico e sulla qualità della vita dei cittadini, come 
vedremo nei prossimi paragrafi. Gli studiosi ritengono quindi che un 
moderato ammontare di disuguaglianza costituisca la soluzione 
migliore sia per l’economia, dato che genera incentivi alla produzione, 
sia per il benessere individuale e sociale. Il successo individuale è 
dovuto alla fortuna (circostanze fortuite, nascita in una famiglia ricca) o 
al talento (abilità, lavoro duro); una moderata disuguaglianza 
economica rappresenta, secondo i calcoli fatti, la situazione in cui il 
rapporto talento/fortuna è ridotto e in cui è più probabile, quindi, che 
sia il talento a essere ricompensato, invece della fortuna (Alesina & 
Angeletos, 2005).  
Va ricordato, a conclusione di questo discorso, che l’idea che la 
comunità, per essere giusta, stabile e garantire il benessere dei 
cittadini, non debba contemplare al suo interno disuguaglianze troppo 
alte costituisce un concetto fondante del pensiero occidentale. 
Pensiamo, ad esempio, a Platone che, nel quinto libro delle Leggi, 
afferma che a nessuno dovrebbe essere concesso accumulare più di 
quattro volte la proprietà data dallo Stato a ciascun cittadino; a 
Machiavelli che, nei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio e nelle 
Istorie fiorentine, analizza il tentativo delle repubbliche classiche e 
rinascimentali di contenere l’influenza politica dei cittadini più ricchi; o 
a Rousseau, che, nel Contratto sociale, afferma che “nessun cittadino 
dovrebbe essere così ricco da poterne comprare un altro, e nessuno 
così povero da essere costretto a vendere se stesso [...]. Vuoi dunque 
dare stabilità allo Stato? Porta allora gli estremi il più vicino possibile. 
Non tollerare né i ricchi, né i mendicanti. Queste due condizioni, che 
sono naturalmente legate tra loro, sono ugualmente fatali per il bene 
comune. Dalla prima vengono i fomentatori della tirannia e dall’altra i 
tiranni. Tra loro la libertà pubblica diventa una questione di 
commercio. Uno la compra e l’altro la vende”.  
 
[…] Le disuguaglianze sociali sono sorprendentemente stabili lungo il 
tempo, una stabilità imputabile agli sforzi dei gruppi dominanti che 
vogliono conservare il potere, ma anche a forme di sostegno, attive e 
passive, che provengono dai gruppi dominati. Tale persistenza è dovuta 
ai processi di legittimazione che fanno sì che atteggiamenti, 
comportamenti, pratiche sociali siano accettati, giustificati, ritenuti 
corretti in un dato contesto sociale. La legittimazione è uno strumento 
potente di mantenimento delle disuguaglianze […].  
[…] nessun sistema gerarchico può sopravvivere poggiando 
esclusivamente sulla coercizione e sulla forza; le gerarchie hanno tutte 
bisogno di miti di fondazione e di legittimazione […]. Le credenze 
legittimanti giustificano la disuguaglianza spiegando il diverso successo 
dei gruppi sociali in termini di capacità intellettuali, forza di volontà, 
impegno nel lavoro, elementi che rafforzano il pregiudizio verso i 
gruppi di basso status e la stessa interiorizzazione del pregiudizio da 
parte dei membri di tali gruppi. 
[…] La psicologia sociale ha fin dalle sue origini studiato le ideologie 
legittimanti – la credenza in un mondo giusto, l’etica protestante, 
l’autoritarismo, il conservatorismo politico, il sessismo, l’orientamento 
alla dominanza sociale, l’ideologia meritocratica, l’ideologia del libero 
mercato – sottolineando che tutte condividono alcuni antecedenti 
cognitivi e motivazionali, vale a dire tutte trovano il loro fondamento 
psicologico nel bisogno che gli esseri umani hanno di cercare 
protezione dai sentimenti di incertezza e minaccia, di far fronte 
all’ambiguità, di dare ordine e struttura a un ambiente percepito come 
insicuro e pericoloso, di fare i conti con le paure legate all’idea della 
morte; tutte, inoltre, sono foriere di conseguenze simili per individui, 
gruppi e sistemi, come l’inibizione delle risposte emotive, quali 
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l’indignazione e il senso di colpa, che potrebbero promuovere 
interventi a favore degli svantaggiati (Jost & Hunyady, 2005). 
 
