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PREFAZIONE



Di



Tim May.

 
Le scienze sociali, nel loro complesso, contribuiscono a una conoscenza più

approfondita dei meccanismi e della dinamica della vita collettiva, svolgendo una
funzione che spesso però non viene adeguatamente riconosciuta, com'è stato rilevato da
molti studiosi che hanno cercato di spiegarne il motivo. Ma nello stesso tempo, viviamo
in un'epoca in cui il ruolo sociale della scienza viene rivalutato. Ciò spiega la duplice
tendenza a una difesa di quest'ultima come ricerca disinteressata della conoscenza e alla
sua liquidazione come mera professione di fede senza alcuna validità superiore a quella
della mitologia e del folklore.

Tutti dibattiti che tendono a generare più confusione che chiarezza, anche se, per
rimanere al passo con i tempi, le scienze sociali ne riflettono il carattere mutevole. E così
facendo, ci offrono uno specchio per osservare e interpretare non solo il nostro passato e
il nostro presente, ma anche per formarci un'idea del futuro che ci aspetta. Non si tratta
semplicemente di comprendere le spiegazioni che le persone forniscono dei propri
comportamenti in base ai contesti in cui agiscono e di analizzare i rapporti di causa ed
effetto nella sfera sociale, politica ed economica, ma anche le speranze e le aspirazioni che
nutrono, secondo i loro diversi orientamenti culturali.

In qualsiasi società che voglia definirsi democratica, queste non sono prefigurabili
dalle scienze sociali. Se così fosse, significherebbe in effetti che esse sono in grado di
prevedere con certezza i comportamenti umani. Ciò richiederebbe una teoria e un metodo
applicabili in qualsiasi luogo e istante dati. Ma neppure le scienze naturali riescono a
essere così rigorose. E ammesso che questo fosse possibile nella sfera sociale, sarebbe
intollerabile, poiché la capacità di agire diversamente e di immaginare e realizzare forme
diverse di organizzazione della vita collettiva è una condizione necessaria della nostra
libertà.

Non ne consegue tuttavia che le scienze umane non abbiano un ruolo importante da
svolgere - come spesso viene dato per scontato dalle critiche ideologiche che negano la
loro funzione sociale - poiché, cercando di spiegare come eravamo e come siamo, esse
gettano inevitabilmente luce sul nostro possibile divenire. E anche se non sono degli
indovini, i sociologi, grazie non solo alle loro conoscenze ma anche in quanto cittadini
uguali agli altri, hanno tutto il diritto di esprimere le proprie opinioni nei pubblici dibattiti
sulle prospettive del futuro.

Questa nuova collana internazionale è stata concepita in tale spirito. Essa cerca di
offrire agli studiosi di scienze sociali, a tutti i livelli, un forum di discussione delle idee in
base alla loro rilevanza per la comprensione delle questioni chiave della vita collettiva
contemporanea, attraverso contributi originali caratterizzati da una comune impostazione
di stile, forma e contenuto illuminanti e stimolanti.

Alla luce di questo orientamento, la collana propone libri su argomenti dettati da
interessi sostanziali. Non si limita semplicemente a riflettere preoccupazioni politiche e
sociali predominanti, ma cerca anche di individuare problemi rilevanti dal punto di vista



della dinamica e della struttura sociale, che spesso non vengono affrontati nel dibattito
pubblico. E si contraddistingue per la sua tendenza a esaminare le caratteristiche salienti
della nostra epoca in rapporto alle conseguenze che ne derivano per l'organizzazione della
vita sociale e al metodo più adeguato per analizzarle.

Per fornire un orientamento generale, anziché un rigido schema, ciascun contributo si
articola in tre parti. Nella prima, il tema centrale è affrontato cercando di rendere espliciti
i presupposti fondamentali delle questioni trattate e/o esaminando le conseguenze delle
tendenze storiche in atto sulla vita sociale contemporanea. Nella seconda, vengono
analizzati in concreto i modi in cui idee e pratiche influenzano direttamente la dinamica
dei rapporti sociali. Nella terza, infine, l'autore espone il proprio punto di vista
sull'argomento in questione, che può comprendere un quadro dei futuri sviluppi delle sue
forme e del suo contenuto, un'indicazione dei nuovi orientamenti prevedibili della ricerca
e un'analisi originale. O, naturalmente, tutti e tre gli aspetti.

Per lanciare una collana così concepita, ci è parso quanto mai adatto cominciare con
un contributo dedicato a un'importante questione sociale di un autore come Zygmunt
Bauman che, attraverso le sue numerose pubblicazioni, ha dimostrato di essere uno dei
principali analisti della vita collettiva contemporanea. La sua opera rappresenta una rara
combinazione fra la capacità di intravedere le conseguenze possibili delle tendenze in
atto, pur senza abbandonarsi a speculazioni oziose sul futuro, e quella di procedere a
un'indagine metodica, ma appassionata, dei fenomeni presi in esame.

"Lavoro, consumismo e nuove povertà" non fa eccezione da questo punto di vista.
Mentre ci affanniamo a ricercare sempre nuovi sistemi per eliminare la povertà,
dobbiamo chiederci in nome di cosa, con quali conseguenze e perché. Se non rispondiamo
a questi interrogativi, l'indifferenza per l'infelice sorte degli esclusi da parte di chi sta
meglio sarà un risultato inevitabile.

Quanto più le idee di Bauman provocano sconcerto in alcuni lettori, tanto più
stimolante è il suo pensiero. Egli rifiuta infatti di proporre soluzioni ai problemi
contemporanei basate su idee e pratiche caratteristiche di quella che molti definiscono
modernità. La piena occupazione, fondata sul massimo impiego delle capacità produttive
del lavoro, non è più, a suo giudizio, il tratto distintivo delle società moderne. Le persone
oggi vengono valutate, infatti, secondo i loro livelli di consumo.

E i poveri, cessando così di essere considerati come un potenziale produttivo, sono
esclusi in quanto «sottoconsumatori». Ciò crea nuovi rapporti interpersonali con diverse
conseguenze per la vita collettiva e l'organizzazione delle politiche sociali.

Ricostruendo questi sviluppi, attraverso l'evoluzione dell'etica del lavoro e il passaggio
dalla società della produzione a quella dei consumi, con tutte le sue conseguenze per gli
indigenti, egli prospetta infine un futuro possibile tenendo conto delle tendenze passate e
di quelle presenti. Ed esorta chi sta bene a non dimenticare i poveri e a riflettere
sull'insensibilità e il silenzio che hanno accompagnato le peggiori atrocità nel corso della
storia. Coloro che ritengono inaccettabile un'indifferenza morale verso l'infelice
condizione degli esclusi debbono rifuggire da una visione compiaciuta del mondo.

Sono pertanto necessarie nuove soluzioni che rimettano in discussione
l'organizzazione sociale. La crescita economica fine a se stessa, senza il dovuto riguardo



per il bene comune dell'umanità, e l'affermazione di politiche che imputano ai singoli
individui quelli che sono invece mali sociali, non costituiscono una risposta. Nei dibattiti
contemporanei sulla povertà, in cui questi aspetti sono vistosamente assenti dalle
«deliberazioni» ufficiali, il libro di Zygmunt Bauman merita una seria attenzione e
considerazione.

 
LAVORO, CONSUMISMO E NUOVE POVERTA'.

 
INTRODUZIONE.

 
La povertà esisterà sempre: così vuole la saggezza popolare, che però non si chiede mai

perché si diventa poveri o si è considerati tali e in qual misura ciò dipende dal modo in cui
la gente comune - né ricca né povera - vive la propria esistenza quotidiana e apprezza o
disapprova il modo in cui la vivono altri.

Questa è una deplorevole omissione, non solo in quanto i poveri meritano e
richiedono tutta la nostra comprensione, ma anche perché nell'immagine che ce ne
formiamo tendiamo a riversare le nostre segrete ansie e paure, e un attento esame di
questo meccanismo di proiezione ci rivela molte cose sulla nostra stessa condizione.
Cercheremo pertanto di rispondere a questi interrogativi, gettando luce in tal modo sugli
aspetti trascurati o volutamente ignorati della povertà attuale. Così facendo, forse
impareremo a conoscerci un po' meglio.

Anche ammesso che la povertà esisterà sempre, il suo significato è relativo. Nella
società attuale che, diversamente da quella precedente, non esige più da ogni adulto un
contributo all'attività produttiva ma può produrre qualsiasi cosa con un numero sempre
più ristretto di persone, grazie alle enormi capacità accumulate in secoli di lavoro, la
condizione del povero è caratterizzata non tanto dalla disoccupazione quanto, piuttosto,
dal sottoconsumo. Qui sta la differenza fondamentale nel modo in cui l'indigenza viene
oggi percepita e nelle prospettive di riscatto dalla sua triste realtà.

In questo libro abbiamo cercato di ricostruire il processo storico di tale mutamento,
esaminandone le conseguenze e valutando anche in quale misura i ben noti e collaudati
metodi tradizionali per combattere la povertà e mitigarne le sofferenze possono essere
ancora adatti o no ad affrontare i problemi della nuova forma che ha assunto.

Nel primo capitolo siamo risaliti alle origini dell'etica del lavoro, che fin dall'inizio
dell'epoca moderna si proponeva, contemporaneamente, di inserire i poveri nella vita
produttiva, sradicare la miseria e garantire la pace sociale. In pratica, essa è servita da
stimolo all'addestramento e alla disciplina, instillando quell'obbedienza necessaria a far
funzionare il nuovo sistema di lavoro dell'industria.

Il secondo capitolo racconta la storia del graduale ma inesorabile passaggio dalla
prima alla seconda fase della società moderna, ovvero da una «società di produttori» a
una «società di consumatori», e quindi da un mondo guidato dall'etica del lavoro a uno
basato sull'estetica del consumo. In quest'ultimo, la produzione in serie non richiede più
una massiccia quantità di forza lavoro e così i poveri, che costituivano un tempo
l'«esercito industriale di riserva», diventano dei «sottoconsumatori». In questo modo,



essi vengono privati di un'utile funzione sociale - reale o potenziale - con conseguenze di
vasta portata sulla loro condizione e le sue prospettive di riscatto.

Nel terzo capitolo, dedicato alla nascita e alla crisi del welfare state, viene messa in
luce la stretta connessione fra la trasformazione descritta nel capitolo precedente,
l'improvviso emergere di un pubblico consenso sulla responsabilità collettiva delle
disgrazie individuali e la diffusione, altrettanto repentina, di un'opinione contraria a
questo principio.

Il quarto capitolo affronta le conseguenze di tutto questo, ovvero il problema della
nuova definizione culturale della povertà e dei nuovi meccanismi sociali che la
producono. A un'attenta analisi, il concetto oggi alla moda di «sottoclasse» appare
soprattutto come un'escogitazione del potere per condensare forme e cause molto diverse
di privazione nell'immagine di una categoria inferiore di persone con difetti comuni a
tutte e viste pertanto come un unico «problema sociale».

Nell'ultima parte, infine, esamineremo il futuro probabile della povertà e la possibilità
di fornire all'etica del lavoro un nuovo significato, più adeguato alla condizione attuale
delle società sviluppate. E' possibile combattere e vincere la miseria con mezzi
tradizionali, creati a misura di una società che non esiste più? O dobbiamo cercare invece
nuove soluzioni, tenendo distinto il diritto ai mezzi di sussistenza dalla vendita della forza
lavoro ed estendendo il concetto socialmente riconosciuto di lavoro oltre i ristretti confini
del mercato che lo regola? E quanto è urgente affrontare tali questioni cercando di fornire
risposte pratiche?



PARTE PRIMA.



Capitolo primo.



L'ETICA DEL LAVORO.

 
Possiamo definire in sintesi l'etica del lavoro come un unico comandamento con due

chiare premesse e due presupposti impliciti.
La prima premessa è che per ottenere quanto serve a vivere felici bisogna far qualcosa

che gli altri considerano importante e degna di una ricompensa; la frase «chi non lavora
non mangia» è sempre un "qui pro quo": prima bisogna dare per poi ricevere.

La seconda è che è sbagliato - ovvero moralmente nocivo oltreché stolto - essere
soddisfatti di ciò che si è già ottenuto e accontentarsi quindi di meno anziché volere di
più; è vergognoso e irragionevole smettere di affannarsi quando quel che abbiamo ci
sembra abbastanza; è poco dignitoso oziare, a meno che non si riposi per ritemprarsi e
lavorare con più lena. In altre parole, il lavoro è un valore in sé, un'attività nobile e
nobilitante.

Il comandamento ci impone inoltre l'obbligo di lavorare anche se non vediamo cosa
potremmo ottenere più di quel che già abbiamo o pensiamo di aver bisogno. Lavorare è
bene, non lavorare è male.

Il presupposto implicito, senza il quale nessuna di queste due premesse né il
comandamento stesso apparirebbero ovvi è che la maggior parte delle persone può
vendere la propria forza lavoro e guadagnarsi in tal modo da vivere ottenendo in cambio
quel che merita; e che qualunque cosa si possieda è una ricompensa dell'attività svolta e
della propensione a darsi da fare. Il lavoro è la condizione normale di tutti gli esseri
umani, mentre non lavorare è anormale. La maggior parte delle persone compie il proprio
dovere, e sarebbe ingiusto chiedere loro di dividere i benefici o i profitti che ne traggono
con chi potrebbe adempiere ai propri obblighi ma per un motivo o per un altro non lo fa.

L'altro presupposto implicito è che è soltanto quest'attività riconosciuta dagli altri -
suscettibile di procurare un salario o uno stipendio e dunque prestabile in cambio di un
compenso - a possedere quel valore morale apprezzato dall'etica del lavoro. Questa è, in
buona sostanza, la forma che tale morale ha assunto storicamente nel nostro tipo di
società cosiddetta «moderna».

Ogni volta che sentiamo parlare di etica, possiamo star certi che qualcuno da qualche
parte è insoddisfatto del modo in cui altri si comportano e vorrebbe che agissero
diversamente. Ciò vale più che mai nel caso dell'etica del lavoro.

Da quando è affiorata nella coscienza europea durante le prime fasi della rivoluzione
industriale, assumendo varie forme lungo il tortuoso percorso della modernità e della
«modernizzazione», è servita a politici, filosofi e predicatori come incitamento o
giustificazione dei tentativi di sradicare, con le buone o con le cattive, un'abitudine
considerata come il principale ostacolo all'avvento del mondo nuovo che essi intendevano
costruire: la tendenza diffusa a evitare, se possibile, la presunta benedizione del lavoro in
fabbrica, e la docile sottomissione al ritmo di vita stabilito dai capireparto, dall'orologio e
dalle macchine.

La pericolosa mentalità distorta che l'etica del lavoro doveva contrastare e distruggere



consisteva nel ritenere le proprie necessità come un qualcosa di predeterminato e nel
desiderare semplicemente di soddisfarle. Una volta fatto questo, non aveva alcun senso,
per i lavoratori «tradizionali», continuare a faticare o guadagnare di più: a che scopo, in
fondo? C'erano tante altre cose utili e interessanti da fare, attività che non richiedevano
denaro e alle quali sarebbe stato difficile o impossibile dedicarsi se si pensava solo a far
soldi dalla mattina alla sera. Il livello di vita considerato decente era modesto, prestabilito
e visto come una soglia che non era assolutamente necessario oltrepassare, una volta
raggiunta. Questo, almeno, era il quadro dipinto dagli imprenditori dell'epoca e dagli
economisti che cercavano di giustificare il loro zelo o dai predicatori ansiosi di migliorare
il mondo.

La memoria del passato è tenuta in segreta custodia e la storia è scritta dai vincitori.
Non sorprende perciò se questa rappresentazione delle cose sia assurta a canone
storiografico, divenendo la versione ufficiale della coraggiosa battaglia combattuta e vinta
dai pionieri della razionalità moderna contro la resistenza popolare al progresso,
totalmente irragionevole e ingiustificabile. Da questo punto di vista, l'obiettivo era quello
di ridare la vista ai ciechi, costringere gli stolti e i refrattari a usare l'intelligenza, e
insegnare ai più come condurre una vita migliore e raggiungere nuove vette più elevate,
migliorando così se stessi. O, se del caso, costringere i recalcitranti ad agire secondo
queste motivazioni.

In realtà, il corso degli eventi fu esattamente l'opposto di quello auspicato dagli
imprenditori che lamentavano la pigrizia e l'inettitudine degli operai e di quella che in
seguito gli economisti e i sociologi considerarono la verità comprovata della storia. La
rivoluzione industriale distrusse l'amore dell'artigiano per la propria attività che l'etica del
lavoro aveva assunto come suo postulato.

E la crociata combattuta per diffonderla (o per sperimentare il «principio di
prestazione») fu di fatto un tentativo di riesumare atteggiamenti preindustriali verso il
lavoro in condizioni nuove che li avevano ormai resi privi di senso. Essa infatti mirava a
ricreare, all'interno della fabbrica e sotto il controllo disciplinare del proprietario, quel
senso di dedizione alla propria attività tipico dell'artigiano di un tempo, padrone della sua
opera e dei suoi strumenti.



"La costrizione al lavoro"

Quando John Stuart Mill osservava che "potremmo cercare invano, fra le classi lavoratrici
in generale, quel giusto orgoglio col quale si vuole dare un buon lavoro in corrispettivo di
un buon salario; nella maggior parte dei casi, il loro solo desiderio è di ricevere il massimo
possibile, in cambio del minimo servizio possibile"1, lamentava in realtà la troppo rapida
conversione degli artigiani divenuti operai alla fredda, calcolatrice razionalità del mercato
e la troppo rapida scomparsa degli ultimi residui del gusto per il lavoro ben fatto.
Paradossalmente, l'appello all'etica del lavoro sembra voler occultare, in questo contesto,
la precedente tendenza ad "affrancare" il proletariato industriale da quel principio di
razionalità che si supponeva avesse un effetto deleterio sul loro senso di dedizione al
proprio compito. Sotto la parvenza di un'etica, si tendeva di fatto a imporre una disciplina:
non pensate all'orgoglio o all'onore, né allo scopo, ma lavorate con tutta la vostra energia,
giorno per giorno, ora per ora, anche se il motivo o il senso degli sforzi compiuti non vi
appare chiaro.

Il vero problema che i pionieri della modernizzazione dovettero affrontare derivava
dalla necessità di costringere all'esecuzione di compiti, dettati da altri, persone che,
abituate a dare un significato al proprio lavoro, stabilendone le finalità e controllandone
gli sviluppi, tendevano a considerarli privi di senso. Per risolverlo, bisognava abituare gli
operai a una cieca obbedienza, privandoli dell'orgoglio per il lavoro ben fatto e
obbligandoli a svolgere un'attività insignificante ai loro occhi.

Come ha osservato Werner Sombart, il nuovo sistema di produzione industriale aveva
bisogno di creature senz'anima: meri ingranaggi di un meccanismo complesso. Persone
spogliate di ogni interesse e ambizione irrilevanti ai fini produttivi, dai quali non
dovevano distoglierli. L'etica del lavoro consisteva, fondamentalmente, nella rinuncia alla
libertà.

Il suo vero significato, per coloro ai quali veniva imposta sotto forma di prediche
morali, è stato chiaramente rivelato da un anonimo fabbricante di calze nel 1806:

"Ho constatato la più profonda avversione, da parte degli operai, per qualsiasi orario o
abitudine regolari... Erano insofferenti perché non potevano andarsene e ritornare
quando volevano, riposarsi quando credevano e continuare a fare quel che avevano
sempre fatto; e durante il tempo libero si lasciavano influenzare negativamente da altri
lavoratori, al punto di provare un completo disgusto per l'intero sistema, per cui sono
stato costretto a chiudere i battenti"2.

La crociata condotta all'insegna di questa etica è stata, a tutti gli effetti, una battaglia
volta a imporre il controllo e la subordinazione. Una lotta di potere, nella sostanza anche
se non nella forma, per costringere gli operai ad accettare, in nome della nobiltà del
lavoro, una vita tutt'altro che nobile o rispondente ai loro principi di dignità morale.

Essa ha cercato inoltre di introdurre una frattura tra ciò che si faceva e ciò che invece
era considerato degno di esser fatto e quindi significativo, separando così il lavoro da
qualsiasi scopo tangibile e comprensibile cui poteva servire. Se fosse stata pienamente
attuata e assimilata, l'etica del lavoro avrebbe reso qualsiasi altra attività umana, come



riflettere, valutare, scegliere e porsi degli scopi, una mera «finzione», dettata per giunta
da ritmi imposti dall'esterno. Non stupisce perciò se i critici della modernità che si
preannunciava abbiano parlato di «diritto alla pigrizia», in nome della conservazione di
quelli che essi consideravano i veri valori umani.

La totale affermazione dell'etica del lavoro avrebbe inoltre comportato una
separazione dello sforzo produttivo dalle necessità umane; e per la prima volta nella
storia, avrebbe dato priorità a «ciò che si può fare» rispetto a «ciò che bisogna fare»,
rendendo così la soddisfazione dei nostri bisogni irrilevante dal punto di vista della logica,
e soprattutto dei limiti, dello sforzo produttivo, col risultato di inverare il paradosso della
«crescita fine a se stessa».

"... l'introduzione delle macchine e dell'organizzazione su larga scala ha comportato la
soggezione dei lavoratori a una rigida routine meccanica e amministrativa. In precedenza,
alcuni processi produttivi offrivano loro vere occasioni di esprimere la propria personalità
nel lavoro, consentendo persino, in certi casi, agli operai specializzati di trarre piacere
dalla loro immaginazione artistica...

L'anonimo autore di 'An Authentic Account of the Riots of Birmingham' (1799) spiega
la partecipazione degli operai alle sommosse sostenendo che il lavoro che svolgono è tale
che «ad essi viene insegnato ad agire, non a pensare»"3.

J. L. e Barbara Hammonds riassumono acutamente il problema così:
"le classi alte non riconoscevano ai lavoratori alcuna qualità se non quelle apprezzate

da un proprietario di schiavi nei suoi servi. L'operaio doveva essere solerte e industrioso,
non pensare con la propria testa, dimostrare lealtà e attaccamento soltanto al suo
padrone, riconoscere che il suo posto nell'economia del paese era quello dello schiavo in
una piantagione di zucchero. Le molte virtù che ammiriamo in un uomo, diventano difetti
in uno schiavo"4.

In effetti, nel coro di esortazioni a sottomettersi, docilmente e senza riflettere, al ritmo
meccanico, impersonale e disumano del lavoro in fabbrica, si poteva discernere una
curiosa mescolanza fra una mentalità schiavistica, essenzialmente preindustriale e
antimoderna, e una nuova visione del mondo, splendido, miracoloso, destinato a
emergere grazie all'inventiva dell'uomo, e soprattutto al suo dominio sulla natura, una
volta affrancato dai vincoli della tradizione.

Come ha osservato Wolf Lepenies, il linguaggio con cui, dalla fine del diciassettesimo
secolo in poi, si parlava della «natura» (ovvero dell'opera della creazione divina, del
mondo «esterno», non plasmato dalla ragione e dall'ingegnosità umana) era saturo di
concetti e metafore militari5.

Bacone non lasciava nulla all'immaginazione: la natura doveva essere soggiogata e
sfruttata in modo da servire gli interessi dell'uomo meglio di quanto avrebbe potuto fare
se lasciata a se stessa.

Cartesio paragonò l'avanzata della ragione a una successione di vittoriose battaglie
contro di essa, mentre Diderot auspicava un'alleanza fra scienze, arti e mestieri per
muovere alla sua conquista; e Marx definì il progresso storico come una marcia
inarrestabile verso il suo dominio, d'accordo in questo con Saint-Simon o Comte, al di là
delle loro divergenze su altre questioni.



Una volta formulato lo scopo ultimo, tutte le attività pratiche dovevano tendere a
ridurre la distanza che ancora separava l'umanità dell'epoca dal trionfo finale sulla natura.
L'autorevolezza di altri criteri, e fra questi, in primo luogo, i precetti della pietà, della
compassione e della benevolenza, poteva essere efficacemente contestata e resa nulla in
modo graduale ma inesorabile. La pietà per le vittime minava la determinazione,
rallentava il cambiamento, e tutto ciò che frenava il progresso era immorale, mentre tutto
quel che favoriva la conquista della natura era cosa buona e «in ultima analisi» giusta,
poiché utile «a lungo andare» al miglioramento della condizione umana. La difesa dei
loro diritti tradizionali da parte degli artigiani, così come la refrattarietà dei poveri al
regime razionale ed efficiente del lavoro meccanizzato, vennero viste come un altro fra i
molti ostacoli che la natura, nel suo blando stupore, frapponeva sulla via del progresso,
quasi a voler scongiurare la sua imminente sconfitta. Questa sua ulteriore resistenza
andava dunque spezzata senza troppi scrupoli allo stesso modo in cui si era già sgombrato
il terreno da tutti gli altri intralci.

Alfieri del nuovo mondo glorioso che andava edificato grazie all'ingegno umano, i
primi costruttori di macchine erano convinti che il principale fattore di progresso sarebbe
stata la creatività degli inventori. Tutti coloro che dovevano contribuire materialmente
alla realizzazione delle loro idee, andavano considerati, come sostenne James Watt nel
1785, «semplicemente quali agenti meccanici», senza pretendere che usassero «il loro
cervello». Ma era difficile, lamentava Richard Arkwright,

"abituare degli esseri umani «a rinunciare al loro modo di lavorare disordinato per
adeguarsi alla regolarità invariabile di un complesso meccanismo». Per essere usati in
modo efficiente, questi congegni andavano costantemente sorvegliati; e ben pochi
contadini si rassegnavano all'idea di trascorrere dieci ore o più chiusi in una fabbrica a
tener d'occhio una macchina"6.

La resistenza opposta dai poveri al progresso è stata spesso indicata come prova del
loro lassismo, in contrapposto alla virtù della dura e rigida disciplina delle fabbriche.
Costringere i miserabili e gli «oziosi» a lavorare non era soltanto una necessità
economica, ma anche un dovere. L'opinione colta dell'epoca, di ogni diversa tendenza, era
concorde su questo. In un articolo apparso sul «Blackwood Magazine» si rilevava che
«l'influenza esercitata dal padrone sull'operaio è di per sé un passo in avanti verso il
progresso morale»7, mentre la «Edinburgh Review» precisava, acidamente, riguardo alla
crociata culturale in corso, che:

"le nuove opere di beneficenza non sono concepite in uno spirito [caritatevole]... Esse
preannunciano l'avvento di un nuovo ordine morale [...] in cui i possessori di beni
debbono riassumere il loro ruolo di paterni custodi dei meno fortunati [...] allo scopo di
eliminare, non già la povertà - cosa peraltro poco desiderabile - bensì le forme più abbiette
di dissolutezza, indigenza e squallore"8.

Persino un famoso filantropo come P. Gaskell, passato alla storia come l'amico più
benevolo e sincero dei poveri, era convinto, ciò nonostante, che non fossero «molto
diversi, per le loro intrinseche caratteristiche, dai selvaggi»9 e avessero bisogno di altre
persone, più mature, che li sorvegliassero e si prendessero cura di loro. Fra le classi colte
era opinione diffusa che gli operai non fossero capaci di affrontare la vita senza una guida.



Simili in ciò a bambini sciocchi e indisciplinati, non sapevano come condursi, cos'era
giusto o sbagliato, cos'era bene o male per loro, né tanto meno quel che poteva tornare
più utile alla lunga. Erano soltanto una materia prima da trasformare e plasmare come si
conviene; e per molto tempo ancora sarebbero rimasti ai margini della società, in quanto
oggetti, e non soggetti, del progetto di razionalizzazione del mondo. L'etica del lavoro era
uno dei cardini di questa grande impresa di rieducazione morale. E il compito che affidava
agli uomini di pensiero, come a quelli d'azione, era decisivo per lo sviluppo di quel
«processo di civilizzazione», così definito in seguito dagli apologeti della modernità.

Al pari di ogni altra serie di norme di buona condotta, essa aveva, al tempo stesso, una
vocazione costruttiva e una tendenza distruttiva. Negava la legittimità delle abitudini,
delle preferenze o dei desideri di chi era oggetto della sua crociata, e prospettava un
modello di comportamento corretto.

Ma, in special modo, guardava con sospetto tutti coloro che ancora dovevano essere
rieducati, ritenendoli inaffidabili. Lasciati liberi di agire come meglio credevano,
sarebbero morti di fame piuttosto di compiere uno sforzo, o avrebbero preferito vivere
nella sporcizia anziché darsi da fare per migliorare, sollazzarsi invece di pensare al
domani e sprofondare sempre più nell'ozio rifuggendo il lavoro. Tutte queste tendenze
malsane, incontrollate, facevano parte di quella «tradizione» che l'industria nascente
doveva contrastare e infine sradicare. Come avrebbe rilevato in seguito Max Weber (il cui
pensiero è stato ben riassunto da Michael Rose), a uno sguardo retrospettivo, l'etica del
lavoro ha rappresentato «un attacco» contro il «tradizionalismo degli operai», ispirato da
«una concezione dei loro bisogni materiali che li spingeva a preferire l'ozio e a non
cogliere le occasioni di aumentare il loro reddito lavorando sempre più sodo»10.

Per i pionieri del mondo moderno, il termine stesso di «tradizione» era una brutta
parola. Designava le inclinazioni moralmente negative e spregevoli che l'etica del lavoro
cercava di combattere, ovvero la tendenza degli uomini ad accontentarsi di quel che
hanno sempre avuto, a non desiderare niente di più e di meglio se soltanto ciò
comportava un ulteriore sforzo (a rassegnarsi, insomma, a una crudele e incomprensibile
condizione). I nemici dichiarati di questa crociata morale contro il

«tradizionalismo» dei poveri, agli albori dell'epoca industriale, erano la presunta
modestia dei bisogni e la mediocrità dei desideri umani. Ma in realtà le vere battaglie - più
feroci e spietate - furono quelle combattute per vincere la riluttanza dei potenziali operai
ad accettare i disagi e le pene di un regime di lavoro che non desideravano né capivano, e
sicuramente non avrebbero scelto di propria volontà.



"Lavorare o perire"

L'etica del lavoro cercava di prendere due piccioni con una fava, ovvero di soddisfare la
domanda di lavoro dell'industria in rapido sviluppo, risolvendo al tempo stesso uno dei
problemi più spinosi che la società post-tradizionale doveva affrontare: la necessità di
provvedere ai bisogni di coloro i quali, per una ragione o per l'altra, non riuscivano ad
adeguarsi alle mutate circostanze, a sbarcare il lunario e a sopravvivere nelle nuove
condizioni.

Non tutti potevano reggere la dura fatica del lavoro in fabbrica; c'erano invalidi, deboli,
malati e vecchi che neanche con uno sforzo di immaginazione si poteva pensare di
sottoporre a un simile sforzo. Così Brian Inglis ha riassunto lo spirito dell'epoca:

"Si fece strada la convinzione che ci si potesse sbarazzare dei miserabili, non importa
se considerati o meno responsabili della loro condizione. Se vi fosse stato soltanto un
sistema per toglierli semplicemente di mezzo, senza rischi per la società, Ricardo e
Malthus lo avrebbero certamente raccomandato, e i governi lo avrebbero preso altrettanto
sicuramente in seria considerazione, posto che non avesse comportato un aumento delle
imposte"11.

Ma non c'era, per cui si dovette cercare un'altra soluzione, meno perfetta, che fu
trovata prescrivendo il dovere di svolgere un lavoro - qualsiasi e a qualunque condizione -
come unico mezzo moralmente accettabile per guadagnarsi da vivere. E nessuno meglio di
Carlyle, nel suo saggio sul Cartismo del 1837, prospettò questa seconda alternativa in
termini più schietti e sinceri:

"Se i poveri vengono resi miseri, per forza di cose scompariranno in massa. E' un
segreto palese a tutti i cacciatori di topi: otturate le crepe di tutti i granai, affliggeteli con
continui miagolii, allarmi e scatti di trappole, e i vostri «lavoratori a carico»
scompariranno e lasceranno lo stabile. Un metodo ancor più rapido e forse anche più
dolce, là dove fosse permesso, sarebbe quello dell'arsenico".

Gertrude Himmelfarb, nella sua monumentale storia dell'idea di povertà, commenta
così la proposta del famoso scrittore inglese:

"In questo modo, i «poveri e i derelitti» potevano essere in effetti eliminati o quanto
meno sottratti alla vista degli altri. Bastava trattarli, senza esitazione, come topi,
considerandoli «solo degli scocciatori di cui sbarazzarsi e da annientare»"12.

Affermando la superiorità morale di qualsiasi tipo di vita, ancorché miserabile, basata
sui proventi di un'attività produttiva, l'etica del lavoro contribuì in modo decisivo a
ridurre il numero dei poveri.

Forti dei suoi precetti, i riformatori mossi da buone intenzioni poterono proclamare il
principio del «minor diritto» a un'assistenza gratuita, considerandolo come un passo
avanti verso una società più umana. Questo significava che il trattamento riservato a chi
contava su di essa anziché su una paga, doveva essere ancor più duro delle condizioni di
vita dei più miserabili operai. Si sperava così che quanto più squallida e degradante
sarebbe stata l'esistenza dei poveri che non lavoravano, tanto più accettabile o quanto
meno sopportabile sarebbe apparso il destino di chi prestava la propria opera in cambio di



un salario da fame. Ciò avrebbe rafforzato l'etica del lavoro, avvicinandone il trionfo.
Queste e altre analoghe considerazioni ispirarono certamente i promotori della «Legge

sui Poveri» nei primi decenni del diciottesimo secolo, i quali, dopo un lungo e a volte
aspro dibattito, decisero quasi all'unanimità di fornire assistenza agli indigenti (quelli che
Bentham chiamava i «rifiuti» della società) solo all'interno" degli ospizi, favorendo così,
per molti aspetti, la diffusione dell'etica del lavoro.

Innanzitutto, si potevano distinguere, in questo modo, i «veri poveri» da quelli che si
fingevano tali per scansare la fatica di un lavoro regolare. Solo i primi avrebbero accettato
di finire in un ospizio, se le condizioni di vita al suo interno fossero state abbastanza
raccapriccianti. Limitando così l'assistenza entro le mura di questi squallidi luoghi, non vi
era più bisogno di alcun accertamento del reale stato di necessità. I poveri stessi
avrebbero provveduto ad autoselezionarsi, giacché soltanto coloro che non avevano altro
mezzo per sopravvivere potevano rassegnarsi a essere rinchiusi in questi istituti.

Secondariamente, il rifiuto di qualsiasi soccorso all'infuori di questo avrebbe indotto i
poveri a riconsiderare seriamente l'etica del lavoro, prima di decidere se l'ospizio fosse
un'alternativa migliore ai rigori e agli orrori della fabbrica: al confronto, persino la paga
più bassa e la fatica più improba sarebbero apparse più allettanti.

La nuova «Legge sui Poveri» tracciava inoltre una netta linea di demarcazione
«oggettiva» fra chi poteva essere convertito al rispetto dei principi dell'etica del lavoro, e
chi invece era assolutamente irrecuperabile e non poteva rendere alcun utile servizio alla
società, per quanto ingegnosi e privi di scrupoli fossero stati i provvedimenti adottati.

Infine, essa cercava di proteggere gli elementi tendenzialmente (o di fatto) più attivi
dal contagio degli oziosi inguaribili, segregando questi ultimi dietro mura massicce e
impenetrabili, destinate ben presto a essere rafforzate dalla barriera invisibile, ma non per
questo meno tangibile, dell'esclusione culturale. Quanto più terrorizzanti erano le notizie
che filtravano sugli orrori degli ospizi, tanto più la schiavitù degli operai sarebbe apparsa
come una condizione di libertà e la miseria in cui vivevano come una fortuna o una
benedizione.

Ma il tentativo di operare una discriminazione fra queste due categorie di poveri non
ebbe mai pieno successo. Né poteva essere altrimenti. Gli uni e gli altri, infatti, si
influenzavano largamente a vicenda, ma non necessariamente nel modo in cui avevano
pensato i riformatori, traendone la giustificazione principale della costruzione degli
ospizi.

Prospettando condizioni di vita agghiaccianti agli sventurati cui era toccata in sorte
un'infelice esistenza (o che «se l'erano scelta», secondo i benpensanti) li si rendeva
certamente più sensibili alle dubbie lusinghe del lavoro salariato, evitando che
sprofondassero nell'ozio. Ma in questo modo si perpetuava la maledizione della povertà,
che l'etica del lavoro, una volta trionfante, avrebbe dovuto eliminare. Lo spaventoso
squallore degli ospizi, che doveva fungere da termine di paragone della vita in fabbrica,
consentiva ai padroni di rendere ancor più docili i loro operai, ben al di sotto della soglia
di sopportazione oltre la quale c'era il rischio che si ribellassero o smettessero di lavorare.
In definitiva, non c'era gran differenza fra il destino di chi seguiva i precetti dell'etica del
lavoro e quello di chi invece si rifiutava di accettarla o aveva deviato dalla sua retta via



dopo aver cercato di imboccarla.
E anche i riformatori più acuti, scettici o cinici dell'epoca non si illudevano certo che

quella sofisticata distinzione teorica fra poveri veri e finti potesse tradursi in due diverse
strategie. Né credevano che una simile eventualità avesse molta importanza pratica sia in
termini di economia di risorse sia di benefici morali tangibili.

Jeremy Bentham, in particolare, non faceva alcuna differenza fra i regimi dei vari
«luoghi di reclusione», ovvero tra case di correzione, case dei poveri e opifici (così come
fra penitenziari, manicomi, scuole e ospedali)13. Qualunque fosse la loro presunta finalità,
a suo giudizio, dovevano tutti affrontare lo stesso problema pratico e avevano tutti un
unico scopo generale: quello di imporre un unico modello di comportamento, regolare,
uniforme e prevedibile, a una popolazione variopinta ed essenzialmente indisciplinata di
internati. Tutti, in sintesi, dovevano neutralizzare o cancellare la varietà di abitudini e
inclinazioni affinché prevalesse una regola valida per chiunque senza eccezione. I
direttori delle fabbriche e quelli degli ospizi avevano lo stesso compito. E per ottenere
quel che volevano - ovvero una rigorosa disciplina - dovevano assoggettare i loro
sottoposti a un identico regime. Non stupisce perciò se Bentham quasi mai fa cenno alla
diversa qualità morale delle due categorie - i poveri che lavorano e quelli che non
lavorano - cui invece i riformatori contemporanei davano molta importanza. Dopo tutto,
la sua strategia consisteva precisamente nel rendere queste differenze totalmente
irrilevanti rispetto allo scopo perseguito, impedendo il più possibile che interferissero col
risultato che si voleva conseguire.

Da questo punto di vista, egli incarnava la saggezza economica del tempo. Come
scrisse John Stuart Mill poco dopo, l'economia politica non si interessa delle motivazioni
e delle passioni umane, «salvo quelle che si possono considerare in perpetua antitesi col
desiderio di ricchezza, e precisamente l'avversione al lavoro e la ricerca di costose
soddisfazioni immediate»14. Al pari di tutti gli studiosi che cercavano di individuare le
leggi «oggettive» e impersonali della vita economica, Bentham ridusse all'osso il
problema dell'instaurazione di un nuovo ordine sociale, sfrondandolo da tutti gli orpelli
evangelici di cui l'etica del lavoro lo ammantava. L'obiettivo era semplicemente quello di
radicare un modello di comportamento regolare basato sull'obbedienza incondizionata,
imposta e controllata attraverso un'efficace sorveglianza cui non doveva sfuggire nulla. I
discorsi sull'elevazione morale o spirituale lo interessavano ben poco. Non si aspettava
infatti che gli internati in un panoptikon amassero il proprio lavoro (dando per scontata la
loro riluttanza in questo senso). Né si preoccupava di decantare le virtù di una vita attiva.
Se i reclusi dovevano conformarsi ai precetti dell'etica del lavoro, questo scopo si poteva
raggiungere non già attraverso una loro conversione, bensì mettendoli in una situazione
senza scelta, tale da costringerli ad agire "come se" li avessero introiettati nella loro
coscienza. Non riponeva cioè le sue speranze nell'educazione di chi era chiamato a
scegliere, ma nella semplicità dell'alternativa o nella sua completa assenza. All'interno del
panoptikon, che si fosse trattato di un ospizio, di un correzionale o di una fabbrica, «se un
uomo non ha intenzione di lavorare, non avrà nulla da fare da mattina a sera se non
mangiare il suo pane cattivo e bere la sua acqua, senza un'anima con cui parlare [...]
Questo incoraggiamento è necessario affinché faccia del suo meglio; tutto il resto è



superfluo».
La propagazione dell'etica del lavoro è stata accompagnata da una gran quantità di

prediche dai pulpiti delle chiese, da molti racconti edificanti e dalla proliferazione delle
scuole domenicali di catechismo che hanno fatto del loro meglio per inculcare nei giovani
i giusti valori e le regole da rispettare. Ma agli effetti pratici, questa crociata si è ridotta in
definitiva - come ha rivelato Bentham con la sua tipica franchezza e sobrietà intellettuale
- a restringere radicalmente la scelta che i lavoratori reali o potenziali avevano di fronte.
Innanzitutto, limitando l'assistenza esclusivamente agli ospizi. In secondo luogo,
costringendo gli operai a vivere alla giornata, ovvero mantenendo le paghe talmente basse
da consentire soltanto la sopravvivenza fisica fino all'alba dell'indomani, così da rendere
un altro giorno di duro lavoro una necessità «senza scampo».

Entrambi gli espedienti comportavano però un rischio, poiché in definitiva facevano
appello, volente o nolente, alle facoltà razionali, sia pure in misura ridotta, di chi doveva
subirne le conseguenze: per essere efficaci, esigevano infatti persone capaci di riflettere e
di calcolare. Ma questa poteva essere un'arma a doppio taglio; o, piuttosto, una pericolosa
crepa in un muro altrimenti robusto, attraverso la quale potevano riaffiorare impulsi
compressi quali il desiderio di una vita più dignitosa o una tendenza a far valere i propri
diritti. Andava presa perciò un'ulteriore precauzione, e nessun'altra sembrava più sicura
della coercizione fisica. Per rendere l'infelice condizione del povero ancor più prossima a
una situazione senza scelta, si poteva far affidamento sulle punizioni corporali, la
riduzione delle paghe o della razione di cibo al di sotto del livello di sussistenza, e
soprattutto su una continua sorveglianza a trecentosessanta gradi e un pronto castigo per
la violazione di qualsiasi regola, anche la più insignificante.

Questo gettava un'ombra sospetta di duplicità sull'etica del lavoro. Contare
sull'integrità morale delle persone che dovevano essere educate alla disciplina del lavoro
in fabbrica significava espandere la loro sfera di libertà: l'unico terreno su cui può
svilupparsi una coscienza di sé che faccia maturare delle responsabilità morali. Ma l'etica
del lavoro, almeno nella sua prima fase storica, ha preferito ridurre o eliminare
completamente la possibilità di scelta.

Questa doppiezza, tuttavia, non era necessariamente intenzionale, né sempre
consapevole. Vi è motivo di credere che i promotori di quella dottrina erano indifferenti
alle conseguenze morali delle loro azioni, ma non certo disonesti. La crudeltà delle misure
proposte e applicate era sinceramente considerata parte indispensabile di una crociata, già
di per sé altamente moralizzatrice. La dura fatica era elogiata in quanto esperienza
edificante: un arricchimento spirituale realizzabile solo gettandosi a capofitto al servizio
del bene comune. E se comportava delle sofferenze, queste erano il prezzo per ottenere
futuri vantaggi, non ultimi i benefici morali che essa avrebbe assicurato. Come ha
osservato Keith McClelland, se «il lavoro manuale era considerato da molti come una
pesante costrizione», era «visto anche come un'attività encomiabile»15, poiché accresceva
il prestigio e la ricchezza di una nazione, contribuendo al tempo stesso all'elevazione
morale degli operai.



"La produzione dei produttori"

Ogni società tende a sviluppare un'immagine idealizzata di se stessa per «autoregolarsi»,
ovvero per individuare e correggere le sue imperfezioni o disfunzioni. Svolgere un lavoro
regolare - alle dipendenze di un padrone che ti dice cosa fare e ti paga per questo - era
l'unico modo di acquistare una dignità umana per tutti coloro che venivano guardati con
sospetto e non avevano altro mezzo per dimostrare di possederla. E per rimediare a tutti i
mali (provvisori) della società, il miglior toccasana consisteva nel mettere tutti all'opera.

Questo ruolo storico del lavoro era riconosciuto sia dalla destra sia dalla sinistra. E fin
dall'avvento della società industriale si diffuse la convinzione che il numero di lavoratori
era destinato a crescere incessantemente e l'intero edificio sociale avrebbe assunto la
fisionomia di una fabbrica gigantesca, dove ogni uomo valido avrebbe svolto un'utile
funzione produttiva. Il pieno impiego divenne pertanto la norma, il fine ultimo a cui
tendere. E chi era disoccupato veniva considerato un anormale. I mali individuali come
quelli collettivi potevano essere alleviati obbligando tutti a lavorare, stando ai precetti di
questa filosofia moderna destinata a essere condivisa sia dal capitalismo sia dal
comunismo. «Chi non lavora non mangia» divenne infatti lo slogan della sinistra
marxista, che auspicava l'avvento di una società senza classi simile in tutto a una grande
azienda.

Nella prima fase dell'epoca industriale, il lavoro era concepito dunque, al tempo
stesso, come il fulcro della vita individuale e di quella collettiva, oltre a essere considerato
l'indispensabile strumento di riproduzione dell'intero sistema sociale.

Sul piano individuale, esso garantiva la possibilità di sopravvivenza. Ma il "tipo" di
attività svolta definiva anche la posizione che si poteva raggiungere nell'ambito della
propria comunità e del mondo esterno più in generale. Da questo punto di vista, era il
principale fattore di identità sociale e di autostima. Fatta eccezione per chi poteva
permettersi una vita agiata grazie alla ricchezza ereditata o acquisita, alla domanda «chi
sei?» chiunque altro rispondeva dicendo dove lavorava e con quali mansioni. In una
società amante delle classificazioni, il tipo di attività svolta era il fulcro attorno a cui
ruotavano tutti gli altri aspetti importanti della vita. Permetteva di distinguere chi stava
allo stesso livello, fungendo da termine di paragone, da chi stava più in alto, e meritava
rispetto, oppure più in basso, e doveva mostrarsi umile. Dettava inoltre lo stile di vita cui
bisognava attenersi, consigliando quali persone frequentare e quali invece evitare. La
carriera intrapresa segnava il percorso di un'intera vita e consentiva di tracciare un
bilancio retrospettivo del proprio successo o del proprio fallimento; era insomma la
principale fonte di fiducia in se stessi o di incertezza, di autocompiacimento o di
autodisapprovazione, di orgoglio o di vergogna.

In altri termini, per la maggior parte della popolazione maschile in crescita, il lavoro,
nella moderna società industriale - che apprezzava soprattutto la capacità di scelta e di
autoaffermazione degli individui - era la condizione indispensabile per sviluppare e
difendere la propria identità. I progetti di vita potevano derivare da molteplici ambizioni,
tutte però condizionate dal tipo di attività professionale che si intendeva abbracciare o che



si era costretti a svolgere. Quest'ultima, scandiva l'intera esistenza; determinava non solo
i diritti e i doveri direttamente inerenti a essa, ma anche le aspettative riguardanti lo stile
di vita, il modello di famiglia, la vita sociale e il tempo libero, il senso delle convenienze e
la routine quotidiana. Era, insomma, l'unica «variabile indipendente» che consentiva di
organizzare e prevedere tutto il resto.

Il luogo di lavoro era, giocoforza, il cardine del processo di integrazione sociale in un
mondo in cui l'attività produttiva assorbiva gran parte della vita quotidiana della quasi
totalità della popolazione maschile: il 70 per cento delle ore diurne, nel 1850, secondo i
calcoli di Roger Sue16. Ed era in questo contesto che si formava quell'attitudine collettiva
al rispetto delle norme e della disciplina necessaria al mantenimento dell'ordine. Insieme
all'esercito di leva, altra grande invenzione della modernità, la fabbrica rappresentava
l'istituzione panottica principale della nuova società industriale.

Oltre a sfornare i più svariati tipi di prodotti, gli stabilimenti formavano i docili sudditi
dello Stato moderno. E questa loro funzione secondaria, ma tutt'altro che marginale,
attribuiva al lavoro un'importanza forse maggiore per la sopravvivenza della società di
quella, più ovvia, di strumento di produzione di ricchezza. Prova ne sia il panico che si
diffondeva periodicamente alla notizia che gran parte della popolazione adulta era inabile
al lavoro o al servizio militare. Comunque venisse giustificata questa preoccupazione,
l'invalidità e l'infermità fisica o mentale venivano viste come una minaccia e temute di
conseguenza poiché sottraevano le loro vittime a quei processi di condizionamento
disciplinare su cui si basava l'intero ordinamento sociale. Chi non lavorava, sfuggiva al
controllo: non era sorvegliato né soggetto a una routine meccanica imposta attraverso
sanzioni. E non è un caso se il maschio capace di sopportare la fatica richiesta dal lavoro
in fabbrica e dal servizio militare impersonasse, secondo la scienza medica socialmente
condizionata del diciannovesimo secolo, il modello della salute.

Se la soggezione del grosso della popolazione maschile adulta alla disciplina del lavoro
in fabbrica era il principale fattore di stabilità dell'ordine sociale, la solida famiglia
patriarcale, col suo capo assoluto e incontrastato (che «procurava il pane») ne costituiva
l'indispensabile complemento. Non per nulla, i paladini dell'etica del lavoro erano anche i
difensori della famiglia, all'interno della quale i mariti e i padri svolgevano, nei confronti
delle donne e dei figli, le stesse funzioni disciplinari e di sorveglianza esercitate dai
capireparto nelle fabbriche e dai sergenti nelle caserme. Il moderno potere disciplinare,
come ha sottolineato Foucault, era distribuito e disperso alla stregua dei vasi capillari che
fanno affluire ai tessuti e alle cellule più distanti di un organismo vivente il sangue
pompato dal cuore. Allo stesso modo, l'autorità del marito/padre all'interno della famiglia
trasmetteva le pressioni a conformarsi all'ordine a quelle parti della popolazione che non
rientravano nella sfera di controllo delle istituzioni panottiche.

Il lavoro infine aveva il compito di assicurare la sopravvivenza e il progresso materiale
della società, ovvero la «riproduzione del sistema», creando ricchezza attraverso un
processo di trasformazione delle risorse naturali la cui continuità dipendeva dall'impiego
della capacità produttiva degli operai salariati da parte dei detentori del capitale. E il
volume di produzione, assunto come parametro della crescita della ricchezza, era
proporzionale alla quantità di «lavoro vivo» utilizzata per trasformare la ricchezza



potenziale in capitale (ovvero in strumento di creazione di nuova ricchezza) attraverso il
«valore aggiunto» del lavoro.

L'espansione dell'occupazione e del capitale circolante era la preoccupazione costante
dei governi, poiché il successo o il fallimento delle loro politiche si misurava in base alla
capacità di assolvere questo compito.

In conclusione, il lavoro svolgeva un ruolo essenziale nella vita individuale e collettiva,
assicurando la riproduzione del sistema. E in quanto tale, costituiva il perno attorno a cui
ruotavano tutte e tre le sfere distinte e il veicolo principale di comunicazione e di
coordinamento fra di esse.

La collaborazione fra capitale e lavoro, indispensabile per il funzionamento della
moderna società industriale, veniva così prospettata, dai riformatori sociali, come un
dovere morale e una missione per tutti (o, più esattamente, per l'intera popolazione
maschile), con il chiaro obiettivo di far accettare volentieri e con entusiasmo quella che
invece era di fatto una necessità: una dura condizione che gli artefici della nuova
economia, con l'aiuto dei legislatori del nuovo Stato, avevano cercato in tutti i modi di
rendere inevitabile. Ma questo significava rinunciare a opporre qualsiasi resistenza a
regole vissute come una penosa imposizione esterna. L'etica del lavoro esortava a
"scegliere" una vita operosa, ma nelle fabbriche non era tollerata alcuna autonomia da
parte degli operai, e la disciplina da rispettare escludeva qualsiasi possibilità di scelta.



"Dal «meglio» al «di più»"

Lo zelo con cui i riformatori predicavano la nuova morale era proporzionale alla
resistenza opposta da chi non voleva perdere la propria libertà. E l'etica del lavoro era
soltanto uno strumento per costringere i recalcitranti a sottomettersi a un regime che non
concedeva alcun margine di indipendenza.

Tutti i mezzi erano buoni a questo scopo e venivano scelti e sostituiti in base alla loro
efficacia.

L'appello ai sentimenti e alla coscienza degli operai già in servizio o ancora da
irregimentare, non era necessariamente l'unico modo di far funzionare il sistema
industriale, né quello più efficiente e affidabile. Al pari di qualsiasi moralità, anche quella
che l'etica del lavoro cercava di inculcare era incerta e aleatoria: non garantiva un risultato
sicuro, né costituiva una pressione sufficiente a conformarsi alla rigida disciplina
richiesta dalla monotona routine della fabbrica.

Non a caso, come abbiamo già osservato, la sua predicazione si accompagnava al
ricorso a strumenti di coercizione ben più affidabili, quali l'isolamento, il lavoro forzato, il
rifiuto di qualsiasi assistenza tranne quella fornita all'interno delle case dei poveri, e la
minaccia di punizioni corporali.

In altri termini, se in "teoria" essa esigeva una scelta, in "pratica" il nuovo sistema di
produzione la escludeva del tutto, cercando di assicurare che gli operai si comportassero
come se si fossero convertiti, non importa quanto sinceramente, al nuovo vangelo. Questo
era in linea, del resto, con la tendenza generale delle organizzazioni moderne, di cui le
fabbriche erano un'espressione, a considerare i sentimenti degli uomini irrilevanti per le
loro azioni, che debbono essere regolari e prevedibili in misura ben maggiore di quanto ci
si possa aspettare facendo appello a impulsi morali notoriamente non razionali.

L'etica del lavoro sembra un'invenzione soprattutto europea. Nel Nuovo Mondo,
infatti, secondo la maggior parte degli storici sociali americani, l'industria si è sviluppata
grazie allo spirito di iniziativa e al desiderio di ascesa sociale. La dedizione al lavoro venne
vista, fin quasi dall'inizio, sia dagli immigrati sia dai nativi, come un mezzo anziché come
un valore in sé, un sistema di vita o una vocazione. Ovvero come un modo per diventare
più ricchi e indipendenti, affrancandosi dalla dura necessità di essere al servizio di altri.
Persino la semischiavitù delle fabbriche più sfruttatrici veniva accettata e sopportata
pazientemente in vista della futura libertà, senza attribuirle alcuna presunta funzione
salvifica. Il lavoro non doveva essere amato o concepito come un segno di virtù morale;
poteva essere apertamente disdegnato senza che si corresse il rischio di un crollo della
disciplina, fin tanto che l'accettazione anche delle più dure condizioni veniva vissuta come
il prezzo temporaneo da pagare per la conquista di una felicità mai troppo lontana.

Secondo Michael Rose17, la tendenza a disfarsi dell'etica del lavoro si è andata
affermando sempre più rapidamente in America all'inizio del ventesimo secolo. Le grandi
innovazioni nel campo della gestione aziendale, che si diffusero in quel periodo, ebbero
l'effetto di «distruggere l'attaccamento morale al lavoro. Ma assunsero la portata che
conosciamo poiché generalmente non si poteva far conto su quest'impulso», o almeno



così sembrava in quel clima di corsa all'arricchimento che si respirava nel nuovo
continente, dove prevalsero infine i principi dell'organizzazione scientifica del lavoro
formulati da Frederick Winslow Taylor:

"L'appello all'etica del lavoro non svolse quasi alcun ruolo nel suo progetto di
razionalizzazione dei processi produttivi. L'operosità dei dipendenti veniva infatti
incoraggiata attraverso un sapiente uso di incentivi monetari. L'operaio modello, per
Taylor, non era un americano, ma un olandese, un certo Schmidt. E ciò che lo affascinava
in lui non era certo il senso del dovere che lo avrebbe spinto a dimostrarsi ingegnoso e
diligente, bensì la sua vivace reazione alla vista di un dollaro e la sua propensione a fare
tutto ciò che lui gli avrebbe detto pur di guadagnarselo".

Questa si rivelò una saggia scelta, in un momento in cui le diseguaglianze andavano
accrescendosi e la rigorosa disciplina del lavoro in fabbrica diventava sempre più spietata.
E anche il vantaggio di ridimensionare il Sogno Americano - che spingeva a sopportare la
dura fatica e ad accettare docilmente i capricci del padrone nella speranza di diventare un
giorno a propria volta un boss - divenne sempre più ovvio. Dopo tutto, le probabilità di
riuscire prima o poi a «mettersi in proprio»

apparivano sempre più vaghe e remote, e i sentieri per raggiungere questo traguardo si
facevano sempre più stretti. La separazione della vita produttiva dall'ideologia del lavoro
concepito come attività nobilitante andava perseguita con altri mezzi.

Così in America, come altrove, si ricorse agli «incentivi materiali», che premiavano
l'obbedienza e la rinuncia a qualsiasi autonomia, cercando sempre più di ottenere con la
carota quel che non si era riusciti a imporre con le prediche e il bastone. Il lavoro non
venne più visto come la via verso l'elevazione morale, bensì come un mezzo per
"guadagnare di più". E questa era la sola cosa che contava.

In modo lento, ma incessante, il conflitto per l'autonomia e la libertà, esploso agli inizi
della società industriale, ha ceduto il passo a una contesa per una quota maggiore di
surplus lasciando intatta la struttura di potere esistente, che nessuno si proponeva più di
modificare. E la capacità di accaparrarsi una quantità maggiore di ricchezza finì per essere
considerata come l'unico mezzo per riconquistare quella dignità umana perduta in seguito
alla trasformazione degli artigiani in operai dell'industria. Col risultato di far cadere nel
vuoto qualsiasi appello alla nobiltà del lavoro. Il prestigio e la posizione sociale
dipendevano ormai dal livello di reddito, non già dall'operosità e dalla dedizione al proprio
mestiere.

Questa metamorfosi del conflitto di potere per la qualità della vita sociale in mera
competizione per una quantità maggiore di ricchezza, considerata come l'unica
espressione del desiderio di autonomia e di autoaffermazione individuale, ha influenzato
profondamente lo sviluppo della moderna società industriale. Oltre a stimolare infatti
quel tipo di comportamento che l'etica del lavoro aveva cercato invano di promuovere, ha
inculcato nei lavoratori non tanto lo «spirito del capitalismo» quanto, piuttosto, la
tendenza a considerare il valore e la dignità dell'uomo in termini puramente monetari. E
ha proiettato irreversibilmente l'aspirazione alla libertà nella sfera del consumo,
determinando in larga misura il passaggio a una società imperniata su quest'ultima
anziché su quella della produzione.