Ridurre la disuguaglianza. Utopia o possibilità?  
Un velocissimo riferimento ad alcune delle considerazioni conclusive proposte 
dalla Volpato.  

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.  
[…] 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.  
 
Infine, proprio un cenno. La Volpato insegna psicologia sociale alla Bicocca di 
Milano. Non so quanti di voi hanno già avuto modo di visitare quella zona, ma 
queste righe che in chiusura del libro parlano della struttura di quei luoghi della 
cultura, hanno una portata certamente molto più ampia. Per questo ve le affido. 

Sono fiera di lavorare qui, amo questa università giovane, che in pochi 
anni si è affermata ed è diventata centro di ricerche significative. Il 
fatto che da questa popolazione studentesca stiano uscendo ricercatori 
eccellenti mi pare un segnale bellissimo, che aiuta a conservare la 
speranza in questo paese di scarsissima mobilità sociale. Ma questa 
constatazione non mi impedisce di continuare a chiedermi perché si sia 
pensato di far studiare questi ragazzi in un luogo così triste, segnato 
dalle stigmate della fabbrica in cui hanno lavorato nonni e padri. Non 
sto contestando l’uso di questi spazi, né la loro trasformazione da 
struttura industriale a struttura universitaria. Sto contestando il modo 
freddo e cerebrale con cui si è proceduto. Sto contestando il fatto che 
non si sia pensato a trasformare questi ambienti in luoghi che 
contribuiscano a rendere piacevole lo sforzo intellettuale. E non posso 
impedirmi di pensare che dietro ci sia la volontà di trasmettere un’idea 
aziendalistica di cultura e università. Esiste un capitale spaziale, che 
deriva dalla possibilità di abitare e muoversi in quartieri vivibili anziché 
in spazi degradati, e che è altrettanto importante del capitale 
economico, sociale e culturale, nel formare l’habitus dei cittadini 
(Secchi, 2013). Non riesco a cancellare dalla mente il sospetto che si sia 
voluto trasmettere l’idea che il sapere è fatica, serve esclusivamente 
alla formazione professionale, deve dare gli strumenti per diventare 
neoliberisticamente imprenditori di sé stessi, e bandire invece l’idea 
che possa costituire una gioia e insieme una critica dell’esistente e un 
tentativo di non riproduzione dell’ordine costituito.  
Mi vengono in mente altri casi, casi in cui un bene condiviso è stato 
privatizzato e profondamente snaturato. Penso, per esempio, alle 
poste veneziane, ospitate dal 1870 al Fondaco dei Tedeschi; la prima 
volta che vi ho messo piede, ho provato un sentimento di orgoglio per 
il mio paese, un paese con edifici di tale bellezza adibiti a servizio 
pubblico, che tutti potevano usare e ammirare comprando un 
francobollo. E poi, naturalmente, il Fondaco è stato privatizzato e 
trasformato, con interventi discutibili, in uno shopping center per 
ricchi.  
Anche questo è creare disuguaglianza: trasformare quello che prima 
era bene comune in lusso per pochi e lasciare ai molti spazi freddi, 
respingenti, cattivi. E potrei continuare a lungo elencando luoghi, 
persone e situazioni che in questi anni mi hanno colpito per 
l’implementazione del principio opposto a quello di Robin Hood: rubare 
ai molti per dare ai pochi. È così che la disuguaglianza in questi anni si è 
moltiplicata, che è entrata nelle nostre vite attraverso la sottrazione del 
patrimonio comune, che sempre più viene “donato”, secondo le parole 
di La Boétie, ai ricchi e sottratto alla comunità. È così che rende a tutti 
noi più difficile usufruire di ciò che i nostri padri e le nostre madri ci 
hanno lasciato, ci sottrae lo spazio necessario per coltivare la memoria 
e fare nostra e moltiplicare la bellezza. 