Ma tale evoluzione non è stata uniforme, né ha prodotto gli stessi effetti in tutti i tipi
di società moderna. Se, infatti, per assicurare l'obbedienza ai precetti dell'etica del lavoro
si è ricorsi a una miscela di misure coercitive e di incentivi materiali, questi ingredienti
sono stati dosati in proporzioni diverse. E lo si è visto, soprattutto, nei paesi comunisti,
dove l'appello al consumatore che si annida nel produttore è stato sempre fievole e
inconsistente. Il che spiega, fra l'altro, il motivo per cui il divario fra le due versioni della
modernità (quella socialista e quella capitalista) è andato sempre più allargandosi e
l'avvento del consumismo, che ha profondamente trasformato il modo di vita occidentale,
ha colto di sorpresa questi regimi, incapaci di tenere il passo, e sempre più inclini ad
ammettere la propria inferiorità e a gettare la spugna.



Capitolo secondo.



DALL'ETICA DEL LAVORO ALL'ESTETICA DEL CONSUMO.

 
La nostra è una società dei consumi. Nel senso più ovvio del termine, consumare

significa usare degli oggetti: mangiarli, indossarli, giocarci e soddisfare in tal mondo i
nostri bisogni o i nostri desideri. Ma poiché nel mondo in cui viviamo è il denaro che
«media», nella maggior parte dei casi, il rapporto fra il desiderio e il suo appagamento,
essere dei consumatori significa anche - normalmente - appropriarsi di tali oggetti:
acquistarli, pagarli e renderli così un nostro esclusivo possesso, impedendo a chiunque
altro di usarli senza il nostro permesso.

Consumare significa inoltre distruggere, ovvero compiere un atto attraverso il quale
gli oggetti consumati cessano di esistere, materialmente o spiritualmente. Nel senso che,
o vengono sfruttati fisicamente fino al completo annientamento, come ad esempio
quando vengono mangiati o si logorano divenendo inservibili, oppure perdono ogni
fascino, non suscitano più attrazione o desiderio e non sono più capaci di appagare i
nostri bisogni e i nostri desideri - come nel caso di un giocattolo troppo usato o di un
disco troppo ascoltato - e non sono quindi più consumabili.

Detto questo, resta tuttavia da spiegare cosa si intende per società dei consumi. Sotto
quali aspetti, oltre a quelli evidenti e scontati che abbiamo appena considerato, si
contraddistingue dalle società precedenti? Se si esclude, forse, la necessità di pagare quel
che si consuma, non si somigliano tutte, da questo punto di vista? Ovviamente, i
potenziali oggetti d'uso e i modi di consumarli possono variare nel tempo e da un luogo
all'altro, ma nessun essere umano, in qualsiasi epoca e in qualunque parte del mondo, ha
potuto sopravvivere senza consumare.

Quando parliamo di «società dei consumi» attribuiamo a questa definizione un
significato altrettanto profondo e basilare di quello di «società dei produttori» (riferito
all'epoca industriale) sebbene anche in questo caso si può dire che gli uomini hanno
sempre svolto un'attività produttiva da che mondo è mondo e continueranno a svolgerla
fino all'estinzione della specie. Se ieri questa era la funzione "principale" loro assegnata,
oggi invece essi sono chiamati ad assolvere "soprattutto" il ruolo di consumatori.

Ma pur trattandosi soltanto di una differenza di accento - giacché, ieri come oggi,
qualcuno deve pur produrre e tutti consumano - ciò ha un'enorme incidenza su quasi ogni
aspetto della vita sociale, culturale e individuale, a tal segno da giustificare pienamente
questa netta distinzione.

Il passaggio dall'uno all'altro tipo di società ha comportato molti cambiamenti di non
poco conto. A cominciare soprattutto dal modo in cui tendiamo a sviluppare la nostra
identità (ovvero a trovare la nostra collocazione all'interno dell'ordine esistente). Le
istituzioni panottiche, un tempo decisive sotto questo profilo, hanno perso
progressivamente consistenza. Ed è improbabile che, in un'epoca in cui l'occupazione
industriale di massa va restringendosi e il servizio militare obbligatorio è sostituito da
piccoli eserciti professionali, continueranno ad avere un'influenza diretta sul grosso della
popolazione. Secondo i calcoli del direttore del «Financial Times», Martin Wolf, fra il



1970 e il 1994 l'occupazione nelle fabbriche è scesa fra il 20 e il 30 per cento nell'Unione
Europea e del 16 per cento negli Stati Uniti, mentre la produttività è aumentata del 2,5 per
cento all'anno18.

Il tipo di disciplina efficacemente imposto da quelle istituzioni non favorisce lo
sviluppo di attitudini proprie ai consumatori. Nate per educare gli uomini alla routine e
all'uniformità, limitando o sopprimendo le possibilità di scelta, non sono più adatte in
una società dove la figura ormai predominante del consumatore è caratterizzata, al
contrario, dal costante esercizio di tale facoltà, e appaiono inconciliabili con le esigenze
della società attuale, che richiede qualità di carattere e stili di vita ben diversi.

Le vecchie abitudini, al pari dei principi morali e religiosi di un tempo, sono ormai, per
dirla con Baxter, spesso citato da Max Weber, «un mantello sottile, che ognuno potrebbe
gettar via»19.

Come del resto avviene in effetti ogni giorno, alla prima occasione, senza nemmeno il
tempo che si consolidino, trasformandosi nelle sbarre di una prigione. Teoricamente, un
consumatore non dovrebbe mai adottare un modello di comportamento rigido e
immodificabile, nessun bisogno può dirsi completamente soddisfatto e nessun desiderio
può dare un appagamento definitivo. Qualsiasi impegno o giuramento di fedeltà
dovrebbero essere provvisori, non durare più del tempo necessario a consumare l'oggetto
del desiderio, poiché ciò che conta più di tutto è proprio questa costante mutevolezza.

Il fatto che ogni forma di consumo richieda del tempo è il gran cruccio dei mercanti e
la sventura della nostra società. Da un punto di vista ideale, la soddisfazione del
consumatore dovrebbe essere istantanea, nel duplice senso che l'atto del consumare
dovrebbe dare un immediato appagamento, senza alcun indugio, studio o lavoro
preparatorio; ma la soddisfazione dovrebbe cessare nel momento in cui il tempo
necessario richiesto da questo atto è scaduto, cercando già prima di ridurlo al minimo. E
ciò è tanto più possibile quanto più il consumatore non fissa la sua attenzione né
polarizza il suo desiderio troppo a lungo su un oggetto; ovvero, quanto più è impaziente e
smanioso, e soprattutto facilmente eccitabile e altrettanto incline a perdere interesse.

Quando alla brama si toglie l'attesa, e viceversa, la voracità dei consumatori può essere
stimolata ben oltre i limiti fissati da qualsiasi bisogno naturale o acquisito o determinati
dalla deperibilità fisica dell'oggetto del desiderio. Il rapporto tradizionale fra i bisogni e la
loro soddisfazione sarà così rovesciato: la promessa e la speranza dell'appagamento
verranno anteposte a essi e saranno sempre più grandi di questi ultimi, ma non tanto da
precludere il desiderio dei beni che le suscitano.

Di fatto, la promessa è tanto più attraente quanto meno il bisogno è familiare; vivere
un'esperienza impensata o che non si credeva possibile, è un grande spasso. L'eccitazione
procurata da una sensazione nuova e senza precedenti è il segreto piacere del
consumatore. «Il desiderio», come hanno acutamente osservato Mark C. Taylor e Esa
Saarinen, «non mira alla sua soddisfazione, ma desidera se stesso»20; o, almeno, così si
può dire nel caso di un consumatore "ideale". Per quest'ultimo, la prospettiva che si
dissipi, svanisca e non trovi nulla che lo riaccenda, o di un mondo in cui non ci sia più
niente da desiderare, deve essere la cosa più orribile.

Per accrescere la sua capacità di consumo, non bisogna mai dargli tregua. Bisogna



esporlo senza posa a nuove tentazioni, per mantenerlo in uno stato di continua
irrequietezza, di incessante eccitazione, e anche di insoddisfazione e sospettosità. I cartelli
pubblicitari che richiamano la sua attenzione debbono confermare i suoi dubbi e offrirgli
al tempo stesso una possibilità di placare il suo scontento.

Si dice spesso che il mercato seduce i consumatori. Ma ciò presuppone che questi
siano già pronti e ben disposti a lasciarsi ammaliare (allo stesso modo in cui, un tempo,
per esercitare il suo comando, il padrone di una fabbrica aveva bisogno di dipendenti già
educati a una rigorosa disciplina e pronti a eseguire gli ordini).

In una società dei consumi che funzioni a dovere, i potenziali clienti partecipano
attivamente a questo gioco della seduzione. Passano da un'attrazione e da una tentazione
all'altra, abboccano a ogni esca pubblicitaria. Ma ogni volta si tratta di qualcosa di diverso
e ancor più seducente che in precedenza; così come i loro antenati, i produttori, passavano
da un turno all'altro, identico, della catena di montaggio.

Per il consumatore moderno, pienamente al passo con i tempi, questo modo di agire è
una costrizione, un dovere; ma tale obbligo interiorizzato, quest'impossibilità di vivere in
modo diverso, gli appare come una libera scelta. Il mercato lo ha già forse condannato a
comportarsi così, privandolo della facoltà di ignorare le sue tentazioni, ma ogni volta che
egli entra in un centro commerciale pensa di essere padrone della situazione. Crede di
essere giudice, critico e consapevole delle sue scelte. In fondo, può rifiutare qualsiasi
proposta tra le innumerevoli che gli vengono presentate, ma deve pur sempre scegliere fra
di esse. La propria identità, come il proprio ruolo sociale e la possibilità di vivere una vita
soddisfacente, dipendono dalla frequentazione quotidiana del mercato.

Nell'epoca industriale una cosa era assolutamente certa: chiunque doveva essere
innanzitutto un produttore, prima di ogni altra cosa. Nella fase attuale della modernità,
dobbiamo essere invece innanzitutto dei consumatori, prima di poter pensare di assumere
una qualsiasi identità particolare.



"L'avvento del consumatore"

In questi ultimi anni abbiamo sentito politici di ogni tendenza parlare con fervore di
«rilancio della domanda». Caduta della produzione, assenza di ordinativi e negozi vuoti
sono tutti fenomeni attribuibili al disinteresse o alla mancanza di «fiducia del
consumatore», il cui desiderio di acquistare a credito è frenato dal timore dell'insolvenza,
e la speranza di superare questi ostacoli viene riposta nella sua rinnovata propensione a
spendere, in misura sempre maggiore. La «crescita economica», considerata il principale
indice del buon funzionamento della società moderna, è vista come una variabile
dipendente non già dalla «capacità produttiva di una nazione» (ampia disponibilità di
forza lavoro qualificata, di capitali e di energie imprenditoriali), bensì dal consumo, che
sostituisce il ruolo svolto un tempo dal lavoro nell'istituire un nesso fra motivazioni
individuali, integrazione sociale e riproduzione del sistema.

Dopo aver smantellato il sistema precedente - con i suoi meccanismi tradizionali di
assegnazione dei ruoli sociali, che lasciavano ai singoli individui soltanto la possibilità di
«accettare il proprio destino» e di vivere secondo le norme prescritte del loro gruppo di
appartenenza fin dalla nascita - la modernità ha affidato a ciascuno il compito di costruire
la propria identità sociale se non dal nulla, almeno dalle sue fondamenta. La
responsabilità individuale - un tempo limitata all'obbedienza alle regole che definivano in
modo rigoroso cosa significasse essere un nobiluomo, un commerciante, un mercenario,
un artigiano, un fittavolo o un bracciante - si estende oggi fino a includere la scelta stessa
del proprio ruolo sociale con l'approvazione e il riconoscimento del mondo esterno.

In passato, il lavoro veniva concepito come lo strumento principale per assolvere
questo nuovo dovere moderno. L'identità sociale, consapevolmente costruita, si basava
soprattutto sulle capacità professionali e il tipo di lavoro e di carriera abbracciati. E dopo
aver compiuto la propria scelta, bisognava seguire un percorso tracciato una volta per
sempre in tutte le sue fasi consecutive.

Oggi questo non è quasi più possibile. Solo in rari casi l'attività svolta può definire
un'identità permanente, poiché il lavoro stabile e garantito «a vita», se non a volte
addirittura ereditario, è sempre meno diffuso e si limita a vecchie industrie e professioni.
I nuovi posti sono in genere a tempo determinato o parziale, senza alcuna garanzia di
continuità, né tanto meno di stabilità, e spesso si combinano queste occupazioni con altre
attività. La flessibilità è diventata la nuova parola d'ordine, che sta a significare vivere
nell'incertezza con poche regole, che possono per giunta essere cambiate unilateralmente
durante il gioco.

Su queste sabbie mobili non si può certo costruire nulla di duraturo. E la prospettiva
di fondare sul lavoro un'identità permanente è semplicemente esclusa per la stragrande
maggioranza delle persone (salvo forse, almeno per il momento, nel caso di quei pochi
che svolgono attività altamente qualificate e privilegiate).

Ciò non di meno, questo grande cambiamento non è stato vissuto come uno
sconquasso o una minaccia proprio perché comporta una ridefinizione dell'identità
individuale sganciata ormai da ogni ancoraggio alle vecchie attività professionali. In un



mondo in cui, secondo l'acuto aforisma di George Steiner, tutti i prodotti culturali
debbono avere «il massimo effetto e un'immediata obsolescenza», la predefinizione di
un'identità proiettata sull'intero arco di una vita costituirebbe in effetti un problema. E,
come ha osservato Ricardo Petrella, le tendenze oggi in atto in tutto il mondo spingono le
economie verso la produzione di beni e servizi effimeri, destinati a breve vita, in un
quadro generale di precarietà dove prevale il lavoro interinale, flessibile e a tempo
parziale21.

Al pari dell'attuale mercato del lavoro, qualunque modello di vita prescelto non deve
essere duraturo, bensì variabile in breve tempo o senza preavviso e aperto a tutte le
opzioni o quasi. Il futuro è destinato a riservarci molte sorprese e seguire un
comportamento diverso significherebbe precluderci possibilità impreviste o impensate.

Le mode culturali irrompono fragorosamente nella pubblica fiera delle vanità, ma
invecchiano subito e diventano pateticamente antiquate in un tempo ancor più breve di
quello che impiegano per diffondersi. Meglio è dunque assumere identità provvisorie,
senza immedesimarsi troppo nel ruolo prescelto, pronti ad abbandonarlo non appena si
decida di impersonarne uno nuovo, più brillante o non ancora sperimentato. Forse è più
appropriato parlare di identità al plurale visto che la maggior parte degli individui tende
ad assumerne più di una nel corso della vita, disfandosi di volta in volta delle vecchie
abitudini per non rimanerne schiavi. E probabilmente il termine stesso di «identità» è
diventato inutile, poiché occulta più di quanto non illumini l'esperienza di vita più
comune: le preoccupazioni per il proprio ruolo sociale sono sempre più alimentate dalla
paura di identificarsi troppo in esso col rischio di non potersene distaccare se necessario.
Il desiderio di possedere un'identità e il terrore di soddisfarlo, l'attrazione e la ripulsa che
esso suscita, si mescolano producendo un'ambivalenza e una confusione permanenti.
Ecco allora che il mercato, col suo carattere erratico e volatile e la sua inesauribile
inventiva, diventa il luogo ideale per superare tutte queste contraddizioni. I beni di
consumo, durevoli o momentanei, non sono destinati, per definizione, a durare in eterno.
Si usano e si gettano. Recano impresso un "memento mori", sia pur scritto con un
inchiostro invisibile.

Fra queste loro caratteristiche e l'ambivalenza intrinseca delle inquietudini
contemporanee circa la propria identità vi è dunque una sorta di armonia o di risonanza
predeterminata. Al pari dei beni di consumo, anche le identità sono qualcosa che bisogna
acquisire e possedere, ma solo temporaneamente, in modo da poterne assumere altre,
senza estinguere il desiderio di impersonare ruoli nuovi e più importanti. E se questo è il
fine non vi è mezzo migliore del mercato per raggiungerlo. Per far fronte alle sfide della
vita contemporanea, ciò che serve è esattamente un'identità variabile e multiforme,
paragonabile a una gamma di articoli intercambiabili, sostituibili e destinati a non durare
a lungo, che si può trovare in un negozio.

Se così stanno le cose, allora non è necessario, né auspicabile, alcun meccanismo di
«regolamentazione normativa» o di «stabilizzazione» di un modello. I tradizionali

metodi di condizionamento panottici ostacolerebbero la propensione al consumo e si
rivelerebbero disastrosi per una società che privilegia il desiderio e la scelta individuali.
Ma altri metodi di regolamentazione normativa sarebbero più funzionali? O questa idea



stessa, almeno su scala globale, appartiene al passato? Pur se un tempo decisiva per
«indurre le persone a lavorare», non è forse sopravvissuta, nell'attuale società dei
consumi, alla sua finalità originaria? L'unico scopo di qualsiasi norma è quello di
condizionare la libertà di scelta degli uomini per limitarla o sopprimerla interamente,
ovvero di escludere qualsiasi altra possibilità tranne quella contemplata da essa. Ma
l'effetto collaterale di questa soppressione della scelta, e in particolare di quella più
abominevole dal punto di vista dell'ordinamento normativo che si tende a imporre -
ovvero la scelta a capriccio, casuale e revocabile - equivarrebbe alla soppressione del
consumatore: la peggior catastrofe immaginabile per una società basata sul mercato.

La regolamentazione normativa è dunque non solo «disfunzionale» e altamente
indesiderabile per lo sviluppo di quest'ultimo, ma appare repellente anche per i
consumatori. I loro interessi coincidono infatti con quelli di chi opera sul mercato,
confermando il vecchio adagio secondo il quale «ciò che è buono per la General Motors è
buono per gli Stati Uniti» (intesi semplicemente come la totalità dei loro abitanti). Lo
«spirito dei consumatori», al pari delle industrie che prosperano su di esso, si ribella a
qualsiasi regolamentazione, insofferente a ogni restrizione normativa imposta alla libertà
di scelta. La riprova sta nell'ampio favore incontrato dalla maggior parte delle misure di
liberalizzazione.

Un analogo atteggiamento si manifesta anche nel consenso, finora senza precedenti,
tributato, in America come altrove, alla riduzione dei servizi sociali - ovvero all'assistenza
pubblica - posto che si accompagni a un alleggerimento del peso fiscale. Lo slogan «più
sodi nelle tasche dei contribuenti», così popolare a destra come a sinistra da non essere
più seriamente contestato, fa appello al dovere del consumatore, interiorizzato e
trasformato in una vocazione perenne, di esercitare la sua libera scelta. E la prospettiva di
avere più denaro a disposizione è attraente per gli elettori non tanto in vista di maggiori
consumi, quanto piuttosto di una maggiore possibilità di scelta. E' proprio questo che la
rende così seducente.

Agli effetti pratici, quel che più conta sono i mezzi, non il fine. Soddisfare l'aspirazione
dei consumatori significa consentir loro più scelta, indipendentemente dal fatto che poi
questa si traduca in maggiori o minori consumi.



"Il lavoro considerato dal punto di vista estetico"

I produttori possono realizzare la loro vocazione solo collettivamente. L'attività produttiva
è infatti uno sforzo collettivo, che presuppone la divisione dei compiti, la cooperazione fra
chi la svolge e il coordinamento delle loro funzioni. Alcune attività parziali possono essere
svolte occasionalmente in modo solitario e individuale, ma anche in tal caso il loro
apporto alla creazione del prodotto finale resta la parte decisiva ben presente a chiunque
le esegua. I produttori agiscono di concerto anche quando operano separatamente. E il
lavoro di ciascuno trae solo vantaggio dalla comunicazione interindividuale, dall'armonia
e dall'integrazione.

Nel caso dei consumatori avviene esattamente l'opposto. Il consumo è un'attività del
tutto individuale e in definitiva solitaria, che stimola e appaga un desiderio basato sempre
su una sensazione soggettiva, non facilmente comunicabile. Non esiste nulla di simile a
un «consumo collettivo». Per quanto i consumatori possano associarsi in una
determinata attività, l'esperienza che ne traggono sarà sempre individuale. E il fatto di
stare insieme non sopprime il carattere soggettivo dell'atto di consumo, ma ne rafforza il
piacere che ciascuno prova.

Scegliere è più soddisfacente se avviene in compagnia di altri, preferibilmente in un
tempio pieno di accoliti dediti a tale culto: questo è uno dei maggiori piaceri dell'uscire
insieme a cena in un ristorante molto frequentato, dell'aggirarsi in un grande centro
commerciale o in un parco dei divertimenti pieno di gente, o del fare sesso di gruppo. Ma
ciò che viene celebrato in tutte queste situazioni e altre analoghe è l'"individualità" della
scelta e del consumo, riaffermata attraverso l'imitazione del comportamento degli altri. Se
così non fosse, non ci sarebbe nulla di divertente nel consumare in compagnia. Il
consumo è infatti un'attività per sua natura contraria a qualsiasi coordinamento e
integrazione. E rende vano qualsiasi sforzo di superare l'intrinseca solitudine del
consumatore, che è isolato anche quando condivide la sua scelta con altri.

La libertà di scegliere crea la scala gerarchica della società dei consumi e delinea il
quadro che racchiude le aspirazioni dei suoi membri mossi dal desiderio di migliorare le
proprie condizioni e di fare una «bella vita». Quanto più si ha libertà di scelta, e la si può
esercitare, tanto più si sale nella gerarchia sociale, accrescendo la propria autostima e
riscuotendo il rispetto degli altri. Soldi e ricchezza ovviamente contano, poiché
diversamente questa libertà sarebbe limitata o inesistente. Ma il loro ruolo "in quanto
capitale" - ovvero denaro che serve innanzitutto a guadagnarne altro - passa in secondo
piano se addirittura non si perde del tutto di vista (o quantomeno non rientra nelle
motivazioni fondamentali), poiché il primo obiettivo è quello di ampliare la libertà di
scelta del consumatore.

Accumulare, risparmiare o investire hanno senso solo in funzione di questo. Ma si
tratta di opzioni riservate a un ristretto numero di persone, poiché altrimenti ne
deriverebbero conseguenze disastrose. Accrescere i risparmi e ridurre gli acquisti a credito
sarebbe un fatto negativo in una società dei consumi che tende invece a dilatare questi
ultimi considerando la propensione a spendere un buon segno per l'economia e a non



vedere di buon occhio il differimento delle gratificazioni. Viviamo infatti in un mondo
basato sulle carte di credito, non sui libretti di risparmio, che privilegia la soddisfazione
immediata, non il rinvio.

Ancora una volta, non vi è alcun bisogno di una «regolamentazione normativa», con il
suo corollario di metodi disciplinari, per garantire che i bisogni umani siano soddisfatti in
funzione degli interessi degli operatori del mercato, né di riorganizzare la produzione di
beni per appagare i desideri dei consumatori. Seduzione, ostentazione di meraviglie da
scoprire, promessa di sensazioni nuove che fanno sbiadire tutte quelle mai prima provate,
fanno meglio al caso. Posto ovviamente che il messaggio trovi orecchie pronte ad
ascoltarlo e occhi attenti ai segnali che si vogliono trasmettere. Il consumo deve apparire
come un diritto di cui godere, non come un dovere imposto. E i consumatori devono
essere guidati da interessi estetici, non già da norme morali.

Il fattore di integrazione della società, che spesso la salva dalla crisi, è dunque oggi
l'estetica, che premia l'esperienza sublime, non l'etica, che accorda un valore supremo al
lavoro ben fatto.

L'adempimento del dovere ha la sua logica intrinseca, che si estende nel tempo e lo
struttura, dandogli un senso e giustificando, ad esempio, l'accumulazione graduale o il
differimento del piacere. Nulla giustifica invece il posporre la ricerca di nuove esperienze,
poiché ciò significherebbe soltanto «perdere delle occasioni», impreviste ed effimere, che
vanno colte al volo senza alcuno sforzo preparatorio, e in qualsiasi istante si presentino,
poiché ogni momento è buono e non vi è differenza tra l'uno o l'altro.

La scelta del momento, per di più, non è consentita a chi ha deciso di vivere secondo il
proprio capriccio. Non sta al consumatore decidere quando si presenterà la possibilità di
un'esperienza stimolante, per cui egli dovrà essere pronto a non farsela sfuggire e ad
apprezzarla, facendone il miglior uso possibile.

Se la società dei produttori è per sua natura platonica, alla ricerca delle regole e dei
modelli ultimi di tutte le cose, quella dei consumatori è aristotelica, ovverosia pragmatica,
flessibile, fondata sul principio che non ci si deve preoccupare troppo presto (ma
nemmeno troppo tardi) di attraversare il ponte prima di esserci arrivati vicino. L'unica
iniziativa lasciata a un consumatore consapevole è quella di trovarsi nel luogo in cui le
occasioni non mancano e nel momento in cui se ne offrono di più. Ma questa può
ispirarsi soltanto a una saggezza basata sulla «fronesi», ovvero su una serie di regole
pratiche, non già su algoritmi o criteri rigorosi. E richiede pertanto molta fiducia e
soprattutto una solida base a cui poterla ancorare. Non stupisce quindi se la società dei
consumi è anche un paradiso dei consulenti e dei pubblicitari, oltreché un fertile terreno
per i profeti, gli indovini o gli spacciatori di pozioni magiche e di pietre filosofali.

In conclusione, l'estetica del consumo ha preso il sopravvento sull'etica del lavoro un
tempo predominante. E per gli adepti di questa nuova tendenza il mondo è un immenso
campo di possibilità, di sensazioni sempre più intense (nel senso del concetto di
"Erlebnis", distinto da quello di "Erfahrung": due termini tedeschi che significano
«esperienza», il primo nell'accezione di «esperienza vissuta», il secondo in quella di
«evento che ci accade»). Il mondo, sotto tutti i suoi profili, viene giudicato in base alla sua
capacità di provocare sensazioni ed Erlebnisse, ovvero di suscitare il desiderio, l'aspetto



più piacevole della vita del consumatore, più soddisfacente della soddisfazione stessa.
Oggetti, eventi e persone vengono classificati in base al grado in cui posseggono questa
capacità; e la nostra percezione della realtà è molto più spesso di tipo estetico che non
cognitivo o morale22.

La posizione occupata dal lavoro, o più precisamente dall'attività svolta, è
inevitabilmente influenzata dall'attuale predominio dei criteri estetici. Come abbiamo già
osservato, il lavoro ha perduto la sua posizione privilegiata, quella di asse attorno a cui
ruotavano tutti gli altri sforzi per costruire la propria identità. Ma ha cessato anche di
essere al centro di una profonda attenzione morale in quanto via maestra per l'elevazione
spirituale e il riscatto dell'individuo. Il suo valore è giudicato in base alla sua capacità di
produrre un'esperienza piacevole. E se non riesce a generarla, ovvero a offrire
un'«intrinseca soddisfazione», perde anche ogni importanza. Altri criteri (compresa la sua
presunta funzione nobilitante) non reggono il confronto e non sono abbastanza solidi da
evitare che venga condannato come attività inutile o persino degradante per gli avidi
ricercatori di sensazioni estetiche.

"La vocazione come privilegio"
Non vi è nulla di particolarmente nuovo nel fatto che esistono grandi differenze fra i

vari tipi di lavoro riguardo alla loro capacità di procurare soddisfazione. Alcuni sono
sempre stati ricercati perché molto gratificanti, mentre altri sono stati considerati penosi.
Certe attività venivano considerate «importanti» perché più di altre presupponevano una
vocazione ed erano fonte di orgoglio e di autostima. Ma dal punto di vista etico, nessuna
poteva essere seriamente definita priva di valore e umiliante; qualsiasi lavoro conferiva
dignità all'uomo favorendone il progresso morale e spirituale ed era di per sé un fattore
umanizzante, qualunque fosse l'immediato piacere che potevano ricavarne o no coloro
che lo svolgevano. La consapevolezza del dovere compiuto costituiva la soddisfazione più
diretta, decisiva e in definitiva sufficiente che esso potesse procurare, e sotto questo
profilo tutte le occupazioni si equivalevano. A questa stessa consapevolezza, senza
distinzioni fra lavori più o meno interessanti, si poteva attribuire anche l'euforica
sensazione di appagamento sperimentata da quei pochi fortunati che potevano
permettersi di vivere la loro professione o la loro attività economica come una vera
vocazione o missione laica. L'etica del lavoro trasmetteva un messaggio di eguaglianza,
riduceva le ovvie differenze fra le varie attività in termini di gratificazione e di prestigio,
come pure dal punto di vista dei benefici materiali che ne derivavano.

Ben diversa è invece la luce sotto la quale il lavoro appare dal punto di vista estetico,
che accentua le distinzioni, ingrandisce le differenze ed eleva alcune professioni al rango
di raffinate forme di esperienza artistica - nel senso che richiedono buon gusto, capacità
di discernimento, dedizione disinteressata e molta preparazione -, negando invece
qualsiasi valore ad altre che servono soltanto a garantirsi la sopravvivenza. E considera gli
altri tipi di attività così noiosamente uniformi e privi di interesse da rendere difficilmente
immaginabile che siano stati scelti senza costrizione, poiché solo in uno stato di necessità
e in mancanza di alternative migliori si possono intraprendere.

Le attività del primo tipo sono interessanti, quelle del secondo «noiose»: questi sono i
due criteri estetici principali che danno loro sostanza. Il fatto che non richiedano alcuna



giustificazione e siano inappellabili testimonia l'avanzata dell'estetica nel campo del
lavoro, un tempo provincia dell'etica.

Al pari di ogni altra cosa che può diventare oggetto del desiderio e della libera scelta
del consumatore, il lavoro deve essere interessante, vario, stimolare lo spirito d'avventura,
presentare qualche rischio (sia pure non eccessivo) e suscitare sempre nuove sensazioni.
I lavori monotoni, ripetitivi, meccanici, piatti, che non richiedono alcuna iniziativa né
promettono alcuna sfida o possibilità di misurarsi e farsi valere, sono «tediosi» per
definizione. Nessun consumatore evoluto potrebbe pensare di svolgerli di propria volontà,
se non in una situazione di necessità (ovvero se non può più esercitare la sua libera scelta
avendo rinunciato, volente o nolente, alla sua identità). Si tratta infatti di attività prive di
valore estetico, e che proprio per questo hanno scarse possibilità di diventare vocazioni in
una società di individui avidi di esperienze.

Ma il fatto è che in un mondo in cui i criteri estetici predominano, queste attività non
hanno conservato il presunto valore etico loro attribuito in passato. Vengono intraprese
volentieri solo da persone non ancora plasmate dalla società dei consumi ed estranee ai
suoi riti, soddisfatte di vendere la propria forza lavoro in cambio della mera sopravvivenza
(in questa categoria rientrano, ad esempio, le prime generazioni di immigranti, i
lavoratori provenienti dal terzo mondo o quelli residenti in paesi poveri ingaggiati da
industrie create con capitali stranieri alla ricerca di manodopera a buon mercato). Altri
debbono essere invece costretti ad accettare lavori che non offrono alcuna soddisfazione
estetica. E la bruta coercizione, un tempo nascosta dietro il velo dell'etica del lavoro,
mostra oggi la sua vera faccia. La forza della seduzione e del desiderio, infallibile spinta
coesiva e propulsiva di una società dei consumi, non ha in questo caso alcuna efficacia.
Per coprire posti di lavoro privi di qualsiasi attrattiva per chi già subisce il fascino del
consumismo, occorre ricreare artificialmente situazioni senza scelta, che impongono una
lotta per la sopravvivenza. Ma questa volta, senza l'ideologica salvifica dell'elevazione
morale.

Al pari della libertà di scelta e della mobilità, il valore estetico del lavoro è diventato un
potente fattore di stratificazione in una società dei consumi. Il trucco non sta più nel
ridurre al minimo le ore di lavoro, lasciando così più spazio al tempo libero, bensì, al
contrario, nel cancellare completamente la linea di demarcazione fra lavoro e hobby o
ricreazione, trasformando la propria attività professionale nel massimo dei divertimenti.
Un lavoro divertente è un privilegio molto ambito. E chi può svolgerlo si getta a capofitto
nel mondo di eccitanti sensazioni che esso offre. I cosiddetti «workaholics», gli
stakanovisti che non hanno orario e lavorano dalla mattina alla sera per sette giorni alla
settimana, oggi non si trovano più fra gli schiavi, ma fra l'élite delle persone fortunate e di
successo.

Il lavoro ricco di esperienze gratificanti, che sviluppa la propria personalità e dà un
senso alla propria vita, valore supremo, fonte di orgoglio e di autostima, di rispetto o di
notorietà, il lavoro inteso, insomma, come vocazione, è divenuto privilegio di pochi; un
segno di appartenenza a una cerchia esclusiva, un modo di vita che gli altri possono
ammirare e contemplare a distanza, ma sperimentare solo indirettamente attraverso la
narrativa di evasione e la realtà virtuale della trasposizione televisiva romanzata di un



personaggio, senza alcuna possibilità di vivere la propria attività professionale come una
vocazione.

Il «mercato del lavoro flessibile» non offre né consente infatti di svolgere attività cui
dedicarsi anima e corpo. Sviluppare un attaccamento per il proprio lavoro, svolgerlo con
passione, al massimo delle proprie capacità, credendo che sia la cosa più importante del
mondo, significa diventare prigionieri del destino; oltre a essere poco probabile, ciò non è
neppure raccomandabile dato il carattere precario e temporaneo di qualsiasi occupazione.
E per la maggior parte delle persone, abbracciare oggi il proprio lavoro come una
vocazione comporta enormi rischi e porta dritto alla catastrofe psicologica ed emotiva.

In queste circostanze, le esortazioni alla diligenza e alla dedizione suonano vuote e
insincere, e le persone ragionevoli farebbero bene a considerarle tali, scoprendo il gioco
dei datori di lavoro, i quali non si aspettano in realtà che i propri dipendenti credano a
quel che loro dicono, ma desiderano soltanto che tutti fingano di crederci e si comportino
di conseguenza. Indurre i lavoratori a prendere sul serio la propria attività come una
vocazione significherebbe, per gli imprenditori, andare incontro a grossi problemi
ogniqualvolta dovesse presentarsi la necessità di una ristrutturazione dell'azienda e di
una riduzione del personale. Il successo a breve termine dei discorsi moralistici si
rivelerebbe comunque controproducente, nel lungo periodo, poiché distrarrebbe
l'attenzione delle persone da quella che dovrebbe essere la loro vera vocazione: la
propensione al consumo.

Tutto questo complesso intreccio di esortazioni e divieti, di miti e realtà, di seduzioni e
avvertimenti a non cadere in tale trappola, viene offerto come uno spettacolo al pubblico
che brama una vita ricca di soddisfazioni dal punto di vista professionale. Vediamo così
grandi campioni sportivi o altre star che raggiungono l'apice delle loro capacità, ma
arrivano a questi livelli di realizzazione e di notorietà a costo di privarsi di qualsiasi cosa
che possa ostacolare la loro carriera. Si negano tutti i piaceri a cui la gente dà molta
importanza, e nulla sembra più reale delle loro imprese. Per verificare le «reali qualità»
non vi è forse nulla di più convincente e meno controverso di un campo di tennis o di una
gara di atletica. E chi dubiterebbe della bravura di un cantante rispecchiata dagli spettatori
in delirio di teatri gremiti? In questo pubblico spettacolo, non sembra esservi spazio per la
finzione, per i trucchi, le simulazioni. E' tutto vero, e chiunque può vedere e giudicare. Il
dramma della vocazione si svolge, dall'inizio alla fine all'aperto, di fronte a folle di
credenti (o così almeno sembra. La verità, la credibilità della performance, esigono in
realtà un'attenta regia e una buona sceneggiatura).

Come tutti i santi, anche le celebrità oggetto di culto debbono essere ammirate e
considerate un esempio, ma non emulate. Incarnano, al tempo stesso, un ideale di vita e
la sua irraggiungibilità. I divi dello stadio e della scena sono tutti straricchi. Ovviamente,
la loro dedizione e abnegazione recano i frutti che il lavoro vissuto come vocazione
notoriamente genera. E il gran parlare che si fa delle somme da capogiro percepite dai
vincitori di campionati di tennis, di golf, di biliardo o di scacchi o dai calciatori venduti ad
altre squadre, è una parte altrettanto essenziale di questo culto quanto lo è stato il
racconto dei miracoli compiuti o del martirio subito nel culto dei santi e degli eroi della
fede.



Ma se la fama conquistata dai santi dello starsystem lascia stupefatti, il prezzo che
hanno dovuto pagare per questo mette i brividi. E uno dei costi è la transitorietà della loro
gloria. Le stelle spuntano dal nulla del firmamento e in quel nulla sono destinate a
svanire. Non a caso, i migliori attori del dramma morale della vocazione sono i campioni
sportivi: è la natura stessa della loro attività che la rende breve quanto la gioventù. E il
loro successo è autodistruttivo, come una vita che corre verso una rapida fine. La
vocazione può essere molte cose, ma non decisamente - almeno in questo caso - un
progetto di vita, bensì soltanto un "episodio".

I «santi puritani» di cui parlava Max Weber, che vivevano la loro fatica quotidiana
come un impegno morale, un esaudimento dei comandamenti divini, erano fatalmente
portati a considerare alla stessa stregua anche il lavoro degli altri. In modo altrettanto
inevitabile, l'élite attuale tende a vedere qualsiasi lavoro sotto il profilo estetico della
soddisfazione che procura. Ma questa concezione, al pari di quella precedente, travisa
fortemente la realtà della vita di chi occupa una bassa posizione nella gerarchia sociale23,
facendo credere che la «flessibilità» scelta liberamente con entusiasmo da chi sta in alto,
e difende accanitamente questo privilegio, sia una vera benedizione per chiunque altro,
compresi coloro per i quali essa significa non tanto libertà di scelta, autonomia e diritto
all'autoaffermazionme, quanto piuttosto mancanza di sicurezza, sradicamento e futuro
incerto.



"La povertà nella società dei consumi"

Quando era in gran voga, durante l'epoca industriale, l'etica del lavoro travalicò i confini
delle fabbriche e degli ospizi per i poveri. I suoi precetti costituivano il fondamento della
concezione della società giusta ancora da realizzare, e delineavano l'orizzonte verso cui
doveva tendere il presente fornendo così il metro di giudizio per valutare i progressi
compiuti in questa direzione.

L'obiettivo principale da raggiungere era quello della piena occupazione, ovvero la
creazione di una società composta esclusivamente di lavoratori.

Il pieno impiego era tuttavia un concetto un po' ambiguo essendo inteso al tempo
stesso come un diritto e un dovere, a seconda che fosse invocato dai datori di lavoro o dai
dipendenti. Ma come per tutte le norme, entrambi gli aspetti dovevano essere presenti per
garantirne la validità generale.

L'idea che si trattasse di un elemento costituivo di una «società normale» implicava
infatti sia un dovere universalmente riconosciuto e accettato, sia una volontà comune
elevata al rango di un diritto universale.

La definizione della norma specifica anche ciò che è anormale. E secondo l'etica del
lavoro, l'anormalità consisteva nella disoccupazione, ovvero nel non lavorare. Com'era
ovvio, la persistente presenza dei poveri tendeva ad essere spiegata alternativamente dalla
mancanza di lavoro o dalla mancanza di volontà di lavorare. Idee come quelle di Charles
Booth o Seebohm Rowntree - secondo i quali si può continuare a rimanere poveri anche
in un regime di pieno impiego, per cui il fenomeno della miseria non può essere spiegato
con l'insufficiente diffusione dell'etica del lavoro - fecero scandalo fra i benpensanti
inglesi. Il concetto stesso di «lavoratore povero» presentava tutti i caratteri di una
contraddizione in termini, fintanto che l'etica del lavoro era universalmente accettata e
continuava a essere considerata come la cura di tutti i mali sociali.

Ma essa cessò gradualmente di svolgere la sua funzione di principio supremo di
regolamentazione, man mano che il lavoro perdeva la sua posizione centrale di punto
d'intersezione tra motivazioni individuali, integrazione sociale e riproduzione del sistema.
Oggi non ha più alcuna influenza su molti settori della vita sociale e individuale che prima
irreggimentava in modo diretto o indiretto. Il suo ultimo rifugio è rimasta la popolazione
dei disoccupati. Attribuendo la miseria all'oziosità, e facendo apparire la povertà come una
depravazione morale e un castigo, ha così svolto il suo ultimo servizio nella nuova società
dei consumatori.

Per gran parte della storia umana, la povertà ha significato mettere a rischio la
sopravvivenza fisica, ovvero correre il pericolo di morire di fame, di malattia o di ritrovarsi
all'addiaccio. E in molte parti del mondo è ancora sinonimo di tutto questo. Anche quando
la condizione del povero supera la soglia della sopravvivenza, la miseria significa sempre
essere malnutriti, senza dimora ed esposti alle intemperie, sempre in rapporto
ovviamente con gli standard di una data società.

Ma il fenomeno della povertà non si riduce a uno stato di necessità materiale e di
sofferenza fisica.



La miseria è anche una condizione sociale e psicologica: e poiché l'idea di dignità
dell'esistenza umana varia a seconda dei modi in cui ciascuna società la concepisce,
l'inadeguatezza rispetto a questi criteri è di per sé causa di dolore, angoscia e
mortificazione. Essere poveri significa non poter vivere una «vita normale», rimanere
indietro, con la conseguente perdita di autostima accompagnata dagli immancabili sensi
di colpa e di vergogna. Significa inoltre precludersi qualsiasi possibilità di vivere una «vita
felice», non poter cogliere le occasioni che si presentano, col risultato di sviluppare
rancori e risentimenti che si manifestano in atti violenti o in forme di autodenigrazione.

Nella società attuale, la «vita normale» è quella dei consumatori, preoccupati di fare le
loro scelte fra le ricche possibilità offerte di sperimentare sensazioni piacevoli e di
compiere esperienze esaltanti. Una «vita felice» consiste precisamente nel cogliere queste
molteplici occasioni senza lasciarsene sfuggire nessuna o quasi, e in special modo quelle
che a molti appaiono come le più interessanti, preferibilmente prima degli altri, anziché
dopo. Come in qualsiasi altro tipo di società, anche in quella dei consumi i poveri sono le
persone che non hanno accesso a una vita normale né tanto meno felice. Ma questo oggi
significa essere dei consumatori mancati o dimezzati.

Emarginazione sociale ed «esilio interiore» dipendono soprattutto da questa
inadeguatezza, che si trasforma nell'amara sensazione di essere rimasti indietro o esclusi
dalla festa cui gli altri invece sono ammessi. E l'unica via d'uscita da questa condizione
umiliante è quella di recuperare pienamente la propria capacità di consumo.

Come hanno rilevato Peter Kelvin e Joanna E. Jarrett in seguito alla loro ricerca
pionieristica sugli effetti socio-psicologici della disoccupazione in una società dei
consumi, ciò che più affligge chi è senza lavoro è la «quantità di tempo libero
apparentemente infinita» unita all'«incapacità di farne uso»24. «La vita quotidiana è in
gran parte non strutturata», ma i disoccupati non possiedono alcun mezzo per
organizzarla secondo modalità socialmente riconosciute come significative, soddisfacenti
o dignitose: "il disoccupato lamenta soprattutto la sensazione di essere segregato in casa
[...] e non solo si sente annoiato e frustrato [ma] questa sua sensazione (che corrisponde
peraltro alla realtà) lo rende irritabile, provocando un'insofferenza che diviene una delle
caratteristiche costanti della sua esistenza quotidiana"25.

Giovani uomini e donne senza lavoro, intervistati da Stephen Hutchens, hanno
espresso in questi termini la loro esperienza di vita quotidiana: «Ero annoiato, facilmente
depresso. Passavo molto tempo seduto in casa a leggere il giornale». «Ho pochi soldi. Mi
annoio molto». «Me ne sto per conto mio, qualche volta vado a trovare gli amici o vado al
pub quando ho soldi. Non c'è da stare allegri». Hutchens riassume così i risultati della sua
ricerca: "La condizione di disoccupato viene definita quasi da tutti coloro che la vivono
come «noiosa» [...]

Noia e problemi col tempo; non avere «niente da fare» [...]"26.
Il consumatore, al contrario, non conosce noia e la sua cultura tende a scongiurarla.

Una vita felice è una vita senza noia, dove accade sempre qualcosa di nuovo e di eccitante,
qualcosa di stimolante proprio in virtù della sua novità. Il mercato dei beni di consumo, il
più fedele e indispensabile complemento della sua cultura, è un sicuro antidoto contro la
malinconia, l'accidia, il tedio, la svogliatezza e l'ipersazietà che ossessionavano un tempo



la vita dei ricchi. E fa sì che nessuno possa mai sentirsi disperato o sconsolato per aver
«provato di tutto» esaurendo ogni piacere che la vita può offrirgli. Come osservò Freud
all'inizio di questa nuova epoca, non esiste uno stato di felicità: siamo felici solo per un
breve momento quando soddisfiamo un bisogno impellente. L'oggetto del desiderio perde
tutto il suo fascino non appena cessa il motivo di ricercarlo. Ma il mercato ha dimostrato
più inventiva di quanto Freud non potesse immaginare, evocando quello stato di felicità
che egli riteneva irraggiungibile. Ci è riuscito facendo sì che i desideri venissero suscitati
più rapidamente di quanto occorresse per soddisfarli, sostituendo i loro oggetti prima
ancora che subentrasse la noia conseguente al loro possesso. Non annoiarsi - mai - è la
norma della vita del consumatore, un obiettivo realistico, a portata di mano, per cui chi
non riesce a raggiungerlo deve biasimare solo se stesso, divenendo facile bersaglio del
disprezzo e della condanna degli altri.

Ma per alleviare la noia ci vogliono i soldi, e tanti se si vuole allontanarne lo spettro
una volta per tutte, raggiungendo lo «stato di felicità». Il desiderio sorge spontaneo, ma
per desiderare realisticamente e sperimentare così questa pulsione come una cosa
piacevole, occorrono risorse. Le medicine contro la noia non sono prescritte dalla mutua.
Il denaro è il lasciapassare per l'accesso a quei luoghi dove si spacciano rimedi contro
questo mal di vivere (come i centri commerciali, i parchi dei divertimenti o i centri di
salute e benessere); luoghi che per il solo fatto di frequentarli costituiscono il più efficace
rimedio contro questo malanno e il cui scopo principale è quello di mantenere vivi i
desideri, con la stessa insaziabilità e intensità di piacere, grazie alla soddisfazione
anticipata.

La noia è dunque il corollario psicologico di altri fattori di stratificazione specifici della
società dei consumi: libertà e ampia facoltà di scelta, mobilità, capacità di cancellare lo
spazio e strutturare il tempo. Proprio per questo è la sensazione più penosa che provoca il
più profondo risentimento da parte di chi sta in basso nella gerarchia sociale, e il
disperato desiderio di sfuggirla o mitigarla è probabilmente anche la principale molla che
li spinge a reagire.

Ma gli ostacoli che incontrano in questa impresa sono enormi. I comuni rimedi contro
la noia non sono accessibili ai poveri, mentre tutti gli espedienti insoliti, irregolari o
innovativi per combatterla sono considerati illeciti e chi li usa rischia di incorrere nei
rigori della legge. Paradossalmente, o poi non così tanto, in fondo, tentare la sorte,
sfidandoli, può essere, per i poveri, il miglior sostituto di quelle avventure in cui si
lanciano i consumatori ricchi per riscuotersi dall'abulia, calcolando prudentemente i
rischi accettabili.

Se il tratto costitutivo dell'infelice condizione del povero è quello di essere un
consumatore inadeguato, coloro che vivono in un quartiere depresso hanno ben poche
possibilità di agire collettivamente per inventare forme alternative di organizzazione del
proprio tempo, soprattutto in modo sensato e gratificante. Il clima di sospetto che aleggia
sempre intorno alla casa di un disoccupato, considerato spesso un indolente, può essere
dissipato (come avveniva specialmente durante la Grande Crisi degli anni Trenta) con
un'operosità eccessiva, ostentata e in fondo ossessiva, come ad esempio pulire in
continuazione vetri e pavimenti, lavare le pareti e le tendine e i vestiti dei bambini o



curare il giardino. Ma non vi è nulla che si possa fare per evitare lo stigma e la vergogna
derivanti dal fatto che non si consuma abbastanza, persino nel ghetto di altre persone che
vivono nelle stesse condizioni. Né vale adeguarsi agli standard dei vicini, poiché il livello
di vita considerato dignitoso (e costantemente innalzato) viene stabilito ben oltre i confini
del quartiere, dai giornali e dalla pubblicità trasmessa continuamente dalla televisione.
Qualsiasi cosa sia in grado di inventare una comunità ristretta non reggerebbe il
confronto, né potrebbe procurare soddisfazione o alleviare la pena di una palese
condizione di inferiorità. Il profilo del consumatore modello viene delineato altrove e il
criterio di adeguatezza non può essere contestato in un ristretto ambito territoriale.

Come rileva Jeremy Seabrook27, il segreto della società attuale sta nello «sviluppo di
un senso di insufficienza artificialmente creato e soggettivo» poiché «nulla potrebbe
rappresentare una minaccia più grande» per i suoi principi costitutivi «del fatto che le
persone possano dichiararsi soddisfatte di ciò che hanno». Quel che possiedono appare
ben poca cosa alla luce dello stravagante consumo vistoso dei più abbienti: «I ricchi
diventano oggetto di un'adorazione universale».

Quelli che venivano portati un tempo, ad esempio, come eroi degni di tale
ammirazione erano solitamente degli «uomini che si erano fatti da soli», la cui vita
riassumeva in modo esemplare gli effetti positivi dell'etica del lavoro rigorosamente
rispettata. Oggi non è più così. Oggetto di adorazione è la ricchezza di per sé in quanto
assicura uno stile di vita più stimolante e dispendioso.

Ciò che conta è quel che si "può" fare, non quel che si deve fare o è stato fatto. Nei
ricchi tutti apprezzano la loro mirabile capacità di vivere come meglio credono - nei luoghi
che preferiscono e con chi vogliono - e di cambiarla senza sforzo e a loro piacimento. Non
danno mai l'impressione di essere giunti a un punto morto, né vi è un limite alle loro
possibili reincarnazioni e il loro futuro è sempre più promettente e seducente del passato.
Non solo, ma l'unica cosa che sembra importante per loro è la vastità degli orizzonti che i
mezzi di cui dispongono sembra dischiudere. Il loro comportamento appare guidato
dall'estetica del consumo; e quel che li fa diventare oggetto di ammirazione universale è
proprio quest'arte di vivere, non già l'obbedienza all'etica del lavoro né il loro successo
finanziario.

«I poveri non appartengono a una cultura distinta da quella dei ricchi», osserva
Seabrook. «Essi debbono vivere nello stesso mondo che è stato creato a beneficio di chi
possiede denaro. E la loro distanza dai ricchi aumenta con la crescita economica così
come la loro povertà è aggravata dalla recessione e dalla stagnazione». E questo divano si
amplia in un duplice senso.

Innanzitutto, la «crescita economica», comunque intesa, va oggi di pari passo con la
sostituzione del lavoro fisso con quello «flessibile» e della sicurezza con la precarietà,
ovvero con contratti a termine e interinali oltre che con ristrutturazioni e
razionalizzazioni che si riducono in definitiva a una diminuzione dei livelli di
occupazione. Non vi è dimostrazione più spettacolare di tale interrelazione del fatto che
l'Inghilterra post-thatcheriana, battistrada di questo nuovo corso ed esaltata come il
miglior esempio del suo successo nel mondo occidentale, sia diventata anche il paese
afflitto dalla peggior povertà rispetto a tutti quelli più avanzati del mondo, come rileva



l'ultimo "Rapporto sullo sviluppo umano" delle Nazioni Unite. Circa un quarto della
popolazione anziana in Gran Bretagna vive in condizioni miserabili, il che rappresenta
una percentuale cinque volte superiore a quella dell'Italia «economicamente in affanno»
e tre volte superiore a quella dell'Irlanda «arretrata». Un quinto dei bambini inglesi -
ovvero il doppio che a Taiwan e in Italia e sei volte di più che in Finlandia - vive in stato di
indigenza. Complessivamente, «il numero di poveri a basso reddito è balzato a circa il 60
per cento sotto il governo (della signora Thatcher)»28.

Secondariamente, man mano che i poveri diventano sempre più poveri, i più abbienti -
pietra di paragone delle virtù del consumatore - diventano sempre più ricchi. Mentre il
quinto della popolazione più povera in Gran Bretagna, culla del più recente «miracolo
economico», ha un potere d'acquisto inferiore a quello di qualsiasi altro grande paese
europeo, il quinto più ricco fra i più benestanti d'Europa può permettersi di spendere
quanto la leggendaria classe agiata giapponese. E quanto più i poveri immiseriscono,
tanto più strabilianti appaiono i livelli di vita dei ricchi che essi ammirano e vorrebbero
emulare. Così, la «sensazione soggettiva di inadeguatezza», con tutte le sofferenze dello
stigma e dell'umiliazione che l'accompagna, è aggravata dalla duplice pressione del calo
dei livelli di vita e dal crescente immiserimento relativo, entrambi rafforzati anziché
mitigati dalla crescita economica nella sua attuale forma selvaggia ultraliberista.

L'orizzonte che delimita i sogni del consumatore si allontana sempre più mentre gli
straordinari meccanismi di intervento pubblico creati un tempo per migliorare le
condizioni dei più svantaggiati, fanno ormai ruggine o sono stati trasformati in strumenti
di controllo poliziesco.



PARTE SECONDA.



Capitolo primo.



ASCESA E CADUTA DEL WELFARE STATE.

 
Il concetto di welfare state si basa sull'idea che lo Stato abbia l'obbligo e il dovere di

garantire «il benessere» (welfare), e non soltanto la mera sopravvivenza, a tutti i cittadini,
ovvero un'esistenza dignitosa, secondo gli standard di una data società in una determinata
epoca. Ciò imponeva alle istituzioni gestite e finanziate dallo Stato, la responsabilità
implicita nell'idea più ampia di "assistenza pubblica"29: quella di garantire a tutti un
livello di vita decente. L'assistenza pubblica poteva essere concepita come una forma di
assicurazione collettiva contratta dall'intera società ed estesa a ciascuno dei suoi membri,
che garantiva compensazioni proporzionali alla grandezza dei bisogni individuali, non già
a quella dei premi pagati dai singoli cittadini. Nella sua forma pura, il principio di
assistenza pubblica o di benessere generale significa eguaglianza nel bisogno, che
trascende le diseguaglianze nella capacità di contribuzione. E la responsabilità della sua
attuazione, nel quadro del welfare state, spetta alle istituzioni pubbliche.

L'idea di assistenza pubblica in generale e di welfare state in particolare ha un
ambiguo rapporto con l'etica del lavoro: entrambi i principi dimostrano infatti che la
norma non ha un'applicazione universale a causa della mancanza di un'occupazione
permanente per tutti, e che per raggiungere in pratica le sue finalità bisogna aiutare chi
rimane indietro. Bisogna inoltre assistere nei momenti difficili quelli che si trovano
temporaneamente disoccupati affinché siano pronti a «comportarsi normalmente»,
ovvero a reinserirsi nel mondo del lavoro, quando se ne ripresenta la possibilità in seguito
alla ripresa dell'economia. Da questo punto di vista, il welfare state è necessario affinché
l'etica del lavoro mantenga la sua forza come norma e misura della prosperità sociale,
mentre nello stesso tempo contribuisce a minimizzare gli effetti negativi delle difficoltà di
applicazione costante e universale di tale norma.

Ma, proclamando che una vita decente e degna di essere vissuta doveva essere
assicurata in qualsiasi momento e a tutti i cittadini «come un diritto»,
indipendentemente dal loro contributo alla ricchezza comune, l'idea di pubblico benessere
consentiva (implicitamente o esplicitamente) di separare la sussistenza dal contributo
produttivo «socialmente utile» ritenuto possibile solo grazie all'occupazione, e per ciò
stesso minava la premessa più sacrosanta e indiscussa dell'etica del lavoro, rendendo tale
diritto una questione di cittadinanza politica anziché di prestazione economica.

La contraddizione fra queste due implicazioni non è artificiosa, per cui non stupisce se
fin dal suo avvento, all'inizio del secolo, il welfare state sia stato al centro di una
controversia. Alcuni lo consideravano come un necessario complemento dell'etica del
lavoro, altri invece come una sua negazione politicamente motivata.

Ma questo non era l'unico oggetto del contendere. Il welfare state è «uno strumento di
repressione o un sistema per garantire l'emancipazione dal bisogno e mitigare i rigori
dell'economia di mercato?

Favorisce l'accumulazione del capitale e dei profitti o è un salario sociale da difendere
e da aumentare come la busta paga? E' una frode del capitalismo o una vittoria della



classe operaia?».
Questi erano gli interrogativi ai quali Ian Gough cercava di rispondere per dissipare la

confusione derivante da interminabili controversie30. La risposta più ragionevole è che il
welfare state è stato tutte queste cose e molte altre ancora.

La sua nascita è il prodotto di una combinazione di vari fattori quali: le pressioni
derivanti da un'economia capitalistica in crisi, incapace di assicurare la propria
sopravvivenza senza un aiuto politico; le spinte delle organizzazioni sindacali incapaci
anch'esse di affrontare senza un analogo sostegno gli effetti dirompenti delle oscillazioni
dei «cicli economici»; la necessità di riaffermare e difendere il principio della
diseguaglianza sociale mitigandone le conseguenze più inique e inaccettabili; il tentativo
di far accettare questo principio emarginando coloro che rifiutavano di continuare ad
avallarlo; e l'urgente necessità di contrastare con un intervento pubblico gli effetti
devastanti di un'economia politicamente incontrollata.

Grazie a tutte queste potenti spinte convergenti, ancorché eterogenee, l'avvento del
welfare state a un certo stadio avanzato della società moderna (industriale, capitalista,
liberale, democratica) è stato il prodotto di una pluralità di fattori. Gli impulsi da cui ha
tratto vita e che ne hanno determinato la sopravvivenza per anni erano talmente vigorosi
da far apparire i suoi meccanismi di funzionamento come un fenomeno del tutto normale
della vita sociale, al pari delle istituzioni democratiche o della moneta circolante.

Fino a poco tempo fa, l'opinione colta illuminata rifletteva questo tipo di saggezza
diffusa. E persino gli osservatori più acuti non riuscivano a immaginare la società
moderna senza un welfare state. Nel febbraio del 1980, in una relazione presentata a un
convegno svoltosi a Perugia e pubblicata nell'ottobre del 1981, uno dei più attenti analisti
delle tendenze contemporanee, Claus Offe, sostenne che il welfare state era diventato in
un certo senso «una struttura irreversibile, il cui smantellamento avrebbe comportato
l'abolizione della democrazia e dei sindacati, come pure fondamentali cambiamenti nel
sistema dei partiti». Offe concordava pienamente con l'opinione predominante quando
liquidò «l'idea del superamento del welfare state» come «nient'altro che il sogno di alcuni
ideologi della vecchia borghesia». E in effetti, le probabilità di una sua abolizione
apparivano alquanto scarse.

In assenza di sussidi pubblici su larga scala per gli alloggi, l'istruzione e la sanità, o di
un ampio sistema di sicurezza sociale, il funzionamento di un'economia industriale
sarebbe semplicemente inconcepibile [...] L'imbarazzante segreto del welfare state è che,
sebbene la sua incidenza sull'accumulazione capitalistica possa essere distruttiva [...] la
sua abolizione avrebbe effetti devastanti [...] La contraddizione sta nel fatto che, se il
capitalismo non può coesistere con il welfare state, non può esistere nemmeno senza di
esso31.

Tutto ciò era certamente vero quando Offe scriveva queste cose e l'idea dell'abolizione
o anche solo del ridimensionamento del welfare state, col passaggio dall'assistenza
pubblica a quella privata, appariva come un sogno di vecchi ideologi conservatori. Ma
meno di vent'anni dopo, quel che allora era impensabile non lo è più e l'idea di
un'economia capitalistica senza una rete di protezione sociale è diventata una possibilità
se non una realtà nei paesi economicamente più avanzati. Le spinte in questo senso sono



ormai poderose.
Qual è stato il ruolo, effettivo o presunto, svolto dall'etica del lavoro nel promuovere

questo rovesciamento? E quali conseguenze ciò avrà sulle sue prospettive future?



"Fra integrazione ed esclusione"

Dopo la svolta «neoliberista», avvenuta sotto gli auspici politici di Margaret Thatcher,
Norman Tebbitt o Keith Joseph, e il ritorno in voga delle teorie di Friedrich Hayek
rimesse in circolazione da Milton Friedman, è oggi probabilmente difficile concepire Sir
William Beveridge - che è stato se non il padre certamente la levatrice del welfare state
inglese - come un liberale anziché come un socialista (se non addirittura come un critico
di sinistra delle politiche socialdemocratiche). Eppure Beveridge concepiva il suo progetto
di welfare state universale come una realizzazione al tempo stesso legittima e inevitabile
dell'idea liberale di società giusta: «Le cose che io agogno vedere fatte sono
essenzialmente cose liberali, le quali proiettino nel nuovo mondo le grandi tradizioni
liberali».

E poiché «l'eguale godimento di tutte le libertà essenziali» era «il fine supremo del
liberalismo […] si può e si deve usare la forza organizzata della collettività per accrescere i
diritti dell'individuo».

Ma il godimento di questi maggiori diritti e di queste libertà non sarà uguale per tutti
se la comunità non assicurerà a chiunque «la libertà dall'indigenza e dalla paura
dell'indigenza; affrancamento dall'inattività forzata e dalla paura dell'inattività cui lo
costringe la disoccupazione [...]»32.

Per un liberale come lui, non bastava essere a favore della libertà di tutti. Era anche
necessario garantire a chiunque i mezzi e la facoltà di usare quella di cui godevano
secondo la legge. Questa fu l'idea guida del suo "Report on Social Insurance and Allied
Services" sottoposto a un governo preoccupato di vincere la pace che sarebbe seguita alla
guerra da cui stava per uscire vittorioso. Il rapporto, com'egli stesso scrisse, espone "un
piano di sicurezza sociale che garantisca ad ogni cittadino - a condizione che lavori e paghi
i suoi contributi quando sia in grado di farlo - un reddito che lo metta al sicuro
dall'indigenza quando, per ragione di malattia, incidente, disoccupazione, vecchiaia o
altro, egli non possa più lavorare e quindi guadagnare a sufficienza per assicurare
un'onorevole esistenza a sé e a coloro che dipendono da lui; un reddito che gli consenta di
vivere, anche se non ha nulla di suo, e che non sia ridotto dal «means test» qualora egli
possegga qualcosa".

Questo documento aveva chiaramente alle spalle due secoli di predominio
incontrastato dell'etica del lavoro, che aveva svolto la sua funzione affermando il principio
che ogni uomo sano e fisicamente valido doveva lavorare se poteva, e verso la fine del
ventesimo secolo questo era dato per scontato. L'unico problema rimasto irrisolto era
cosa fare se e quando, per qualsiasi ragione, il lavoro non era disponibile o non si poteva
intraprendere qualora se ne fosse presentata l'occasione.

Era proprio il timore di questa situazione che tarpava le ali alle persone, paralizzando
la loro iniziativa e privandole del coraggio necessario ad affrontare i rischi.
Un'assicurazione sociale contro una simile evenienza avrebbe fugato questi timori
consentendo ai singoli individui di sfidare gli ostacoli che si frappongono a qualsiasi
sforzo di autoaffermazione. Ma ciò presupponeva una libertà dal bisogno e dall'inattività



forzata.
Ma quest'idea, intesa soprattutto come una misura preventiva e uno stimolo, non

avrebbe avuto senso, ovviamente, se tali libertà non si estendevano a qualunque cittadino,
senza limitarsi (a danno avvenuto) a coloro che, per sfortuna o imprevidenza, avevano già
fallito e «non possedevano nulla di proprio». Fornire aiuto a coloro che ne hanno più
necessità, come propone la maggior parte dei politici oggi, sarebbe ben poco utile al
raggiungimento dell'ambizioso obiettivo di Beveridge.

Offrire assistenza solo dopo che la paura ha già prodotto i suoi effetti devastanti e il
bisogno e l'inattività non sono più pericoli temibili, bensì una realtà, non servirebbe a
coronare il sogno liberale di un mondo in cui gli uomini siano finalmente liberi di
sviluppare la propria personalità contando fiduciosamente sulle loro forze.

Anche in termini di semplice calcolo del rapporto costi-benefici, l'assistenza «mirata»,
basata sull'accertamento del livello di reddito, non sarebbe di alcun vantaggio. Se la
strategia di Beveridge funzionasse, il welfare state potrebbe risolvere benissimo da solo i
suoi problemi in modo graduale.

Ma consentire alla paura di ossessionare le persone come avveniva in passato serve
soltanto a moltiplicare il numero delle sue vittime e ad aumentare così incessantemente i
costi dell'assistenza da fornire a chi già ne ha bisogno. Il compito era dunque quello di
eliminare la paura e questo si poteva fare solo se gli aiuti offerti non venivano «decurtati
da alcun accertamento dei livelli di reddito» nel caso di quei cittadini fortunati o
previdenti che «dispongono di propri mezzi».

Come hanno osservato Alan Deacon e Jonathan Bradshaw33, le idee di Beveridge
riscossero un consenso quasi universale proprio perché egli promise di abolire quei
metodi di accertamento ("means test"). Ben pochi ebbero da ridire sui costi fiscali che ciò
imponeva, e quasi nessuno obiettò che «non ce lo possiamo permettere» (così come i
membri di una normale famiglia accettano che ciascuno di essi abbia un egual diritto di
mangiare senza far prima un inventario del cibo a disposizione per stabilire se ce n'è
abbastanza da soddisfare l'appetito di tutti).

Quando il National Insurance Bill divenne finalmente legge, l'«Economist» (2
febbraio 1946) lo interpretò come «l'abolizione di fatto» del "means test". Cosa che in
realtà non avvenne mai: verso la fine del 1948, esistevano in Gran Bretagna tre tipi di
indennità legate a questa verifica, di cui godevano circa due milioni di persone. Un
numero che oggi appare ormai insignificante rispetto all'incessante aumento di quello dei
servizi sociali condizionati a questo accertamento negli ultimi anni. Nel dicembre del
1982 c'erano già dodici milioni di persone che usufruivano di questo tipo di benefici.

La concessione di sussidi universali selettivi ("means tested") crea due modelli di
welfare state completamente diversi sotto il profilo del loro impatto sociale e culturale,
del modo in cui vengono percepiti dalle varie categorie di cittadini e delle prospettive del
loro futuro sviluppo.

Nessuno forse più di Richard Titmuss e Peter Townsend si è opposto con altrettanto
vigore alla diffusione di queste pratiche selettive a scapito degli orientamenti
universalisti. Nel suo disperato tentativo di contrastare questa tendenza, Titmuss cercò di
spiegare, già nel 1968, che «i servizi per i poveri sono sempre stati servizi poveri»34:



quando sono limitati alla parte più svantaggiata della popolazione notoriamente priva di
voce e forza politica, i servizi sociali selettivi tendono ad attrarre generalmente le persone
di condizioni più umili anziché i manager o i professionisti. E hanno ripetuto più volte
che, oltre a questo serio inconveniente, reale o presunto, la restrizione dell'offerta dei
servizi sociali ai più bisognosi ha ulteriori conseguenze negative per la collettività. Solo
quando sono destinati all'intera comunità e vengono visti come un beneficio per tutti,
possono infatti

«promuovere l'integrazione sociale e una coscienza collettiva, come è avvenuto
durante la guerra»35.

L'abolizione delle pratiche selettive spinge i beneficiari (che coincidono in questo caso
con la totalità della popolazione) a considerare le provvidenze del welfare state come
denaro ben speso, utilizzato in fondo per coprire i costi della più generosa e sicura polizza
d'assicurazione contro ogni sorta di disgrazia che «può capitarci». La comunità stessa
viene vista allora come un sicuro rifugio e il luogo che garantisce costantemente il giusto
equilibrio (ottimale) fra diritti e doveri. Se i servizi venissero forniti soltanto ai più
bisognosi, la società si dividerebbe immediatamente fra coloro che danno senza ricevere
nulla in cambio, e coloro che prendono senza dar nulla (un concetto ben esposto di
recente da David Blunkett, ministro del nuovo governo laburista, che in una lettera al
«Guardian» del 29 luglio 1997 definiva «inefficace e insostenibile» l'idea che il welfare
state potesse ridursi a «un trasferimento di denaro da una parte della comunità ad
un'altra»). La razionalità degli interessi viene in tal modo contrapposta all'etica della
solidarietà e l'etica stessa si riduce a quel che «ci si può permettere» o, piuttosto, a ciò che
si è disposti a condividere politicamente.

L'effetto generale delle pratiche selettive è quello di accrescere le divisioni anziché
l'integrazione, l'esclusione anziché l'inclusione. La nuova comunità, più ristretta, dei
contribuenti si costituisce così in contrapposizione alla categoria dei cittadini meno
abbienti e rinserra i suoi ranghi per emarginarla e punirla poiché incapace di vivere
all'altezza di quegli standard che essa considera il contrassegno distintivo della propria
esclusività. Questo spiega il diffondersi di pretestuosi risentimenti, come quello
manifestato, ad esempio, da R. Boyson36, secondo il quale si sottrae

«denaro a chi lavora, risparmia e arricchisce per darlo ai pigri, ai falliti e agli inetti».
Ma la verità è che, facendo apparire i poveri come degli scrocconi, incapaci e
scansafatiche, i benpensanti possono attribuire la loro buona fortuna alla propria
parsimonia e laboriosità. Come ha osservato Joel F.

Handler, stigmatizzando i reietti si riaffermano i valori veri o presunti della parte
predominante della società, che si autoinnalza abbassando gli altri37.

Ma l'inventario dei danni non finisce qui. Verosimilmente, la conseguenza a lungo
termine più rilevante del tipo di welfare state che è stato ridotto al servizio dei bisogni di
una piccola parte della popolazione, considerata ormai inferiore a molti, sarà il
disinteresse per la politica da parte della maggioranza dei cittadini, preoccupati soltanto
che non si mettano le mani nelle loro tasche. Il ridimensionamento del welfare state va
dunque di pari passo con la disaffezione generale verso la cosa pubblica.



"Il tramonto del welfare state"

Questi sembrano essere i «risultati imprevisti» (o «quasi intenzionali», «voluti ma non
programmati», come osservano S. M. Miller e Zsuzsa Ferge)38 della crescente diffusione
delle pratiche selettive. Ci chiediamo, tuttavia, se lo sradicamento di questo «sentimento
comunitario» che stava alla base del welfare state - come hanno sostenuto, da diversi
punti di vista, Titmuss e Townsend, da un lato, e i fautori dell'«assistenza selettiva»,
dall'altro - sia dovuto soltanto a una fatale miopia o non sia invece l'effetto, inevitabile
quanto indesiderato, del peggioramento delle condizioni economiche.

Come abbiamo già accennato, lo straordinario sviluppo del welfare state nei paesi
industrializzati, così come il suo stupefacente successo politico iniziale e le scarse
resistenze che ha incontrato, furono il risultato di una convergenza di molteplici spinte e
interessi per altri versi contrastanti.

L'ampio consenso che aveva riscosso è stato spesso attribuito a una tacita intesa fra le
classi sociali che senza di essa sarebbero entrate in violenta collisione. E la sua
sorprendente durata è stata spiegata con la funzione pacificatrice che ha svolto,
inducendo i lavoratori ad accettare le regole stabilite dai capitalisti a un costo inferiore
rispetto a quello che l'etica del lavoro, basata soltanto su misure coercitive, non avrebbe
mai potuto garantire.

Al pari della sua ascesa, anche la sua caduta, col venir meno del sostegno di molti di
coloro che un tempo lo ritenevano indispensabile, testimoniato dall'approvazione diffusa
del taglio dei sussidi e dall'abbandono dei principi incrollabili sui cui si basava, sembra
dovuta a una combinazione di molteplici fattori. Spiegare il rovesciamento della sua
fortuna con un semplice cambiamento ideologico e col successo della propaganda
neoliberista, monetarista e conservatrice, significherebbe mettere il carro davanti ai buoi.
La prima domanda che dobbiamo porci è perché queste nuove tendenze hanno trovato
una così vasta e immediata risonanza. Come aveva ben compreso Claus Offe quando
scrisse, nel 1987, un articolo dal titolo appropriato «Democracy against the Welfare
State?», il fatto che quest'ultimo abbia perso il suo sostegno politico «non si può spiegare
pienamente con motivi economici e con la crisi fiscale, o col sopravvento di ideologie ed
élites conservatrici; né si può scongiurare con appelli morali alla giustizia e alla legittimità
dei sistemi assistenziali esistenti»39.

Tutti questi argomenti sono, in definitiva, razionalizzazioni politiche e giustificazioni
ideologiche delle misure adottate anziché una loro spiegazione. Il diffondersi delle
tendenze neoconservatrici non è una causa, bensì un fenomeno da interpretare. E un altro
mistero da chiarire è come mai «gli appelli morali alla giustizia e alla legittimità», che un
tempo avevano favorito lo sviluppo del welfare state, vengono oggi utilizzati invece per
ridimensionarlo o smantellarlo.

Pur se frutto di una combinazione di circostanze, il successo politico iniziale del
welfare state sarebbe stato inconcepibile all'interno di una società capitalistica se non ne
avesse favorito lo sviluppo grazie ai servizi sociali che forniva. Fra le sue molte altre
funzioni, svolse infatti anche quella, essenziale, di garantire una continua «offerta di



lavoro»: fornendo un'istruzione di buon livello, un'adeguata assistenza sanitaria e una
sana alimentazione ai figli di genitori poveri, assicurò alle industrie un flusso costante di
manodopera impiegabile, cosa che nessuna azienda da sola o insieme ad altre sarebbe
stata in grado di procurarsi. E poiché la perpetuazione del sistema di produzione
capitalistico dipende dall'ampia disponibilità di forza lavoro adeguata alle sue esigenze, il
welfare state creò un esercito industriale di riserva ben addestrato e pronto all'uso quando
serviva.

Ma l'eventualità che gli imprenditori abbiano di nuovo bisogno dei servizi di questi
disoccupati che vivono di assistenza pubblica, appare oggi sempre più remota. La
manodopera eccedente rischia di non essere più impiegabile, non tanto perché poco
qualificata, bensì per l'assenza di domanda. E nel caso in cui riemerga sul mercato interno
una richiesta di lavoro occasionale e «flessibile» (ovvero non particolarmente
qualificato), non riguarderà più quest'esercito di riserva composto di persone istruite e
fiduciose nel proprio futuro. Persino l'esiguo numero di lavoratori tradizionali ancora
necessari in alcuni settori dell'industria moderna viene reclutato in paesi lontani, grazie
alla nuova libertà di movimento incondizionata dei capitali e alla tanto decantata
elasticità dell'impresa capitalistica nell'epoca della "deregulation". Una tendenza che è
stata ben riassunta da Martin Woollacott:

"Il gruppo svizzero-svedese Asea Brown Boveri ha annunciato il taglio di 57 mila
dipendenti in Europa Occidentale, per creare altri posti di lavoro in Asia. L'Electrolux
prevede una riduzione della sua forza lavoro dell'11 per cento, soprattutto in Europa e in
Nordamerica. E anche la Pilkington Glasses ha in programma tagli significativi. In soli
dieci giorni, tre imprese europee hanno ridotto gli organici in una misura quasi pari alla
creazione di nuovi posti di lavoro previsti dai nuovi governi di Francia e Inghilterra... La
Germania, come è noto, ha perduto un milione di posti di lavoro in cinque anni e le sue
imprese stanno costruendo stabilimenti in Europa Orientale, in Asia e in America Latina.
Alla luce di questi massicci spostamenti delle industrie dell'Europa occidentale al di fuori
della loro area geografica, tutti i discorsi sulle strategie più adeguate per combattere la
disoccupazione appaiono di scarsa rilevanza"40.

Fin quando lo sviluppo di un'industria redditizia dipendeva dall'ampia disponibilità di
forza lavoro, gli imprenditori erano ben lieti di trasferire all'erario i costi della formazione
e dell'addestramento di un esercito di riserva. Ma oggi non è più così. I profitti delle
imprese derivano in gran parte da investimenti «strutturali» (pari a circa l'80 per cento
dei costi globali) che non comprendono l'assunzione di un maggior numero di dipendenti.
Il reclutamento di manodopera si trasforma sempre più da un vantaggio in una perdita. E
i manager, soprattutto quelli di più alto livello delle maggiori imprese, vengono
riccamente ricompensati quando riescono a ridurre il personale: Thomas Labrecque,
direttore generale della Chase Manhattan Bank, ad esempio, ha ottenuto uno stipendio di
nove milioni di dollari per aver soppresso 10 mila posti di lavoro. Gli interessi prioritari
degli azionisti trovano del resto il sostegno dei mercati finanziari. Louis Schweitzer, il
padrone della Renault, si è sentito giustamente offeso dalla reazione indignata
dell'opinione pubblica quando ha chiuso gli stabilimenti della sua casa automobilistica in
Belgio: questa decisione, infatti, è stata accolta con entusiasmo dalla Borsa - espressione



suprema della saggezza economica - che ha reagito facendo salire del 12 per cento le
azioni della famosa casa automobilistica francese41.

Per quanto onerosi dal punto di vista fiscale, i servizi sociali forniti dal welfare state
erano considerati dalle imprese come dei buoni investimenti, poiché se esse intendevano
espandersi dovevano assumere più personale, e dovevano reclutarlo tra le file dell'esercito
di riserva dei beneficiari dell'assistenza pubblica. Ma in seguito all'attuale tendenza a
misurare gli effetti dell'attività economica in termini di azioni e dividendi anziché di
volume di produzione, e alla sempre minore importanza del lavoro e alla libertà di
movimento delle imprese su scala planetaria, questi investimenti non appaiono più tanto
redditizi: effetti analoghi se non migliori si possono ottenere a costi molto inferiori. Ecco
allora che si ricercano condizioni più convenienti in paesi lontani con governi meno
esigenti. E quando si presentano tali occasioni, ben pochi imprenditori ragionevoli, che
debbono sottostare alle dure leggi della competitività, si fanno troppi scrupoli.

Questa nuova libertà di movimento ha coinciso con la liberazione dal fardello
finanziario della ricostituzione del mercato del lavoro; riserve apparentemente
inesauribili di manodopera utilizzabile a piacimento si intravedono in luoghi lontani. In
un mondo popolato, in parte, da paesi di sofisticati consumatori, vi sono ancora vaste
terre vergini dove la sottomissione dei lavoratori può essere ottenuta senza la necessità di
stimolare la propensione al consumo e dove le dure necessità della lotta per la
sopravvivenza possono svolgere quella funzione che altrove esigerebbe l'invenzione di
sempre nuovi stimoli da soddisfare e il mantenimento di elevate retribuzioni per
trasformare tali oggetti del desiderio in necessità universali.

Questa sembra essere la logica del sistema di riproduzione del capitalismo: dopo aver
fatto leva sui desideri dei consumatori come principale fattore di mobilitazione e
integrazione e via maestra per la risoluzione dei conflitti e il mantenimento dell'ordine,
esso tende nel lungo periodo a «espungere il lavoro dalla sfera produttiva». Dopo aver
sfruttato ogni possibile terreno, prima o poi il capitalismo finisce col renderlo sterile e
cade vittima della legge dei rendimenti decrescenti. E affinché l'attività produttiva
continui a essere redditizia, deve ricercare nuove terre vergini, ancora incolte. Questa
difficoltà spiega ampiamente la tendenza ad abbattere tutte le barriere al libero scambio e
soprattutto alla libera circolazione dei capitali. Una spinta tanto più pressante quanto più
forte è quella concomitante a sigillare i confini per impedire la libera circolazione della
manodopera. In altri termini, è il capitale che si sposta, su scala planetaria, laddove il
lavoro è più conveniente e meno costoso, ovvero è Maometto che va alla montagna e non
viceversa.

L'esercito industriale di riserva e i costi del suo mantenimento in servizio attivo hanno
oggi una dimensione globale, mentre le provvidenze del welfare state vengono fornite su
scala locale dai singoli Stati il cui raggio d'azione è circoscritto. Così, le vecchie forme di
assistenza pubblica che questi ultimi riescono a garantire diventano in larga misura
irrilevanti per l'espansione e la sicurezza del capitale. E le imprese locali, ben sapendo che
per continuare a far affari debbono travalicare i confini dei propri paesi, arrivano persino
a finanziare, se necessario, i viaggi diplomatici dei loro premier e dei loro ministri degli
esteri pur di essere introdotte presso i governi dei paesi stranieri in cui vogliono



penetrare.
In tal modo, l'interesse che stava alla base dell'intero edificio del welfare state viene

meno, minando le sue stesse fondamenta. Non vedendo più alcun beneficio nel
sovvenzionare la riproduzione della forza lavoro di cui ormai non hanno più bisogno, gli
imprenditori usano spregiudicatamente la nuova libertà di movimento su scala
internazionale per trasferire i propri capitali e le proprie aziende in paesi meno esigenti,
non appena viene chiesto loro di condividere i costi dell'assistenza pubblica. Così, i
governi che tendono a mantenere i livelli di assistenza tradizionali sono ossessionati dal
timore di un «doppio contraccolpo»: l'afflusso di masse di diseredati provenienti dai paesi
più poveri e la fuga dei capitali all'estero (con il conseguente impoverimento delle fonti
potenziali delle loro entrate).

Consentendo agli imprenditori di ridurre i costi locali del lavoro si potrebbe forse
persuaderli a non trasferire le loro attività altrove. Ma ciò metterebbe a rischio il salario
minimo garantito, uno dei capisaldi del welfare state, con la conseguenza, forse ancor
peggiore, che l'impoverimento dei lavoratori locali si rivelerebbe controproducente nel
lungo periodo, se già non prima. Questi ultimi, infatti, sono anche dei consumatori e i
produttori di beni destinati al mercato interno debbono contare sulla loro solvibilità e
sulla loro propensione a spendere per evitare la caduta dei profitti e la bancarotta.

Ma perché escludere che il welfare state possa essere mantenuto in vita, nonostante i
pericoli che ne minano le basi economiche, grazie a quel consenso politico e sociale
trasversale di cui un tempo godeva? Dopo tutto, la storia ci ha dimostrato fino a ieri che
quanto più una democrazia diventa inclusiva, tanto più tende a difendere e a garantire
collettivamente i più deboli. Dal momento in cui è diventato universale, il diritto di voto è
stato usato sempre più per portare al potere uomini politici i quali promettevano questo
risarcimento collettivo delle sofferenze individuali derivanti dalle avversità della vita. La
democrazia sembrava dunque fornire una solida garanzia al principio del welfare state. E
l'incessante sviluppo dell'assistenza pubblica ai poveri spinse gli scienziati politici, a
partire da T. H. Marshall, a includere i diritti sociali nel concetto stesso di cittadinanza, in
quanto conseguenza inevitabile della logica democratica.

Le pratiche democratiche in quanto tali, come spiegavano in modo un po' romantico
alcune teorie dell'epoca, sviluppano un senso di responsabilità sociale per il benessere
dell'intera comunità. E poiché nessuno dei suoi membri - compresi quelli attualmente più
benestanti - può sentirsi al riparo senza una rete di sicurezza che garantisca contro una
caduta al di sotto dei livelli di una vita dignitosa, era indispensabile una qualche forma di
protezione anche per chi al momento era in grado di reggersi sulle proprie gambe. In altri
termini, per quasi un secolo si è dato per scontato che sebbene alcuni abbiano bisogno di
più servizi sociali di altri, e con maggiore urgenza, l'esistenza di tali servizi e la loro
disponibilità universale è un «chiaro» vantaggio per tutti.



"Una maggioranza soddisfatta?"

Da una ventina di anni, tuttavia, le cose stanno cambiando. In molti paesi ormai la
maggioranza degli elettori dà il suo sostegno a partiti che chiedono esplicitamente il taglio
dei sussidi pubblici o promettono una diminuzione delle imposte sui redditi che
avrebbero inevitabilmente lo stesso effetto. Nessun politico osa più parlare di aumento
delle tasse per non destare scandalo.

La sorprendente unanimità di tutti i partiti a questo riguardo sarebbe la
dimostrazione, secondo alcuni analisti, dell'avvento di un nuovo tipo di «solidarietà», di
un nuovo consenso politico «al di là della destra e della sinistra». Si dimentica però in
questo modo che fino a poco tempo fa anche il welfare state godeva di un ampio consenso
democratico che trascendeva gli schieramenti politici ed era espressione di una genuina
solidarietà interclassista. E ancora oggi, come cento anni fa, continua a riscuoterlo, solo
che l'atteggiamento che ne sta alla base è l'esatto opposto di quello quasi universalmente
condiviso di un tempo. Ed è proprio lo spostamento dell'asse intorno a cui ruota che va
chiarito.

Nessuno meglio di John Kenneth Galbraith ha spiegato questo radicale mutamento
d'opinione e i suoi effetti politici - ancora imprevedibili fino a vent'anni fa anche dai più
attenti studiosi - introducendo il concetto di «maggioranza soddisfatta». Com'è possibile,
si è chiesto il noto economista americano, che la maggioranza degli elettori in un sistema
democratico fornisca liberamente il proprio consenso a un aumento delle diseguaglianze
sociali? Questo non è mai accaduto prima, almeno da quando il diritto di voto è stato
esteso dalle classi possidenti a tutti gli adulti, divenendo in tal modo universale e
pienamente democratico.

Se così stanno le cose, ci deve essere una buona ragione. Dopo tutto, i poveri e gli
inattivi, quelli che non riescono a vivere una vita decente e a sbarcare il lunario, sono
sempre stati una minoranza, oltretutto politicamente insignificante. Non solo, ma erano
anche i più restii a recarsi alle urne.

Trascurare i loro interessi e le loro aspirazioni è sempre stato relativamente facile e
non ha mai compromesso le chance di un uomo politico. La maggioranza favorevole a una
ridistribuzione della ricchezza, alla riduzione delle diseguaglianze e a un sistema di
sicurezza sociale, era formata dunque da altre persone. Comprendeva certamente
l'«elettore medio», ben lontano dalla povertà estrema. E quelli che votavano a favore di
una rete di protezione garantita dallo Stato erano certamente persone che non
intendevano farne subito uso o che speravano addirittura sinceramente di non doverne
mai avere bisogno. Apparentemente, agivano perciò in modo altruistico, pronti a fare un
sacrificio personale che non sarebbe stato verosimilmente ricompensato nel prossimo
futuro, né forse mai. Che cosa li spingeva a comportarsi così?

Con ogni probabilità, il vero motivo stava nella loro mancanza di fiducia in se stessi.
Fino ad allora se l'erano cavata "da soli", ma chi li assicurava che la loro fortuna - poiché
di questo si trattava - sarebbe durata per sempre? Il mondo in cui vivevano era
notoriamente instabile e insicuro.



Spettacolari fortune erano svanite senza lasciare traccia e miriadi di persone ancor più
vulnerabili erano state risucchiate nell'abisso. Di quante risorse bisognava disporre per
sentirsi realmente al sicuro? Non era forse il caso di pensare che la sicurezza esigesse basi
ben più solide e resistenti di quelle fondate sui più strenui sforzi individuali? Data l'epoca,
questo sembrava un interrogativo abbastanza ragionevole, se vogliamo retorico, che
esigeva una sola risposta possibile.

Le circostanze, tuttavia, devono essere cambiate se oggi esso viene sollevato di rado e,
anche in tal caso, la risposta suggerita è completamente diversa. Molti elettori di medio
livello sociale sembrano abbastanza sicuri che staranno meglio se baderanno da soli ai
propri interessi. E pur avendo ancora bisogno di un'assicurazione contro le avversità e
altre contingenze, poiché non sono in grado di controllarle meglio dei loro padri, pensano
che una polizza privata possa offrir loro maggiori benefici rispetto ai servizi sociali ormai
scadenti forniti dallo Stato. Detto in estrema sintesi, il nuovo atteggiamento verso il
welfare state non è più tanto una questione di fiducia in se stessi, ma deriva
semplicemente da una sobria riflessione sul fatto che qualsiasi altra alternativa appare
oggi ancor meno allettante dei rischi che il contare soltanto sulle proprie forze
inevitabilmente comporta.

Questa nuova convinzione (o nuova rassegnazione all'inevitabile) altera l'equilibrio fra
i sacrifici necessari a mantenere gli attuali livelli di assistenza pubblica e il valore di tali
provvidenze; o, quanto meno, modifica il modo in cui quell'equilibrio viene valutato in
momenti felici e tranquilli, quando il ricorso a essa appare come un'eventualità molto
improbabile. Così, il denaro che ci si ritrova in tasca grazie alla riduzione delle imposte
appare un'alternativa migliore della remota possibilità di usufruire di servizi sociali poco
attraenti e, comunque, di qualità sempre più scarsa.

Per dirla in parole povere e immediatamente comprensibili oggigiorno, non c'è
assistenza che tenga rispetto ai quattrini.

Il modo in cui l'elettore medio concepisce l'equilibrio fra costi fiscali e benefici del
welfare è cambiato anche per altri motivi (che, sicuramente, rafforzano obliquamente il
sentimento di fiducia in se stessi e il desiderio di farcela da soli rendendo semplicemente
qualsiasi alternativa sempre meno appetibile).

Il primo motivo riguarda gli effetti a lungo termine del principio dell'assistenza
selettiva, uno dei quali è il continuo e inarrestabile deterioramento della qualità dei
servizi sociali. Come era prevedibile, quando questi vengono riservati a chi ne ha più
bisogno sono destinati a peggiorare poiché costoro non hanno la forza politica di chi
invece (almeno finora) «non ne ha necessità» e grazie a questo consente quei risparmi
che i politici vogliono realizzare per ridurre le tasse e conquistare in tal modo il favore dei
cittadini più fortunati, che hanno molto più peso elettorale di quelli più bisognosi.

Preoccupato soprattutto di soddisfare i criteri di bilancio per entrare nell'area
dell'euro, il nuovo governo socialista francese, eletto nel 1997, ha imboccato la strada, a
lungo evitata, delle pratiche selettive limitando il versamento degli assegni familiari, fino
ad allora concessi a tutti, solo a chi non superava una determinata soglia di reddito. E in
quell'occasione, riassumendo l'esperienza compiuta da tutti gli altri paesi che avevano già
introdotto questa misura, Serge Halimi aveva osservato: "Si comincia col negare alle classi



medie l'eguale diritto ad alcune prestazioni sociali. Dopo di che queste appaiono sempre
più associate ai cittadini meno abbienti, che sono gli unici a beneficiarne.

Le somme destinate a queste provvidenze si riducono incessantemente, secondo la
regola in base alla quale, come si usa dire in America, «i programmi di assistenza per i
poveri sono programmi poveri». E prima o poi, si scoprono «frodi, raggiri e abusi»: una
ragazza madre, solitamente nera, che usa i buoni pasto per comprarsi la vodka (un
ritornello costante nei discorsi reaganiani), un nullatenente che mette al mondo figli per
approfittare dei sussidi eccetera. Col risultato che, in seguito al venir meno della
popolarità dell'assistenza pubblica, le classi medie, non più interessate ormai alla sua
perpetuazione, sono d'accordo nell'abolirla"42.

Limitare i benefici del welfare state al settore politicamente emarginato dell'elettorato
potenziale è il modo più sicuro di ridurre la qualità dei servizi sociali a livelli che, agli
occhi degli strati un po' meno poveri della popolazione, fanno apparire anche le indennità
più misere offerte dalle assicurazioni private un gran lusso al confronto (sarebbe
interessante, tuttavia, valutare in quale misura lo scadimento della previdenza pubblica
ha peggiorato anche quella privata, diminuendo così il livello generale delle aspettative).
La qualità, sempre più scarsa, dei servizi sociali è il miglior argomento contro la spesa che
comportano: il loro valore sta diventando talmente basso che per la maggioranza degli
elettori le somme stanziate per fornirli appaiono denaro sprecato.

Un altro effetto dell'estensione delle pratiche selettive è lo stigma impresso a coloro
che beneficiano del welfare state. Il messaggio implicito è che il ricorso all'assistenza è il
segno dell'incapacità di vivere all'altezza di quegli standard raggiunti invece dalla maggior
parte delle altre persone. Una decisione umiliante, che comporta l'autoesclusione e
l'autoemarginazione, poiché la maggior parte delle persone non sembra mai attingere alle
risorse pubbliche (qualsiasi cosa ottengano, dalla riduzione delle tasse ai privilegi e alle
agevolazioni professionali, fino ai sussidi diretti o indiretti alle attività produttive, viene
visto infatti comunemente come un credito anziché un debito). La prospettiva di dover
vivere di assistenza è talmente triste da far apparire più ragionevole e desiderabile
qualunque altra alternativa possibile.

Il secondo motivo che spiega il mutato atteggiamento verso il welfare state è l'avvento
della società dei consumi con la sua nuova cultura ormai consolidata. Il consumismo dà la
massima importanza alla scelta: modalità puramente formale, essa ha un valore in sé,
forse il solo che, nel mondo in cui viviamo, non esige né consente una giustificazione. La
scelta è il meta-valore della società dei consumi, il metro di giudizio di tutti gli altri valori.
E non stupisce che sia anche la linfa vitale del mercato, poiché questa pretesa del
consumatore è soltanto un riflesso della competitività. Per sopravvivere, e, soprattutto,
per espandersi, il mercato deve plasmare prima il consumatore a sua immagine e
somiglianza: la scelta è ciò che offre la concorrenza, e la facoltà di esercitarla è ciò che
rende attraente l'offerta.

Il mito del consumatore selettivo e quello del mercato come strumento che consente
una libera scelta e garantisce la libera espressione delle preferenze si alimentano e si
sviluppano a vicenda.

Senza il primo, il secondo sarebbe difficilmente immaginabile. Il consumatore ideale è



quello che dà più importanza al suo diritto di scegliere che non all'oggetto prescelto, e
dimostra di sapere il fatto suo. L'ampia gamma di beni offerti dal mercato, e la possibilità
di preferirne alcuni ad altri, eleva anche il più improvvisato dilettante al rango di un
intenditore, e in una società dei consumi - stratificata secondo la capacità di scelta -
quest'ultima qualità è una delle più apprezzate. Ciò è molto gratificante per chi è convinto
di possederla43.

Viceversa, l'impossibilità di scelta - ovvero di esprimere una preferenza,
accontentandosi di quel che ci viene offerto, in mancanza di alternative - è un disvalore.
Una cosa umiliante e degradante, indipendentemente dagli effetti che può avere su chi si
trova in questa situazione, profondamente insoddisfacente e fastidiosa. I beni di consumo
acquistano il loro smalto grazie alla facoltà di scelta, senza la quale il loro fascino svanisce
nel nulla. Diversamente da quel che ci viene imposto, un oggetto «liberamente scelto»
conferisce un tono di distinzione a chi lo predilige, per cui il consumatore ideale preferirà
sempre i rischi e gli imprevisti di questa libertà alla relativa sicurezza di quel che passa il
convento44. E si accontenterà di un prodotto di qualità inferiore purché non gli venga
propinato in mancanza d'altro.

Proprio per questo il welfare state è in stridente contrasto con la società dei consumi,
quale che sia il suo livello di prestazioni. Se la commercializzazione dei prodotti non può
funzionare senza promuovere (almeno a parole) il culto della "differenza" e della scelta,
allo stesso modo l'idea di uno stato assistenziale ha ben poco senso se non si basa sul
presupposto dell'"eguaglianza" delle condizioni, dei bisogni e dei diritti umani.
Consumismo e welfare state perseguono dunque obiettivi antitetici. E il secondo è
destinato a essere travolto dal dilagare della mentalità consumistica. Anche se i servizi
sociali offerti fossero infatti di qualità largamente superiore rispetto a quelli esistenti,
avrebbero comunque il netto svantaggio di sottrarsi alla presunta libertà di scelta del
consumatore: un inconveniente insuperabile agli occhi dei neofiti del libero mercato.



"Il welfare state vittima del suo successo"

Detto questo, resta da chiedersi: come mai così tante persone si trasformano oggi in
sofisticati consumatori? E perché una significativa maggioranza preferisce le alee che ciò
comporta anziché fare affidamento su una meno rischiosa garanzia di copertura di tutti i
bisogni fondamentali, contando soltanto sulle proprie capacità e sulle risorse di cui
dispone? Forse un esempio può servire a chiarirne alcuni motivi.

Negli anni Novanta, l'America fu scossa da un'ondata di protesta, sostenuta dai
membri conservatori della Corte Suprema federale nominati da Reagan, contro le misure
antidiscriminatorie sull'occupazione, l'avanzamento professionale e l'ammissione
all'università delle minoranze nere e ispaniche, ovvero degli strati sociali più svantaggiati
nell'aperta competizione con i bianchi più «acculturati» e privilegiati. Si trattò di una
reazione prevedibile, poiché molte famiglie bianche non tolleravano più l'ammissione
all'università di studenti considerati inferiori a scapito dei loro figli, nonostante i punteggi
superiori che questi avevano ottenuto nei test preselettivi. Ma la cosa più sorprendente è
che fra i protestatori vi erano molti afroamericani. Tanto che il primo uomo politico
Democratico eletto al parlamento grazie alla sua campagna contro le pratiche
antidiscriminatorie fu Ward Connerly, un ricco uomo d'affari californiano appartenente a
questa minoranza. Deriso e diffamato da molti attivisti neri e ispanici, egli godeva
nondimeno del sostegno, tacito o esplicito, di ampi settori della sempre più ricca classe
media afroamericana in espansione. Per questi ceti, sensibili ai discorsi sulla propria
dignità e autoaffermazione, le pratiche antidiscriminatorie sminuivano il successo di quei
molti neri che «ce l'avevano fatta» ed erano «arrivati». Ed era meglio perciò se nessuno
avesse motivo di credere che fosse immeritato, ovvero frutto di una concessione anziché
di uno sforzo consapevole, del talento individuale, della dedizione al lavoro e del diritto di
scegliere il proprio stile di vita.

I sostenitori di Connerly dicevano, in effetti, «noi non abbiamo bisogno di stampelle»,
«possiamo reggerci benissimo sulle nostre gambe». Ma da dove proveniva questa fiducia
in se stessi? La risposta la diede lui stesso:«tutti possono farcela, poiché la partita si gioca
ormai ad armi quasi pari»45. Ciò lo si deve, però, proprio all'efficacia delle pratiche
antidiscriminatorie, il cui successo storico è ormai innegabile. Una famiglia nera su tre ha
oggi un livello di reddito pari o superiore a quello medio americano (che si aggira
attualmente sui 35 mila dollari), contro una su quattro rispetto a meno di una trentina di
anni fa. Più di una su cinque può vantare oggi un reddito di oltre 50 mila dollari,
considerato un indice di agiatezza in America. Vi sono decine di migliaia di avvocati,
medici, dirigenti d'azienda neri, persone che hanno ascolto o voce in capitolo. Tutto
questo sarebbe stato possibile senza le pratiche antidiscriminatorie? Secondo un'inchiesta
recentemente condotta dalla New York University Law School, su 3435 neri che hanno
studiato giurisprudenza avendo così l'occasione di intraprendere una delle più redditizie
professioni, solo 687 avrebbero potuto iscriversi a questa facoltà semplicemente grazie al
punteggio ottenuto nelle prove di ammissione.

Possiamo dire insomma che, in meno di un quarto di secolo, le pratiche



antidiscriminatorie hanno consentito il raggiungimento di un obiettivo simile a quello
che ispirò i padri fondatori del welfare state: «riuscire ad affermarsi attraverso il lavoro».
Ma se così è stato, ciò non è avvenuto sicuramente nel modo in cui immaginavano i
visionari. Grazie all'abolizione delle discriminazioni, è venuta emergendo una nuova
classe media nera fiduciosa nelle proprie capacità. Ma ai suoi membri non piace sentirsi
ricordare che se sono arrivati dove sono arrivati questo non è dovuto tanto alla loro
intelligenza e operosità, come nel caso degli altri americani che, a ragione o a torto,
attribuiscono il successo ottenuto ai propri meriti, quanto piuttosto al fatto di avere
beneficiato di maggiori possibilità. E per giustificare il loro orgoglio, tendono a
proclamare apertamente che se loro «ce l'hanno fatta» anche gli altri possono provarci, e
se non ci riescono, è perché non s'impegnano abbastanza. Intendendo con ciò,
implicitamente, che quelli che si sono affermati, lo debbono al fatto di aver compiuto tutti
gli sforzi necessari.

Ma affinché questo appaia credibile, i loro simili più poveri e privi di risorse debbono
essere visti con sospetto e disdegno; in fondo, si tratta di chiedere soprattutto l'abolizione
dei «privilegi», scomodo ricordo dei propri progressi «sminuibili» perché dovuti
all'assistenza ricevuta. Chi è salito in alto non ha più bisogno della scala fornita dallo
Stato e non vede l'ora di sbarazzarsene. Ed è il primo a definirla inutile e a lamentare
l'umiliazione inflitta a chi la usa.

Ma non è questo il significato che gli inventori del welfare state attribuivano
all'«affermazione attraverso il lavoro». La loro idea era quella di abolire la miseria che
rendeva necessaria l'assistenza pubblica e le pratiche antidiscriminatorie, in modo da
compensare la diseguaglianza delle possibilità e offrire a tutti le stesse opportunità. Di
fatto, però, accadde qualcosa di completamente diverso: le persone che avevano
beneficiato dell'aiuto della comunità per superare la loro condizione iniziale di inferiorità
non solo non hanno più avuto bisogno di assistenza, ma sono diventate i suoi critici più
feroci. In un certo senso, le pratiche antidiscriminatorie hanno favorito l'avvento dei loro
liquidatori.

Dopo tutto, i ricchi professionisti neri, usciti dal ghetto ed entrati direttamente nei
ranghi delle classi medio-alte, hanno più motivi dei loro nuovi colleghi bianchi di sentirsi
in dovere di criticare lo «Stato balia» e appaiono, in questo, più sinceri e credibili: loro
sono arrivati, ce l'hanno fatta, dimostrando che questo è possibile, per cui gli altri se la
cavino da soli. Ma come possono riuscirci oggi che le discriminazioni verso chi ha la pelle
scura tornano a farsi sentire? Nel 1996, i neri ammessi alla facoltà di giurisprudenza
dell'università del Texas erano soltanto il 5,9 per cento delle matricole. E l'anno
successivo, dopo l'abolizione delle pratiche antidiscriminatorie, sono scesi allo 0,7 per
cento. Chi saranno i seguaci di Ward Connerly tra qualche anno?

Le pratiche antidiscriminatorie non sono ovviamente la stessa cosa del welfare state
(l'idea che stava inizialmente alla base di quest'ultimo escludeva qualsiasi forma di
discriminazione, salvo quella «positiva» promossa nella sua fase tarda) ma il meccanismo
socio-psicologico dell'«affermazione attraverso il lavoro» opera, in entrambi i casi, in
modo del tutto simile. La «maggioranza soddisfatta» di cui parla Galbraith è al tempo
stesso il "prodotto" del welfare state e il sedimento del suo successo.



Sebbene esso non sia riuscito ad abolire una volta per sempre la miseria e le
condizioni di vita deprimenti, come sognavano i suoi padri fondatori, ha favorito tuttavia
la crescita di un ceto abbastanza ampio di persone ben istruite, orgogliose, sicure di sé e
gelose della propria indipendenza, che ha minato le basi dell'opinione diffusa secondo la
quale era dovere dei più agiati aiutare chi si trovava in posizione di svantaggio. Ed è
proprio fra questa nuova generazione di «self-made men», che non si sarebbe mai
affermata senza il sostegno di una società solidale, che gli argomenti contro l'assistenza
pubblica e il salario sociale trovano maggior rispondenza. Anche se non è affatto certo che
continueranno a essere ritenuti validi da chi oggi li dà per scontati.

Vi sono buoni motivi di supporre, come ha recentemente osservato Martin Woollacott,
che quella che gli artefici dell'attuale svolta tendono a presentare come una soluzione sia
soltanto in realtà: "un tentativo di approfittare di un particolare momento storico in cui il
capitale sociale creato dal welfare state non è stato ancora completamente dissipato e i
nuovi costi sociali derivanti dal suo declino non appaiono ancora esorbitanti. Il prezzo
dell'esistenza o dell'assenza del welfare state è molto grande. Ma i costi sociali della fase
di transizione dall'una all'altra possono essere falsamente o ingenuamente sottovalutati.
Ed anche se inizialmente modesti, in seguito potrebbero essere molto pesanti46.



Capitolo secondo.



L'ETICA DEL LAVORO E I NUOVI POVERI.

I paladini dell'etica del lavoro, agli inizi del diciannovesimo secolo, sapevano benissimo di
cosa stavano parlando. In quell'epoca, il lavoro era l'unica fonte di ricchezza; produrre di
più e impiegare più manodopera nel processo produttivo significava grosso modo la stessa
cosa. C'erano schiere sempre più folte di imprenditori che si ponevano questo obiettivo e
un crescente numero di poveri restii a lavorare e produrre nei modi prestabiliti dai
padroni. L'etica del lavoro poteva, verosimilmente, favorire la ricerca di un punto di
incontro fra gli uni e gli altri. L'idea che il lavoro fosse la via maestra verso la ricchezza di
una nazione e,contemporaneamente, la via di uscita dalla povertà suonava vera.

Verso la fine del ventesimo secolo, l'etica del lavoro è tornata al centro del pubblico
dibattito.

Influenza largamente sia le diagnosi dei mali sociali da cui siamo afflitti, sia le terapie
per curarli. E ha un ruolo preponderante nei programmi di reinserimento nella vita
produttiva, avviati negli Stati Uniti, ma visti di buon occhio (senza tuttavia tener conto dei
loro dubbi risultati) da sempre più numerosi uomini politici anche in altri paesi ricchi (fra
cui la Gran Bretagna). Come hanno osservato studiosi quali Handler e Hasenfeld a
proposito di tali iniziative, note in America sotto la sigla WIN (acronimo di "welfare-to-
work programme"): "Fin dall'inizio e lungo tutto il corso della sua storia accidentata, la
retorica che giustificava questo programma aveva scarso rapporto con i suoi effetti
concreti. Tutti i dati a disposizione indicano infatti che esso ha prodotto risultati
deludenti... Queste politiche di reinserimento nel mondo del lavoro hanno continuato
tuttavia ad essere perseguite, nonostante la schiacciante dimostrazione storica del loro
fallimento nel ridurre la spesa assistenziale in misura apprezzabile o nell'accrescere
l'autosufficienza economica dei poveri. Il motivo della loro persistenza non sta quindi nei
loro salutari effetti in questo senso, bensì nell'evidente utilità che hanno per chi non è
povero"47.

La riluttanza, vera o presunta, di chi vive di assistenza a riprendere a lavorare non
ostacola in alcun modo la crescita della produttività.

Le grandi imprese attuali non hanno bisogno di assumere più dipendenti per
aumentare i loro profitti, e anche nel caso in cui si presenti questa necessità, possono
trovarli facilmente altrove e a costi inferiori a quelli della manodopera locale, anche se ciò
comporta l'ulteriore immiserimento dei poveri nei loro paesi. Dopo tutto, stando ai dati
forniti dal "Rapporto sullo sviluppo umano" delle Nazioni Unite, nel 1997 1 miliardo e 300
milioni di abitanti del pianeta viveva con un dollaro al giorno a anche meno. E a paragone
con questi standard, i 100 milioni di abitanti dei paesi ricchi dell'Occidente che vivono al
di sotto della soglia di povertà debbono fare ancora molta strada per scendere a livelli così
infimi.

Ma nel mondo delle grandi industrie, oggi progresso significa innanzitutto «riduzione
del personale», mentre sviluppo tecnologico significa sostituzione del lavoro vivo con
sistemi informatici. Del resto, la dimostrazione di quanto sia subdola la condanna
dell'oziosità di coloro che percepiscono sussidi - con il suo corollario secondo il quale



potrebbero facilmente guadagnarsi da vivere se soltanto si dessero da fare uscendo dal
torpore - è fornita dal modo in cui la Borsa, espressione involontariamente sincera degli
interessi delle imprese, reagisce alle fluttuazioni dei livelli di occupazione. La cosa
significativa non è tanto il fatto che non manifesti alcun segno di inquietudine, né tanto
meno di panico, quando il tasso di occupazione aumenta in un determinato paese, quanto
piuttosto la sua reazione, entusiastica, quando sembra che "non" aumenterà. La notizia
che fra il giugno e il luglio del 1996 il numero di posti vacanti negli Stati Uniti era
diminuito e quello dei disoccupati era di conseguenza aumentato, venne riportata sotto il
titolo «I dati sull'occupazione rincuorano Wall Street»: l'indice Dow Jones era aumentato
di 70 punti in un solo giorno48. E quando i suoi manager annunciarono un taglio di 40
mila posti di lavoro49, le azioni di un colosso come la AT&T fecero un balzo in avanti
spettacolare, cosa che accade quasi quotidianamente in tutte le Borse del mondo di fronte
ad analoghi eventi.

Ma per quanto vaga, ingenua o speciosa, l'idea del reinserimento nel mondo del lavoro
testimonia il profondo cambiamento del concetto stesso di «prosperità», come pure di ciò
che è «positivo» o «negativo» nella vita economica. Nella sua autorevole analisi
approfondita dello stato attuale delle grandi società europee (apparsa sull'«Herald
Tribune» del 17 novembre 1997, sotto il titolo, sintomatico, «European Companies Gain
from the Pain»),Tom Buerkle si rallegra per gli «sviluppi positivi» dell'economia del
Vecchio Continente: "Il quadro decisamente migliore indica che le imprese europee
stanno cominciando a raccogliere i frutti dei penosi sforzi di ristrutturazione compiuti
negli ultimi anni. Seguendo i metodi adottati dalle società americane negli anni '80, molte
hanno ridotto il personale, chiudendo o vendendo quei settori che non considerano
essenziali e stimolando i loro dirigenti a impegnarsi più a fondo per far aumentare i
profitti".

Gli utili, infatti, sono cresciuti in fretta - con gran soddisfazione degli azionisti e fra
l'entusiastica approvazione degli analisti - nonostante gli evidenti «effetti collaterali»
meno apprezzabili di questo successo economico. «E' improbabile», ammette Buerkle,
«che il netto miglioramento delle condizioni di salute delle imprese favorisca una rapida
riduzione della disoccupazione». In effetti, solo fra il 1990 e il 1996, la forza lavoro
nell'industria manifatturiera è diminuita del 17,9 per cento in Gran Bretagna, del 17,6 per
cento in Germania e del 13,4 per cento in Francia. Negli Stati Uniti, dove questi «sviluppi
positivi» hanno avuto inizio circa dieci anni prima, il calo è stato «solo» del 6,1 per cento.
Ma semplicemente perché ormai si era già quasi raschiato il fondo del barile...

Non stupisce pertanto se dai sondaggi sulle paure e le preoccupazioni degli europei la
disoccupazione - già in atto o incombente - risulti incontestabilmente al primo posto.
Secondo un'inchiesta dell'istituto MORI, l'85 per cento dei finlandesi, il 78 per cento dei
francesi e degli svedesi, il 73 per cento dei tedeschi e il 72 per cento degli spagnoli la
considerano il più grande problema del loro paese. Né va dimenticato, del resto, che la
riduzione del tasso di disoccupazione non figura tra i parametri di una «sana economia»
stabiliti per l'ingresso nell'unione monetaria europea. Al contrario, i disperati tentativi di
«risanamento» economico vengono visti come il maggior ostacolo a un'efficace politica di
rilancio dell'occupazione.



L'apoteosi del lavoro, considerato al tempo stesso come il più alto dovere dell'uomo, la
precondizione di una vita dignitosa, la garanzia del rispetto della legge e dell'ordine e
rimedio contro la piaga della povertà, ha coinciso con lo sviluppo dell'industria ad alta
intensità di manodopera che aveva bisogno di più braccia per accrescere la produzione.
Oggi, invece, le imprese snelle, ristrutturate, ad alta intensità di capitale e informatizzate
considerano il lavoro come un ostacolo all'incremento della produttività. Contrariamente
alle teorie classiche del valore di Adam Smith, Ricardo e Marx, l'eccessivo impiego di forza
lavoro viene visto come un anatema, e qualsiasi progetto di razionalizzazione (volto a
ricavare maggiori profitti dal capitale investito) tende innanzitutto a ridurre il numero di
dipendenti. «Crescita economica» e aumento dell'occupazione entrano di fatto in antitesi;
e il progresso tecnologico si misura in base alla sostituzione o all'eliminazione del lavoro.
In queste circostanze, i comandamenti e le lusinghe dell'etica del lavoro appaiono sempre
meno credibili. Non rispecchiano più, infatti, le «esigenze dell'industria» né costituiscono
fattori chiave per lo sviluppo della «ricchezza delle nazioni». La loro persistenza, o
piuttosto la loro ricomparsa nel discorso politico, si può spiegare solo con alcune nuove
funzioni che l'etica del lavoro dovrebbe svolgere nella società dei consumi postindustriale
del nostro tempo.

La sua recente rinascita, come spiegano Ferge e Miller50, serve in realtà a «distinguere
i poveri meritevoli da quelli che non lo sono, così da poter biasimare questi ultimi e
giustificare in tal modo l'indifferenza della società verso di essi», e quindi «l'accettazione
della povertà come un male inevitabile dovuto a difetti personali». In altri termini, pur
non fornendo più i mezzi per ridurre la povertà, l'etica del lavoro può contribuire ancora a
giustificare l'eterna presenza dei poveri e consentire alla società di vivere più o meno in
pace con se stessa, senza porsi questo problema.

"La scoperta della «sottoclasse»".
Il termine «classe operaia» appartiene all'immaginario di una società in cui i compiti e

le funzioni dei più agiati e dei meno abbienti sono distinti, ovvero diversi ma
"complementari". Evoca l'idea di una categoria di persone che ha un ruolo da svolgere in
un consorzio civile cui fornisce un utile contributo e si aspetta una ricompensa adeguata.

L'espressione «classe inferiore» evoca, diversamente, l'immagine di una gerarchia in
cui una determinata categoria di persone, collocata o ricacciata nei ranghi più bassi, cerca
di salire in alto per elevarsi. E rinvia al concetto di mobilità sociale che caratterizza una
comunità fluida, in evoluzione, dove ciascuna posizione è temporanea e, in teoria,
modificabile.

Il termine «sottoclasse» non rinvia invece né all'una né all'altra categoria, bensì a una
terza composta di persone che non appartengono ad alcuna classe o gerarchia, e non
hanno alcuna possibilità o necessità di esservi riammesse, prive come sono di qualsiasi
ruolo o utile funzione da svolgere per gli altri, e quindi, in teoria, senza prospettive di
riscatto. Ed evoca l'immagine di una società non integrata, più piccola della somma delle
sue parti.

La sua composizione eterogenea è stata così descritta da Herbert J. Gans51:
"In questa categoria definita dal punto di vista comportamentistico rientrano i poveri

che hanno smesso di andare a scuola, non lavorano, e, nel caso in cui si tratti di giovani



donne, hanno figli fuori dal matrimonio e debbono ricorrere all'assistenza pubblica. La
sottoclasse, così intesa, comprende i senzatetto, i furfanti e gli accattoni, gli alcolisti e i
drogati52 allo sbando e i delinquenti. Dato tuttavia il carattere elastico di questo concetto,
spesso esso viene esteso fino ad includere chi vive di sussidi, gli immigrati clandestini e i
membri di bande giovanili. E in effetti, è proprio la flessibilità di questa definizione che
consente l'uso del termine per stigmatizzare i poveri, qualunque sia il loro
comportamento effettivo".

Una compagine, non c'è che dire, alquanto variegata. Ma che senso ha mettere insieme
tutte queste figure? Che cosa hanno a che spartire le madri non sposate con gli alcolisti, o
gli immigrati clandestini con i ragazzi che hanno abbandonato la scuola?

Un tratto che li accomuna tutti è la discriminazione di cui sono oggetto, in quanto gli
altri li ritengono inutili e sono convinti che starebbero molto meglio se gente come loro
non esistesse. E proprio per tale motivo finiscono rigettati in questa categoria. Sono in
effetti un pugno nell'occhio in un paesaggio per altri versi gradevole, un'erba gramigna
proliferante, che guasta l'armoniosa bellezza del giardino e sottrae linfa a tante altre
piante. Se scomparissero, sarebbe un bene per tutti.

Essendo dei paria, vengono giudicati soprattutto in base ai pericoli che rappresentano,
altrettanto vari quanto le figure che li incarnano, che possono andare dalla violenza
all'omicidio o alle rapine lungo strade buie, fino al semplice fatto del disturbo e
dell'imbarazzo provocati dalla vista della miseria umana, e allo «sperpero delle risorse
pubbliche»53. E in presenza di un pericolo, insorge subito la paura. La «sottoclasse» è
composta soprattutto di persone che appaiono temibili, e "sono"

in effetti temute.
L'inutilità e il pericolo appartengono all'ampia famiglia di quelli che W. B. Gallie

definisce «concetti profondamente controversi»: se usati come criteri di designazione
dimostrano allora quella «duttilità» che rende le classificazioni risultanti così
squisitamente adattabili a tutti i demoni più inquietanti che ossessionano una società
tormentata dai dubbi sulla durata di qualsiasi utilità, come pure da paure diffuse e
generiche che aleggiano però nell'aria. La rappresentazione del mondo basata su di essi
dischiude un orizzonte infinito di altre «angosce morali». Ma le categorie elaborate
possono essere facilmente estese per includere e attenuare nuove minacce, consentendo
nello stesso tempo ai timori, così dissipati, di circoscrivere un bersaglio rassicurante
proprio perché concreto.

Questo è, verosimilmente, soltanto uno degli usi - ancorché estremamente importante
- che può essere fatto del concetto di inutilità da parte di una società in cui nulla ormai
più garantisce che una qualsiasi professione o attività economica continuerà a essere utile
a lungo termine; e un importante servizio, che la pericolosità della sottoclasse offre a un
mondo scosso da troppe paure per esser sicuro di poter affermare, con un qualche grado
di certezza, cos'è che bisogna temere e cosa si deve fare per placare l'angoscia.

Non è stato probabilmente un caso se la scoperta della sottoclasse è avvenuta mentre
la Guerra Fredda volgeva al termine, perdendo gran parte della sua carica terrorizzante; e
che il dibattito su di essa sia entrato nel vivo, balzando al centro della pubblica attenzione,
dopo l'implosione e il crollo dell'«Impero del Male». Il pericolo non proviene più dal di



fuori, né da fattori interni controllati dall'esterno, come ad esempio basi e teste di ponte
di potenze straniere o quinte colonne del nemico.

La minaccia politica di una rivoluzione fomentata e organizzata da paesi stranieri non
è più reale né facilmente credibile. Ma il timore di una cospirazione comunista non ha
trovato un equivalente altrettanto inquietante. Se atti di terrorismo occasionali e spesso
insensati suscitano frequentemente paure per la sicurezza delle persone, si tratta pur
sempre di episodi sporadici e non sufficientemente collegati per dar corpo a una profonda
preoccupazione per l'integrità dell'ordine sociale. Non avendo così altro terreno dove
mettere radici, il pericolo deve risiedere oggi all'"interno" della società e avere una base
"locale". Si potrebbe quasi dire che se non esistesse una sottoclasse, bisognerebbe
inventarla. Come poi in effetti è avvenuto.

Questo non vuol dire, ovviamente, che non esistono mendicanti, drogati e ragazze
madri, ovvero quel tipo di persone «miserabili» e «ripugnanti» cui si fa normalmente
riferimento quando si parla di sottoclasse. Ma significa soltanto che la loro presenza nella
società non è affatto sufficiente a dimostrare l'esistenza di quest'ultima. Includere tutte
queste persone in un'unica categoria è una "scelta classificatoria"; e condannarle tutte,
collettivamente, perché inutili e pericolose per gli altri, è un "giudizio di valore", non di
fatto. Se, in effetti, il concetto di sottoclasse si basa sul presupposto che la società (ovvero
la totalità di coloro che detengono tutti i mezzi per farla funzionare) sia più piccola della
somma delle sue parti, l'entità reale cui si riferisce è, viceversa, "più grande" del
complesso delle sue componenti; e il fatto di includerle tutte in un'unica categoria
aggiunge a ciascuna una nuova qualità che nessuna vorrebbe possedere. Una «ragazza
madre» e una «donna povera» "non" sono in realtà la stessa cosa. E occorre molta fatica
(ma scarsa intelligenza) per equipararle.



"La sottoclasse come ultimo rifugio dell'etica del lavoro"

Il termine «sottoclasse» venne introdotto inizialmente da Gunnar Myrdal nel 1963, per
segnalare i pericoli della deindustrializzazione, che - come egli temeva - avrebbe
ingrossato le fila dei disoccupati permanenti o delle persone non occupabili; non tanto per
le loro deficienze o i loro difetti morali, quanto piuttosto a causa della mancanza di posti
di lavoro per tutti coloro che li richiedevano. Ma questo non era dovuto all'insuccesso
dell'etica del lavoro, bensì all'incapacità di garantire condizioni di vita conformi ai suoi
precetti da parte della società. I membri della sottoclasse, nel senso di Myrdal, erano
vittime di un'esclusione, non per scelta, ma a causa di una logica economica che non
potevano controllare né influenzare in alcun modo.

Il concetto di sottoclasse, tuttavia, si è imposto alla pubblica attenzione solo più tardi,
il 29 agosto del 1977, attraverso una storia di copertina del settimanale «Time»,
assumendo però un significato completamente diverso: quello di «un ampio gruppo di
persone più intrattabili, asociali ed ostili di chiunque altro si possa immaginare». Una
definizione seguita da un lungo elenco che comprendeva: giovani delinquenti, ragazzi che
avevano abbandonato la scuola, drogati, madri senza mezzi o senza marito, furfanti,
provocatori di incendi dolosi, criminali violenti, papponi, spacciatori, accattoni.

Tutte figure oggetto delle paure manifeste e dei sensi di colpa latenti della gente
perbene.

«Intrattabili». «Asociali». «Ostili». E, in definitiva, inavvicinabili. Non serve tender
loro una mano: resterebbe sospesa nel vuoto. Sono persone incurabili, proprio perché
hanno "scelto" di vivere in modo malsano.

Essere inavvicinabili significa inoltre sottrarsi all'influenza dell'etica del lavoro:
manifestare un'aperta ostilità verso qualsiasi norma imposta da quest'ultima, e non
soltanto rifiutarsi di darsi da fare o scegliere una vita oziosa. Ammonimenti, lusinghe,
appelli al senso di responsabilità non riuscirebbero pertanto a sfondare il muro
dell'autoesclusione da tutto ciò che è apprezzato dalle persone comuni.

Quando, nel 1981-1982, Ken Auletta intraprese una serie di inchieste su questo mondo
di emarginati, pubblicate inizialmente sul «New Yorker» e raccolte in seguito in un libro
di grande successo, fu spinto a occuparsene, come egli stesso ammise, poiché condivideva
le preoccupazioni della maggioranza dei suoi concittadini:

"Mi chiedevo: chi sono queste persone che gonfiano le statistiche della criminalità, del
welfare e dei drogati e alimentano il macroscopico aumento dei comportamenti
antisociali che affligge la maggior parte delle città americane?... Mi resi subito conto che
gli studiosi della povertà riconoscono quasi tutti l'esistenza di una sottoclasse di poveri
neri e bianchi, che si sentono generalmente esclusi dalla società, rifiutano i valori
comunemente accettati e soffrono di scompensi "economici" e di disturbi del
"comportamento". Oltre ad essere poveri, il loro modo di agire appare infatti aberrante
alla maggior parte degli americani"54.

Si noti il vocabolario, la sintassi e la retorica del discorso che dà corpo all'immagine
della sottoclasse. Il libro di Auletta è forse il miglior viatico per intraprendere un'analisi di



questo fenomeno, poiché l'autore non si limita a fustigare i devianti: al contrario, si sforza
di essere il più obiettivo possibile, senza limitarsi a mostrare disprezzo, ma cercando
anche di comprendere gli eroi negativi della sua storia 55.

Criminali, poveri e drogati sono posti sullo stesso piano, senza spiegare, né tanto
meno dimostrare, perché si ritrovano tutti accomunati in un'unica categoria come esempi
di un generico comportamento «antisociale». In questo modo, non c'è neppure bisogno di
arrischiarsi a dire esplicitamente (sollevando ben più di una perplessità) che spacciare
droga o vivere di assistenza sono la stessa cosa; lo si lascia intendere implicitamente
attraverso uno stratagemma puramente sintattico.

Si insinua inoltre che la sottoclasse "rifiuta" i valori comuni, ma si "sente" soltanto
esclusa. I suoi membri svolgono una parte attiva in un rapporto bilaterale con la
«maggioranza degli americani», ma solo il loro comportamento viene sottoposto a esame
e dichiarato aberrante, mentre gli altri si ergono soltanto a giudici. E se non fosse per i
loro misfatti, gli esclusi non finirebbero neppure in tribunale. Né, del resto, sarebbe
necessario, poiché non vi sarebbe alcun processo da celebrare, nessun crimine da punire o
torto da riparare.

La retorica si avvale poi di esempi da cui trae conferme retrospettive e argomenti che
le sarebbero mancati inizialmente. E quanto più ampie e diffuse sono le pratiche cui fa
riferimento, tanto più ovvi appaiono i motivi che le spiegherebbero, mettendo così i suoi
artifizi al riparo da qualsiasi obiezione. Gran parte dei dati empirici raccolti da Auletta
proviene dal Wildcat Skills Training Centre, un istituto creato col nobile scopo di
riabilitare e reinserire nella società i reietti della sottoclasse. Chi aveva titolo a esserne
ammesso? Quattro categorie di persone: detenuti rinchiusi in carcere da poco tempo o ex
drogati ancora sotto trattamento, donne che vivevano di assistenza, senza figli al di sotto
dei 6 anni, o giovani fra i 17 e i 20 anni che avevano abbandonato gli studi.

Chiunque avesse stabilito tali criteri doveva aver deciso, senza rifletterci troppo, che
tutti quelli che rientravano in questa classificazione, pur se ben distinguibili agli occhi di
un profano, presentavano lo stesso tipo di problema e avevano quindi bisogno del
medesimo trattamento. Ma quella decisione astratta si è trasformata in una realtà
concreta per i partecipanti ai corsi di riabilitazione del Wildcat Centre: per un lungo
periodo di tempo si ritrovarono tutti nella stessa compagnia, soggetti alla stessa disciplina
e resi ogni giorno consapevoli del loro comune destino. Il fatto di convivere all'interno di
questo istituto conferiva loro l'unica identità sociale possibile e ricercabile in quel
momento. Ancora una volta, il verbo si era fatto carne56.

Auletta non si stanca mai di ripetere che l'appartenenza alla sottoclasse non è una
questione di povertà o, quanto meno, non si può spiegare soltanto con essa. E sottolinea
che su 25-29 milioni di americani che vivono ufficialmente sotto la soglia di povertà, solo
«9 milioni, secondo le stime, rifiutano di assimilarsi»57 o «operano al di fuori dei confini
generalmente riconosciuti della società», emarginati come sono «a causa del loro
comportamento 'deviante' o antisociale»58, lasciando così intendere che l'eliminazione
della povertà, quand'anche fosse mai concepibile, non porrebbe fine al fenomeno della
sottoclasse. Se si può infatti essere poveri ma «operare entro i confini accettati», allora la
discesa verso i bassifondi si spiega con fattori diversi dalla povertà, ovvero con problemi



psicologici e comportamentali, favoriti, ma non determinati, da quest'ultima.
Si tratterebbe, insomma, di un'opzione, per volontà o per difetto, che tale resta anche

se si sprofonda in questa condizione perché non si fa quel che è necessario per uscire
dalla miseria. E in un paese che ha il culto della libera scelta, questa rinuncia viene
interpretata facilmente, senza pensarci troppo, come una decisione alternativa: quella di
comportarsi in modo asociale. La società dei consumi vieta di comprimere la propria
libertà. Ma impone anche, secondo molti, di ridurre quella di chi la usa a danno degli altri,
per molestare, infastidire, minacciare, deridere, creare sensi di colpa e rendere, in
qualsiasi altro modo, la vita difficile agli altri.

Separare il problema della sottoclasse da quello della povertà è come prendere più
piccioni con una fava. Il suo effetto più evidente - in un paese come l'America, famoso per
la sua propensione alle vertenze legali - è quello di negare ai reietti il diritto di
«pretendere il risarcimento dei danni» presentandosi come vittime delle disfunzioni della
società. E in qualsiasi contenzioso che li riguardi, l'onere della prova spetta sempre e
comunque alla parte debole. Così come la responsabilità di far qualcosa per tirarsi fuori
ricade invariabilmente su di essi (anche se ovviamente non mancano i sedicenti
consiglieri che suggeriscono loro esattamente qual è il comportamento da seguire). E se
nulla accade e lo spettro della sottoclasse non svanisce, la spiegazione è semplice: si sa
benissimo di chi è la colpa. L'unica cosa che la società può rimproverarsi è soltanto la sua
insufficiente determinazione a restringere la pericolosa libertà d'azione degli emarginati.
Più polizia, più prigioni e pene più severe appaiono così i mezzi più evidenti a tale scopo.

Ma un altro effetto, forse ancora più importante, è che l'anormalità del fenomeno della
sottoclasse «normalizza» la questione della povertà. Se i suoi membri si pongono al di
fuori dei confini socialmente accettati, essa costituisce tuttavia soltanto una parte della
popolazione considerata «ufficialmente povera». Proprio perché gli anormali
rappresentano un problema così grosso e urgente, l'alto numero di persone che vivono in
miseria diventa una questione secondaria che non è necessario affrontare
immediatamente. L'orribile spettacolo offerto dal mondo dei reietti, fa apparire i
«semplici poveri» come persone temporaneamente sfortunate ma essenzialmente decenti
che, diversamente dai primi, finiranno per compiere le giuste scelte ritrovando la via
verso la normalità.

Al pari della discesa verso i bassifondi, anche la fuoriuscita dalla miseria è una
questione di scelta, questa volta corretta.

Uno dei principi fondamentali e indiscussi - poiché tacitamente condiviso - di una
società dei consumi è che la libertà di scelta esige competenza, ovvero la capacità e la
volontà di farne uso. Ciò non significa che tutte le scelte siano giuste: alcune sono buone
e altre no, migliori oppure peggiori.

Ma il tipo di scelta compiuta è la riprova del possesso o della mancanza di questo
requisito. Da questo punto di vista, la sottoclasse è il prodotto di un insieme di scelte
individuali sbagliate, che dimostrano l'«incompetenza» dei suoi membri.

Ed è proprio questa la causa della persistenza della miseria in mezzo alla ricchezza e
del penoso fallimento di tutte le successive politiche di intervento pubblico volte a
eliminarla, secondo Lawrence C. Mead, autore di un libro di grande successo sulle origini



della povertà contemporanea59. I poveri difettano semplicemente della competenza
necessaria per apprezzare i vantaggi della vita produttiva: compiono cioè scelte sbagliate,
anteponendo l'ozio al lavoro. Questo è, secondo Mead, il motivo per il quale gli appelli
all'etica del lavoro trovano orecchie sorde e non riescono a influenzare il loro
comportamento:

"Il problema consiste nello stabilire se i bisognosi possono assumere la responsabilità
di se stessi, ma soprattutto, se hanno la competenza per governare la propria vita [...] 60

Quali che siano le cause esterne individuabili, la passività delle persone più povere nel
cogliere le occasioni di lavoro che pur si presentano resta un mistero da chiarire... Ma per
spiegare questo fenomeno, occorre esaminarne anche le determinanti psicologiche e
culturali. Generalmente, gli adulti in grave stato di necessità evitano il lavoro non già a
causa della loro situazione economica, bensì del loro modo di pensare [...]61 In assenza di
ostacoli insormontabili alla ricerca di un'occupazione, la chiave per comprendere e
superare la povertà sta nella personalità di chi vive in questa condizione. La psicologia
appare dunque come l'ultima frontiera per l'individuazione delle cause della scarsa
propensione a lavorare [...] Ma perché i poveri non colgono (le occasioni) con quella
prontezza che si dà normalmente per scontata nella nostra cultura? Che tipo di persone
sono esattamente?62 La cultura della povertà sembra basarsi essenzialmente
sull'incapacità di controllare la propria vita, ovvero su quella che gli psicologi definiscono
inefficacia"63.

Le occasioni dunque non mancano, e tutti noi ne siamo la prova vivente. Ma debbono
anche essere colte, accettate, e ciò richiede competenza, ovvero un po' di iniziativa, di
buona volontà e di impegno: tre cose di cui i poveri difettano. E questa loro insufficienza
è, tutto sommato, un fatto positivo, rassicurante. Noi siamo responsabili, e offriamo delle
opportunità. Loro invece no, perché rifiutano di coglierle. Al pari dei medici che gettano la
spugna quando i loro pazienti si rifiutano di collaborare seguendo le prescrizioni, anche
noi possiamo smetterla di affannarci a offrire occasioni di lavoro a chi ostinatamente le
rifiuta. Più di tanto non siamo in grado di fare. Gli insegnamenti dell'etica del lavoro sono
alla portata di chiunque voglia farne tesoro. Sta ai poveri approfittare delle possibilità che
si presentano e assumersi le proprie responsabilità, senza chiedere altro da noi.

Se la povertà continua a esistere in un modo sempre più ricco, vuol dire che l'etica del
lavoro è stata inefficace. Ma se crediamo che ciò sia dovuto al mancato rispetto dei suoi
comandamenti, allora questo si può spiegare soltanto con i difetti morali o le intenzioni
criminali di chi è caduto in basso.

Ricapitolando, all'inizio l'etica del lavoro è stata uno strumento molto efficace per
riempire le fabbriche affamate di manodopera. Ma pur se in seguito il lavoro è divenuto
un ostacolo all'aumento della produttività, essa ha ancora un ruolo da svolgere. Questa
volta, però, come un efficace pretesto per scaricare il senso di colpa di una società che
abbandona all'inattività permanente larga parte dei suoi membri. E si lava le mani e la
coscienza grazie al duplice artificio della condanna morale dei poveri e dell'assoluzione di
tutti gli altri.

"Il povero visto come un criminale"



Il pamphlet di Mead contro i poveri che «hanno scelto» di non lavorare per
guadagnarsi da vivere termina con un'esortazione enfatica: "La politica sociale deve
opporre una giusta e decisa resistenza alla povertà passiva - allo stesso modo in cui
l'Occidente è riuscito a contenere il comunismo - finché la ragione non prevarrà e il
sistema cui ci si contrappone non crollerà sotto il suo stesso peso"64.

Non si potrebbe scegliere metafora migliore. Uno dei principali servizi che la
sottoclasse rende all'attuale società opulenta è quello di polarizzare tutte le paure e le
angosce non più suscitate da un nemico esterno. Ed è destinata a rimpiazzarlo come
nemico interno, assumendo così la funzione di valvola di sfogo delle tensioni collettive
derivanti dall'insicurezza individuale.

La sottoclasse è particolarmente adatta a svolgere questo ruolo. Mead non si stanca di
ripetere che quel che spinge gli americani «normali», perbene, a formare un fronte unito
contro i parassiti dell'assistenza pubblica, i criminali e i giovani che abbandonano gli
studi, è la percezione della profonda incoerenza di queste persone: gli emarginati
offendono tutti i valori cari alla maggioranza, ma nello stesso tempo vi restano aggrappati
e vorrebbero permettersi gli stessi livelli di consumo che gli altri invece pretendono di
essersi "meritati". In altre parole, l'ostilità degli americani verso la sottoclasse deriva dal
fatto che il modello di vita cui essa aspira è così stranamente simile al loro.

Ma a ben vedere, non si tratta di un'incongruenza. Come ha osservato Peter
Townsend, è la logica della società dei consumi che spinge i poveri a sentirsi insoddisfatti:
«gli stili di vita dei consumatori stanno diventando sempre più irraggiungibili per chi ha
un basso livello di reddito definito storicamente nei termini di un potere d'acquisto
limitato di beni primari o di sussistenza»65. Ma è proprio questa irraggiungibilità che la
società dei consumi obbliga a sperimentare come la più penosa delle privazioni.

Ciascuna società produce alcune visioni dei pericoli che minacciano la sua identità. Ma
le sviluppa a propria misura, ovvero in funzione dell'ordine che si sforza di costruire.
Generalmente, esse tendono a rispecchiare il tipo di società che le genera, mentre le
immagini delle minacce incombenti tendono a essere un suo autoritratto con un segno
negativo. Detto in termini psicoanalitici, queste ultime sono proiezioni della sua
ambivalenza profonda verso il proprio sistema di vita e di riproduzione. Una società
insicura di sé sviluppa una mentalità da fortezza assediata. Ma i nemici che premono alle
porte sono i suoi stessi «demoni interiori», le paure represse, diffuse, che permeano la
sua vita quotidiana, «normale», e debbono essere proiettate al di fuori di essa: su un
nemico tangibile, che si può combattere energicamente e sperare anche di sconfiggere.

In conformità con questa tendenza universale, il pericolo che ha assillato lo Stato
moderno, ossessionato dall'idea dell'ordine, è stato quello della rivoluzione. I suoi nemici
erano infatti i rivoluzionari o, meglio, i riformisti troppo radicali, avventati, temerari, tutte
quelle forze eversive insomma che cercavano di sostituire l'ordine esistente sotto il
controllo dello Stato con un altro ordine egualmente imposto da quest'ultimo, ovvero con
un ordine contrario che rovesciava qualsiasi principio su cui si fondava quello reale o
previsto.

L'autorappresentazione dell'ordine sociale è cambiata da allora e l'immagine della sua
configurazione - quella con un segno negativo - ha assunto una nuova forma. La crescita



della criminalità registrata in questi ultimi anni (che ha coinciso, non dimentichiamolo,
con la riduzione dei membri dei partiti comunisti o di altri partiti radicali favorevoli a un
«ordine alternativo»), non è il prodotto di disfunzioni o negligenze, bensì la conseguenza
logica legittima (anche se non legale) e inevitabile della società dei consumi, che è tanto
più prospera e solida quanto più elevata è la domanda, ovvero quanto più forte è il potere
di seduzione del mercato. Ma nello stesso tempo, il divario fra coloro che nutrono desideri
che possono soddisfare (sedotti e pronti ad agire in base alle suggestioni da cui sono
spinti) e chi invece non può reagire agli stimoli cui è esposto nel modo in cui si conviene,
diventa sempre più ampio e profondo. Il fascino esercitato dal mercato è, al tempo stesso,
un potente fattore di disparità e di eguaglianza. L'induzione al consumo (in misura
sempre maggiore) può essere efficace solo se indiscriminata e indirizzata a chiunque sia
disposto a lasciarsi influenzare. Ma le sollecitazioni del messaggio seduttivo trovano più
ascolto che rispondenza. Chi non può soddisfare i desideri che esso accende assiste
quotidianamente allo sfarzoso spettacolo di coloro che invece sono in grado di appagarli,
ben sapendo, come vuole il costume in uso, che il consumo vistoso è il segno del
successo, la via maestra verso la fama e l'approvazione sociale; e che il possesso e il
godimento di alcuni beni e il potersi permettere certi stili di vita è la condizione
necessaria della felicità, se non addirittura della dignità umana.

Ma se il consumo è la misura di tutto questo, allora non c'è più un limite ai nostri
desideri; nessuna quantità di beni e di sensazioni eccitanti potrà mai procurare una
soddisfazione simile a quella promessa un tempo dalla «capacità di raggiungere certi
standard», poiché non vi sono più parametri prestabiliti. Il traguardo finale si sposta
sempre più avanti e gli obiettivi sono sempre uno o due passi più distanti man mano che
si cerca di avvicinarsi a essi. Tutti i record vengono continuamente superati e non sembra
esservi più fine a ciò che un uomo può desiderare. Stupefatti e sconcertati, apprendiamo
che nelle nuove imprese privatizzate e «liberalizzate» che un tempo erano pubbliche
istituzioni sempre alla ricerca di capitali, gli attuali manager guadagnano stipendi
vertiginosi, mentre quelli estromessi ricevono liquidazioni miliardarie per gli scarsi
servizi resi. Da dovunque provenga, e qualunque sia il canale di comunicazione, il
messaggio suona forte e chiaro: non esiste alcuno standard, se non quello di arraffare il
più possibile, né alcuna regola, salvo l'imperativo di «giocare bene le proprie carte».

Ma non tutti i giochi sono corretti. Se l'unico obiettivo è vincere, chi ci ha rimesso
cercherà di rifarsi utilizzando qualsiasi altra risorsa di cui può disporre. Dal punto di vista
dei proprietari del casinò, alcune - ovvero quelle distribuite o messe in circolazione da
loro stessi - sono legali; tutte le altre, fuori dal loro controllo, non lo sono. La linea che
divide il lecito dall'illecito non appare la stessa dal punto di vista dei giocatori,
specialmente di chi aspira a diventarlo, e ancor più da quello di coloro che non hanno
neppure la chance di essere ammessi al gioco. E anche se decidessero di ricorrere alle
risorse, legali o illegali, di cui dispongono, questa possibilità è loro preclusa dal mercato.

L'emarginazione dei perdenti diviene pertanto un indispensabile supporto
all'integrazione della società dei consumi attraverso la seduzione del mercato. I giocatori
impotenti o indolenti vengono scaricati come rifiuti per non sospendere la partita e
chiamare in soccorso i vincitori. Né si potrebbe fare diversamente anche per un altra



ragione: quelli che restano in gioco devono assistere allo spettacolo terrificante della sola
e unica alternativa che hanno, affinché conservino la capacità e la volontà di sopportare la
fatica e le tensioni che esso comporta.

Data la natura della gara oggi in corso, la miseria di chi viene espulso, considerata un
tempo come un male prodotto dalla società, alleviabile con mezzi collettivi, può essere
ridefinita soltanto come la conseguenza di un crimine individuale. Le «classi pericolose»
vengono pertanto stigmatizzate come classi criminali. Le prigioni divengono così, nel
senso vero e pieno del termine, un surrogato delle istituzioni del welfare state. E con tutta
probabilità continueranno a esserlo in misura crescente man mano che l'assistenza
pubblica andrà riducendosi.

L'incidenza sempre più diffusa dei cosiddetti comportamenti criminali non è un
ostacolo sulla via dello sviluppo di una società dei consumi pienamente realizzata e
onnicomprensiva. Al contrario, è il suo naturale accompagnamento e prerequisito.
Questo, chiaramente, per molteplici ragioni. Ma il motivo principale sta forse nel fatto che
gli estromessi - i sottoconsumatori, le cui risorse non permettono loro di soddisfare i
propri desideri e non hanno pertanto alcuna possibilità di vincere con le attuali regole del
gioco - sono l'incarnazione vivente dei «demoni ulteriori» di questa società.

La loro ghettizzazione e criminalizzazione, così come le dure sofferenze che debbono
patire e la crudeltà del destino che li ha colpiti, servono - metaforicamente parlando - a
esorcizzare questi spettri e a farli svanire. In questo modo essi diventano, per così dire, un
utile canale di spurgo: le fogne in cui si riversano gli inevitabili quanto velenosi effluvi
della società dei consumi, affinché le persone costrette a rimanere in gioco non debbano
preoccuparsi della loro salute. Ma se questa è la causa prima dell'attuale esuberanza
dell'«industria carceraria», come l'ha definita il grande criminologo norvegese Nils
Christie66, allora la speranza che questo processo possa essere rallentato, per non dire
bloccato o invertito, in una società completamente liberalizzata e privatizzata e regolata
dal mercato è - a dir poco - esile.

E ciò lo si vede, molto più chiaramente che altrove, negli Stati Uniti dove, negli anni
del "laissez faire" di Reagan e Bush, l'assoluto predominio del mercato ha raggiunto
un'estensione ineguagliata rispetto a qualsiasi altro paese. L'epoca della "deregulation" e
dello smantellamento del welfare state ha coinciso con l'aumento della criminalità, il
rafforzamento della polizia e la crescita della popolazione carceraria. Ed è stata inoltre
quella in cui si è riservato fatalmente un destino sempre più crudele e spietato a chi
veniva definito criminale, per placare le ansie, l'insofferenza, l'incertezza e la collera della
maggioranza, silenziosa o rumorosa, dei consumatori più fortunati. Quanto più potenti
divenivano i «demoni interiori», tanto più insaziabile era il suo desiderio di fare giustizia
e punire i delinquenti. Il progressista Bill Clinton vinse le elezioni promettendo di
rinfoltire i ranghi delle forze dell'ordine e di costruire nuove prigioni più sicure. Alcuni
osservatori (fra i quali Peter Linebaugh dell'università di Toledo, nell'Ohio, autore di "The
London Hanged") sono convinti che egli arrivò alla Casa Bianca grazie all'esecuzione
capitale, ampiamente pubblicizzata, di un ritardato mentale, Ricky Ray Rector, da lui
decisa quando era governatore dell'Arkansas. Due anni dopo, i suoi avversari dell'estrema
destra del Partito Repubblicano fecero il pieno di voti, alle elezioni di mezzo termine per il



rinnovo del Congresso, accusandolo di non aver fatto abbastanza per combattere la
criminalità e assicurando un maggiore impegno in questo senso. Clinton vinse il suo
secondo mandato presidenziale dopo una campagna in cui entrambi i candidati fecero a
gara nel promettere un rafforzamento della polizia e nessuna pietà per tutti coloro che
«offendevano i valori della società pur continuando a restarne aggrappati», ovvero che
vorrebbero godere del benessere generale senza adeguate credenziali e senza contribuire
allo sviluppo della società dei consumi.

Nel 1972, quando l'era del welfare state stava raggiungendo il suo culmine, la Corte
Suprema degli Stati Uniti, rispecchiando l'orientamento dell'opinione pubblica, decretò
che la pena di morte era arbitraria e capricciosa, e in quanto tale inadatta a servire la
causa della giustizia. Ma in seguito a molte altre sentenze successive, la Corte autorizzò
l'esecuzione capitale di un giovane sedicenne, nel 1988, quella di un ritardato mentale, nel
1989, e, infine, nel 1992, decise scandalosamente, a proposito della vertenza Herrera
contro Collins, che l'imputato «può anche essere innocente, ma deve essere giustiziato
egualmente se il processo si è svolto in modo regolare e costituzionalmente corretto». Il
recente disegno di legge sul crimine, approvato dal Senato e dalla Camera dei
Rappresentanti, estende il numero di reati punibili con la pena di morte a 57, se non
addirittura a 70, secondo alcune interpretazioni. Con gran clamore pubblicitario, venne
così costruita, presso il penitenziario di Terre Haute nell'Indiana, una modernissima
camera attrezzata per le esecuzioni capitali, con un braccio della morte che poteva
ospitare 120 detenuti. All'inizio del 1994, quelli in attesa di essere giustiziati, nelle
prigioni americane, erano in totale 2802. Di questi, 1102 erano neri e 33 erano stati
condannati a morte in età minore. La stragrande maggioranza degli internati nei bracci
della morte proviene, come ben si può immaginare, da quel deposito sempre più grande in
cui vengono gettati i rifiuti della società dei consumi. Come osserva Linebaugh, lo
spettacolo delle esecuzioni è «utilizzato cinicamente dai politici per terrorizzare la
sottoclasse in espansione», spinti a questo dalla maggioranza silenziosa degli americani
che in tal modo cerca di placare i propri terrori.

Secondo Herbert Gans, «i sentimenti dei più fortunati verso i poveri (sono un) misto
di paura, rabbia e disapprovazione, ma la paura è forse quello prevalente»67. In effetti,
questo miscuglio emotivo può essere efficace dal punto di vista politico e motivazionale,
solo se la paura è intensa e realmente terrificante. La conclamata diffidenza dei poveri
verso l'etica del lavoro e la loro riluttanza a sobbarcarsi la fatica compiuta dai più per
condurre una vita dignitosa, è sufficiente a scatenare ondate di collera e disapprovazione.
Ma quando l'immagine del povero ozioso viene sovraccaricata dalle allarmanti notizie
sull'aumento della criminalità e della violenza a danno dei membri e delle proprietà della
maggioranza perbene, la disapprovazione si tinge di paura; e la disobbedienza ai precetti
dell'etica del lavoro diventa un atto inquietante, oltre che moralmente odioso e
riprovevole.

Da oggetto della politica sociale, la povertà si trasforma così in un problema della
criminologia e del diritto penale. Gli emarginati non sono più i rifiuti della società dei
consumi, i perdenti esclusi da ogni feroce competizione, ma diventano i nemici giurati
della società. Vi è soltanto un sottile confine, facilmente travalicabile, fra chi campa a



spese dello Stato e gli spacciatori di droga, i rapinatori e gli assassini. La popolazione
assistita è il serbatoio naturale delle bande criminali, e continuare ad assisterla significa
allargare l'area di reclutamento dei delinquenti.



"L'espulsione dall'universo degli obblighi morali"

Confondere la povertà con la criminalità ha inoltre l'effetto di bandire i reietti
dall'universo degli obblighi morali.

Se la moralità consiste essenzialmente nel sentirsi responsabili dell'integrità e del
benessere delle persone più deboli, svantaggiate e sofferenti, la criminalizzazione della
povertà tende a estinguere questo impulso. Quando i poveri vengono considerati
criminali, in potenza o in atto, cessano di costituire un problema morale e ci esimono
dalle nostre responsabilità sociali. Non si pone più, così, la questione morale di difenderli
contro il loro crudele destino, bensì quella di difendere la vita e i beni delle persone
normali dalle minacce che possono provenire dai quartieri degradati, dai ghetti e dalle
zone malfamate.

Come abbiamo già osservato, poiché nella società attuale i poveri disoccupati non
costituiscono più un «esercito industriale di riserva», non ha alcun senso, dal punto di
vista "economico", mantenerli in buona forma nel caso in cui dovessero essere richiamati
in servizio attivo come produttori. Ciò non significa, tuttavia, di per sé che, dal punto di
vista "morale", viceversa, non abbia alcun senso offrire loro i mezzi per condurre una vita
dignitosa. Il loro benessere non sarà forse rilevante per la corsa alla produttività e al
profitto, ma è pur sempre una questione di cruciale importanza dal punto di vista del
senso di responsabilità morale che si dovrebbe avere verso il prossimo e dell'autostima
della comunità. Il libro di Gans inizia con una citazione di Thomas Paine: "Quando un
qualsiasi paese del mondo potrà dire che i suoi poveri sono contenti e non sono afflitti
dall'ignoranza e dall'angoscia; le prigioni sono vuote, e non ci sono mendicanti per le
strade; i vecchi non languono e le tasse non sono oppressive...; allora esso potrà farsi
vanto della sua costituzione e della sua forma di governo".

Agli inizi della storia moderna, l'etica del lavoro aveva l'indiscutibile vantaggio di poter
collegare gli interessi economici con preoccupazioni morali come quelle espresse da
Paine. Indurre i poveri a lavorare nelle fabbriche era certamente utile per i produttori e i
venditori di beni di consumo (e questo di riflesso dava molto vigore alla propaganda dei
suoi insegnamenti) ma faceva leva sulla sensibilità morale dei cittadini, preoccupati,
disturbati e imbarazzati di fronte allo spettacolo della miseria umana dei disoccupati.
Data la sete, apparentemente insaziabile, di forza lavoro da parte dell'emergente industria
manifatturiera, questo senso di responsabilità sociale poteva trovare una legittima e
realistica espressione nella diffusione del vangelo dell'etica del lavoro. Potremmo dire,
insomma, che vi fu una convergenza storica fra gli interessi del capitale e i sentimenti
morali della società nel suo complesso.

Oggi che le cose sono cambiate, si è stabilito un rapporto diverso fra la pubblica
moralità e il messaggio, sempre uguale, dell'etica del lavoro. Quest'ultima non è più
espressione dei sentimenti morali, ma è divenuta un potente strumento della versione,
fine ventesimo secolo, dell'«adiaforia», un processo mediante il quale gli atti moralmente
ripugnanti non appaiono più riprovevoli.

In questo modo, un'azione può essere dichiarata moralmente neutra o, piuttosto,



giudicabile in base ad altri criteri pur sottraendosi a qualsiasi valutazione morale.
L'appello a rispettare i precetti dell'etica del lavoro serve oggi da test di idoneità per
ottenere l'approvazione degli altri. Ma già si sa che quasi tutti coloro ai quali è rivolto
sono destinati a non superare la prova. E così li si può accusare, senza rimorsi, di essersi
sottratti, per loro scelta, alla sfera degli obblighi morali, consentendo alla società di
declinare ogni responsabilità per la loro infelice sorte. Un risultato non indifferente, se si
tiene conto della profonda sensibilità diffusa verso la miseria, il dolore e le sofferenze
umane.

Ma il soffocamento di quest'impulso spontaneo e l'abbandono di ogni responsabilità
morale non potranno mai essere assoluti e definitivi. Per quanto si cerchi di tacitare le
coscienze denunciando incessantemente la depravazione e le tendenze criminali dei
poveri senza lavoro, bisogna pur sempre assicurare uno sfogo ai sentimenti morali
residui. E ciò avviene attraverso i «carnevali della beneficenza» che si tengono di quando
in quando: brevi esplosioni di questi sentimenti repressi provocate dallo spettacolo
spaventoso di sofferenze e miserie particolarmente atroci. Ma, come tutti i carnevali, che
hanno la funzione di rafforzare indirettamente, non già di minare, le basi del sistema di
vita normale, lo scatenamento periodico di questi istinti caritatevoli rende più
sopportabile l'indifferenza morale quotidiana, giustificando, in definitiva, l'emarginazione
dei poveri.

Come ha spiegato recentemente Ryszard Kapuscinski, uno dei più acuti osservatori
della vita contemporanea, questo risultato viene ottenuto mediante tre espedienti
collegati cui ricorrono i media che celebrano queste «feste di beneficenza»68.

Innanzitutto, le notizie di una nuova carestia o di altre catastrofi che provocano esodi
in massa vengono diffuse ricordando che gli stessi luoghi lontani dove le persone «viste
sugli schermi televisivi» muoiono di fame o di epidemie sono anche la culla delle «tigri
asiatiche». E non importa se, messi tutti insieme, coprono poco più dell'1 per cento della
popolazione di questo immenso continente. Questo serve infatti a dimostrare che la triste
condizione degli affamati e dei senzatetto dipende da una loro scelta, ovvero dal rifiuto
delle alternative offerte, per mancanza di operosità e di determinazione. I poveri,
insomma, sarebbero responsabili del loro destino. Seguendo l'esempio delle «tigri»,
potrebbero darsi da fare e mettere da parte qualche soldo.

In secondo luogo, queste notizie vengono manipolate e diffuse in modo tale da ridurre
il problema della miseria e della privazione solo alla questione della fame. E grazie a
questo stratagemma si ottiene il duplice effetto di ridurre le vere dimensioni della povertà
(se la denutrizione cronica affligge 800 milioni di persone, i poveri sono però circa 4
miliardi, ovvero due terzi della popolazione mondiale) e di restringere l'orizzonte alla
ricerca del cibo. Ma, come osserva Kapuscinski, questo modo di affrontare il problema
della miseria (esemplificato da un'inchiesta dell'«Economist» intitolata "How to Feed The
World" [Come sfamare il mondo]) «degrada terribilmente, se non misconosce quasi del
tutto, la dignità umana delle persone che vorremmo aiutare». L'equazione «povertà =
fame» cela molti altri aspetti complessi della miseria: «orribili condizioni di vita, malattie,
analfabetismo, disgregazione delle famiglie, indebolimento dei legami sociali, mancanza
di lavoro e di prospettive nel futuro». Tutti mali che non si possono curare con biscotti ad



alto valore proteico e latte in polvere. Kapuscinski ricorda di aver attraversato villaggi e
ghetti africani incontrando bambini «che non mi chiedevano pane, acqua, cioccolata o
giocattoli, ma penne biro, perché andavano a scuola e non potevano prendere appunti».

Non solo, ma si evita accuratamente qualsiasi associazione fra le orribili immagini
delle carestie presentate dai media e la triste condizione dei poveri accusati di violare i
principi dell'etica del lavoro. Si mostrano degli affamati su uno sfondo dove, per quanto lo
si scruti, non appare un solo arnese, né alcun terreno arabile o un capo di bestiame. E'
come se non vi fosse alcuna connessione fra il vuoto delle promesse di quest'etica in un
mondo che non ha più bisogno di una quantità crescente di forza lavoro, e l'infelice sorte
di queste persone, offerta come valvola di sfogo di impulsi morali repressi. L'etica del
lavoro non viene in tal modo minimamente scalfita, ma è pronta a essere riutilizzata
come frusta per castigare i poveri in mezzo a noi privandoli della possibilità di ricorrere
all'assistenza pubblica.

Lo spettacolo delle catastrofi, infine, così come viene presentato dai media, rafforza
l'indifferenza quotidiana anche in un altro modo. Oltre a offrire una possibilità di scarico
del sovraccumulo di sentimenti di responsabilità morale, ha come ulteriore conseguenza
che: "i paesi ricchi si circondano di una cintura sanitaria di disimpegno, erigendo una
sorta di Muro di Berlino: tutte le informazioni che provengono «da fuori» riguardano
guerre, omicidi, droga, rapine, epidemie, profughi e carestie, ossia qualcosa che ci
minaccia".

Solo di rado, a mezza voce, e senza alcuna connessione con le immagini di guerre civili
e di massacri, sentiamo parlare delle armi letali utilizzate, e ancor meno ci viene ricordato
quel che preferiremmo non sapere, ovvero che tutti quegli strumenti di morte impiegati
per trasformare paesi lontani in luoghi di mattanza vengono forniti dalle nostre industrie
belliche, avide di committenze e orgogliose della loro capacità competitiva, linfa vitale
della prosperità cui tanto teniamo.

Un'immagine sintetica di brutalità autoinflitta, fatta di «strade malfamate» e di
«quartieri infrequentabili», sedimenta nella coscienza pubblica dilatando le dimensioni di
un mondo alieno, subumano, popolato da bande criminali, senza morale né possibilità di
riscatto. E i tentativi di salvarlo dalle peggiori conseguenze della sua abiezione possono
produrre effetti soltanto momentanei, destinati a non durare nel tempo: tutte le corde
gettate ai naufraghi per aggrapparsi si ritorceranno fatalmente in altrettanti nodi scorsoi.

Così, la stoica indifferenza ormai ben consolidata si traduce in calcolo dei costi e dei
benefìci. Il denaro speso per aiutare queste persone è uno spreco che, come tutti sono
pronti a riconoscere, non ci possiamo permettere. Le vittime della fame, al pari del nostro
atteggiamento verso di esse, non costituiscono un problema morale. I sentimenti di pietà
e di compassione trovano espressione soltanto in momentanee esplosioni di benevolenza.
Il senso di responsabilità dei paesi ricchi verso la miseria persistente di quelli più poveri,
cede il passo alla razionalità economica, che sostituisce i principi morali con quelli del
libero scambio, della competitività e della produttività.

L'economia prevale dunque sull'etica, salvo quella del lavoro, unica variante tollerata
dalle sue leggi. Quest'ultima, infatti, non è in antitesi con la prima, ma ne costituisce
l'indispensabile complemento. Per i paesi ricchi del mondo, come per le classi agiate al



loro interno, ha un carattere decisamente unilaterale: prescrive soltanto i doveri di chi
lotta per la sopravvivenza, ma non quelli di chi vive ormai nell'abbondanza e ha ben altre
preoccupazioni. Ma, soprattutto, nega ogni responsabilità dei ricchi verso i poveri.

Oggi, l'etica del lavoro serve a screditare l'idea di «dipendenza», considerata ormai
come una brutta parola. E la tendenza a elevarla a sistema, rimproverata al welfare state,
è uno dei principali argomenti addotti a favore del suo smantellamento. Così, la
responsabilità morale diviene una delle prime vittime di questa guerra santa, poiché la
dipendenza dell'«Altro» è soltanto un'immagine riflessa della propria responsabilità, il
punto di partenza di qualsiasi rapporto basato su di essa e il presupposto fondamentale di
ogni azione morale. Denigrando la dipendenza dei poveri come un vizio, l'etica del lavoro,
nella sua versione attuale, sgrava in gran parte i ricchi del peso degli scrupoli morali.



PARTE TERZA.



Capitolo primo.



LE PROSPETTIVE DEI NUOVI POVERI.

La natura umana può manifestarsi in molti modi, ma ogni società sceglie quello che le è
più consono. Se definiamo «società» un insieme di individui, intendendo con ciò che
«hanno rapporti tra loro» e costituiscono una «totalità», questo è il risultato di una
scelta, che pur se spesso compiuta inconsapevolmente, non può essere facilmente
abbandonata69. Ed è proprio in virtù di essa, e dei suoi effetti duraturi, che un particolare
aggregato di persone appare diverso da un altro. Quanto poi a stabilire se costituisce o no
un «consorzio civile», quali siano i suoi confini e chi ne fa parte o ne è escluso, dipende
dalla forza della scelta compiuta, dalla sua capacità vincolante e dal grado in cui viene
accettata. Si riduce sostanzialmente a due imposizioni (o, piuttosto, a una sola con due
effetti): l'ordine e una norma.

La «voglia di ordine» che si manifesta in tutte le società conosciute è stata così
descritta dal grande scrittore e filosofo contemporaneo Milan Kundera70 come

"il desiderio di [...] trasformare l'universo umano in regno inorganico in cui tutto
marcia, funziona, in cui tutto è assoggettato a una norma superindividuale. Il desiderio di
ordine è insieme, al tempo stesso, desiderio di morte, giacché la vita è una perpetua
violazione dell'ordine. Oppure, con una formula opposta: il desiderio di ordine è il
pretesto virtuoso con cui l'odio per gli uomini giustifica i propri misfatti".

Ma non è detto che esso derivi necessariamente dalla misantropia, anche se questa
non può che favorirlo, poiché offre un pretesto per qualsiasi azione possa essere dettata
da un simile sentimento.

In ultima analisi, qualsiasi ordine è un disperato tentativo di imporre uniformità,
regolarità e prevedibilità al mondo umano, composto di persone che sono tutto il
contrario di questo. Poiché gli uomini, per dirla con Castoriadis, sono «esseri che creano
qualcos'altro, ovvero una fonte di alterità, e tendono quindi ad autotrasformarsi»71, vi
sono ben poche probabilità che il loro mondo non sia più così eccentrico e imprevedibile.
Ciò che li contraddistingue è proprio questa continua possibilità di compiere scelte,
sempre reversibili, e cercare di ostacolarla, rendendole definitive, comporta molti sforzi.
La voglia di ordine è concepibile solo grazie a questa capacità selettiva: qualsiasi assetto
stabile è infatti frutto di una scelta, che però esclude tutte le altre e non consente più
alternative. Ma essendo questo improbabile, ecco allora che si sviluppa la misantropia,
voluta o no: una combinazione di sentimenti o atteggiamenti di sospetto, riprovazione e
odio verso la proterva, caparbia e inguaribile eccentricità degli uomini, fonte inesauribile
di disordine.

L'altra imposizione è costituita dalla norma. Proiezione del modello di ordine sulla
nostra condotta, essa indica il corretto comportamento da seguire in una società ben
regolata; e traduce, per così dire, il concetto di ordine nel linguaggio delle nostre scelte. Se
qualsiasi ordine, come abbiamo detto, è una scelta, questo vale anche per la norma; ma la
scelta di un certo tipo di ordine limita il ventaglio di comportamenti alternativi accettabili.
Privilegia alcune forme di condotta in quanto normali, escludendone altre considerate
anormali, nel senso che si discostano dal modello preferito fino a diventare dei



comportamenti «devianti» che sollecitano un intervento terapeutico o impongono
sanzioni penali se non si limitano a discordare da tale modello, ma trascendono i limiti
delle scelte tollerabili. La distinzione tra la semplice anormalità e il concetto ben più
inquietante di devianza non viene mai tracciata tuttavia chiaramente e di solito è
ampiamente discussa, come nel caso dei limiti della tolleranza, essendo l'atteggiamento
che definisce la differenza fra di esse.

La manifesta preoccupazione per l'ordine e la norma - ovvero il fatto stesso che si
tratta di questioni problematiche e controverse all'interno di una società - sta a indicare,
generalmente, che non tutte le cose sono come dovrebbero essere e non possono essere
lasciate così come stanno. I concetti stessi di ordine e di norma (che una volta formulati
servono a esaminare questi due problemi e a stabilire ciò che è rilevante ai loro fini)
nascono da questo senso di imperfezione dello stato attuale di cose e dalla pressante
necessità di prendere misure al riguardo. Entrambi sono pertanto «positivi» e
«costruttivi», nel senso che fungono da stimoli a far evolvere la realtà verso traguardi non
ancora pienamente raggiunti. Parlare di ordine e di norma è dunque di per sé un potente
strumento per la loro imposizione.

Ma il «dover essere» che comportano disseziona l'«esistente», tagliando fuori ampie
parti della realtà umana. Nessuno di questi due concetti avrebbe alcun senso se fosse
onnicomprensivo, ovvero capace di includere tutte le persone e ogni loro comportamento.
Il problema che essi pongono è esattamente l'opposto, in quanto denunciano apertamente
che non tutta la realtà esistente né tutte le scelte possono rientrare nel modello ideale di
società postulato. I concetti di ordine e di norma sono coltelli taglienti piantati nel corpo
del consorzio civile così com'è; attestano, anzitutto, la volontà di separare, amputare,
asportare, espurgare ed escludere. Tendono a favorire i comportamenti «corretti»
richiamando l'attenzione su quelli «scorretti»; distinguono, circoscrivono e stigmatizzano
quegli aspetti della realtà cui si nega il diritto di esistere tendendo a isolarli, espungerli e
sopprimerli.

Instaurare e promuovere l'ordine significa procedere direttamente all'esclusione,
applicando, e imponendo, un regime speciale a chi si vuole estromettere. La norma,
invece, (quale che sia: quelle dell'etica del lavoro sono soltanto una fattispecie di
un'ampia categoria) agisce indirettamente, facendo apparire l'esclusione più simile
all'autoemarginazione.

Nel primo caso, a essere esclusi e banditi sono coloro che «violano l'ordine», Nel
secondo, quelli che «non rispettano la norma». Ma in entrambi i casi, la colpa della loro
esclusione viene fatta ricadere su chi ne è vittima: in nome dell'ordine e della norma,
l'esito del contrasto fra "pasceih" (soffrire) e "poieh" (agire) viene deciso a priori a sfavore
degli emarginati. Sono le "cattive" azioni dei predestinati all'esclusione che infliggono loro
questa triste sorte di cui sarebbero responsabili come parte attiva. I reietti sono dunque il
prodotto di un suicidio sociale, non di un'esecuzione. E' colpa loro se non hanno fatto
niente, o non abbastanza, per evitare di finire ai margini, e forse si sono persino attirati
questo destino, considerandolo ineluttabile. La loro estromissione non è un esercizio di
pulizia, bensì un atto morale, la condanna a un meritato isolamento, insomma un atto di
giustizia. Chi la decide e la attua si sente una persona virtuosa, al pari dei difensori della



legge e dell'ordine e dei guardiani dei valori e dei principi di dignità.
Ma in questo modo si scarta ogni ipotesi che, lungi dall'essere responsabili del proprio

triste destino, gli esclusi potrebbero essere vittime di forze che non hanno potuto
contrastare, né tantomeno controllare. E' probabile, infatti, che alcuni di essi abbiano
«violato l'ordine» a causa di quel che sono o di come sono stati ridotti. E vengano
emarginati per le caratteristiche che possiedono ma non dipendono da una loro scelta,
ovvero non per quello che hanno fatto ma perché «la gente come loro» non rientra nel
concetto di ordine di qualcun altro. Altri potrebbero non «rispettare la norma» non per
cattiva volontà, ma per mancanza di risorse - scarse e quindi non disponibili in misura
sufficiente per tutti - senza le quali vivere secondo le regole è semplicemente impossibile.

E' stato pertanto dimostrato che gli esclusi o quelli che stanno per esserlo non sono
adatti a esercitare la propria libertà. Se si consentisse loro di farlo, questa sarebbe la loro
rovina. Lasciati a se stessi andrebbero incontro a disastri spaventosi. Ma poiché a nessuno
piace essere emarginato, le conseguenze della loro presunta libertà sono altrettanto
inquietanti per essi quanto per chi vive secondo la norma. Privarli della loro libertà
d'azione (che sprecherebbero o userebbero comunque male), è dunque sicuramente
necessario per difendere la legge e l'ordine, e anche utile nel loro stesso interesse.
Sorvegliarli e controllare come si comportano appare così un atto di carità, un dovere
morale. Ed è proprio da questa duplice esigenza che emerge la spinta a far qualcosa per le
frange devianti della popolazione: un impulso che trae il suo vigore dalla preoccupazione
per l'instaurazione e il mantenimento dell'ordine, ma necessita anche del sostegno dei
sentimenti morali della pietà e della compassione. Ma qualunque sia la forza che lo
anima, esso si traduce di solito nel tentativo di privare di autonomia tutti coloro che non
sanno come usare correttamente le proprie capacità, assoggettandoli, con le buone o con
le cattive, al «sistema impersonale» che cercano di eludere o di sfidare.

Da tempo immemorabile, difesa dell'ordine e compassione sono due fattori che
concorrono alla costruzione sociale della figura del povero. I miserabili sono tali perché
non mangiano e non sono calzati e vestiti secondo gli standard ritenuti normali e
dignitosi dal mondo e dall'epoca in cui vivono; ma sono soprattutto persone che non
vivono «secondo la norma», che consiste precisamente nella capacità di raggiungere
questi standard.



"I poveri senza un ruolo"

Ogni società finora conosciuta ha avuto i suoi poveri. E questo non stupisce, poiché, come
abbiamo già osservato, l'imposizione di un qualsiasi tipo di ordine è un atto
discriminatorio che squalifica alcuni comportamenti come inadatti o disfunzionali,
mentre l'apprezzamento di quelli conformi alla norma degrada gli altri al rango di
deviazioni. Il povero è l'epitome e il prototipo del «disadattato» e dell'«anormale».

Tutte le società hanno assunto verso i loro poveri un atteggiamento tipicamente
ambivalente, complessa mescolanza di due reazioni egualmente indispensabili: paura e
ripugnanza, da un lato, pietà e compassione, dall'altro. La prima disposizione giustificava
il duro trattamento riservato ai poveri richiesto dalla difesa dell'ordine; la seconda,
testimoniava il triste destino di chi non riusciva a vivere secondo gli standard prestabiliti,
al cospetto del quale i durissimi sforzi compiuti da coloro che seguivano e rispettavano la
norma apparivano quasi un'inezia. In questo modo i poveri potevano svolgere, nonostante
tutto, un utile ruolo, sia pure indiretto, nel processo di riproduzione sociale, fungendo da
stimolo a comportarsi nei modi prescritti.

Ma a seconda del suo particolare modello organizzativo e normativo, ciascuna società
ha plasmato i poveri a propria immagine, offrendo diverse spiegazioni della loro esistenza
e attribuendo a essi una diversa funzione, oltre a sviluppare strategie specifiche per
affrontare i problemi che ponevano.

L'Europa cristiana premoderna è riuscita, molto più di quella contemporanea, ad
assegnare ai poveri un ruolo importante. Questi ultimi erano considerati, al pari di tutti
gli altri uomini, figli di Dio, anello indispensabile della «catena degli esseri», parte della
creazione, come il resto del mondo, ricco di significato e di scopo, prima della sua
desacralizzazione o del suo «disincanto» in epoca successiva. I poveri soffrivano, e le loro
pene costituivano il riscatto dal peccato originale e una promessa di redenzione. Toccava
però ai più fortunati recar loro soccorso e sollievo praticando così la carità per
guadagnarsi la loro parte di salvezza. L'esistenza dei poveri era dunque un dono di Dio a
tutti gli altri esseri umani: un'occasione per autosacrificarsi, condurre una vita virtuosa,
pentirsi dei peccati e conquistarsi un posto in paradiso. Potremmo quasi dire che, se non
ci fossero stati i poveri, una società che cercava il significato della vita terrena nell'aldilà
avrebbe dovuto inventarsi un altro mezzo di salvezza personale.

Così è avvenuto del resto nel mondo «disincantato», dove nulla di ciò che "era" aveva
il "diritto di esistere" per puro caso, ma doveva fornirne una valida e ragionevole
giustificazione. Ma la cosa più importante è che, diversamente dall'Europa premoderna, il
nuovo mondo della modernità stabiliva esso stesso le proprie regole e non dava nulla per
scontato, sottoponendo tutto ciò che esisteva al severo giudizio della ragione, senza
riconoscere alcun limite alla propria autorità e soprattutto rifiutando «il potere del
passato sul presente», l'autorità della tradizione, il sapere e i costumi tramandati. L'ordine
da costruire e la norma sostituivano la catena degli esseri. Ma diversamente da
quest'ultima, erano prodotti dell'uomo, progetti da attuare attraverso la sua azione, cose
ancora da realizzare, non già realtà del passato cui adeguarsi senza problemi. E se il



mondo preesistente non si conformava al nuovo ordine architettato, tanto peggio per
esso.

Così, l'esistenza dei poveri è diventata un problema (ovvero qualcosa che provoca
disagio e spinge alla ricerca di una soluzione o di un rimedio). Essi rappresentavano
infatti una minaccia e un ostacolo per l'ordine, oltre a sfidare la norma.

E costituivano un duplice pericolo: poiché la loro condizione miserabile non era più un
disegno della provvidenza, non avevano motivo di accettare umilmente e con gratitudine
il loro destino, ma bensì tutti i diritti di protestare e ribellarsi contro i più fortunati,
responsabili della loro triste condizione. Inoltre, la vecchia etica cristiana della carità
appariva ormai un fardello insopportabile, un drenaggio della ricchezza collettiva. Se il
dovere di condividere la propria fortuna con i figli della malasorte era, un tempo, un buon
investimento nella vita ultraterrena, non era ormai più conforme alla ragione, e tanto più
alla razionalità della vita economica qui e ora, sulla terra.

A queste due minacce se ne aggiunse ben presto una terza: i poveri che accettavano
umilmente la loro infelice condizione come un segno della volontà divina e non facevano
alcuno sforzo per sollevarsi dalla miseria erano refrattari al richiamo delle fabbriche e
rifiutavano di vendere la propria forza lavoro una volta soddisfatti i loro modesti bisogni
che erano abituati a considerare come «naturali». La carenza di manodopera continuò a
essere un grosso problema nelle prime fasi della società industriale. I poveri, contenti del
loro destino, o rassegnati a esso, divennero così l'incubo degli imprenditori: insensibili
agli allettamenti di una paga regolare non vedevano alcun motivo di sobbarcarsi lunghe
ore di lavoro faticoso quando avevano abbastanza pane per sopravvivere. Si era così creato
un circolo vizioso: quelli insofferenti alla miseria fomentavano la rivolta e la rivoluzione;
gli altri, invece, che accettavano il loro destino ostacolavano lo sviluppo dell'industria.
Costringerli tutti a lavorare stabilmente in fabbrica sembrò allora una soluzione
miracolosa per far quadrare il cerchio.

I poveri vennero così ridefiniti come l'esercito industriale di riserva. L'occupazione
permanente, che non lasciava spazio a comportamenti devianti, venne allora identificata
con la norma e la povertà con la disoccupazione, che appariva in tal modo una condizione
anormale. In queste circostanze, per combattere la povertà e stroncare sul nascere il
doppio pericolo che costituiva per il progresso economico, il sistema migliore era quello di
indurre, o costringere, i poveri ad accettare il lavoro in fabbrica. Il mezzo più ovvio per
raggiungere questo scopo consisteva nel privarli di qualsiasi altra fonte di sostentamento:
o accettavano le condizioni offerte, per quanto ripugnanti potessero apparire, o dovevano
rinunciare a tutti i loro diritti se volevano essere assistiti. A rigore, in questa situazione
«senza via d'uscita», non ci sarebbe stato bisogno di alcun richiamo al dovere: per
inserirli nella vita produttiva non era necessario far leva su questo impulso. Ciò
nonostante, l'etica del lavoro venne vista quasi universalmente come il miglior rimedio
contro il triplice male della povertà, della carenza di forza lavoro e del pericolo della
rivoluzione: una sorta di glassa con cui ricoprire una torta altrimenti ben poco appetitosa.
Promuovendo la dura fatica al rango di dovere morale si sarebbero forse addolciti coloro
che erano costretti ad accettarla tranquillizzando nello stesso tempo la coscienza di chi
gliela imponeva. E la scelta dell'etica del lavoro fu evidentemente molto più facile - se non



ovvia e naturale - grazie al fatto che le classi medie l'avevano già assimilata e fatta propria.
L'opinione colta dell'epoca era divisa, ma su questo punto vi era piena convergenza fra

chi vedeva i poveri come bestie selvagge da addomesticare e chi era mosso invece da
sentimenti morali e di compassione. Due atteggiamenti esemplificati da John Locke, da
un lato, e da Josiah Child, dall'altro. Il primo aveva pensato che fosse possibile sradicare
la naturale predisposizione dei poveri all'«ozio» e all'«indolenza», confinando i loro figli
in scuole separate che li avrebbero educati a intraprendere una regolare attività
produttiva, e i genitori in ospizi dove la severa disciplina, il cibo razionato, il lavoro
forzato e le punizioni corporali sarebbero stati la regola. Il secondo, pur compatendo il
loro «triste e inutile» destino, era convinto anch'egli che il compito di «avviare i poveri al
lavoro» fosse un «dovere» dell'uomo verso Dio e la Natura72.

Questo modo di concepire il lavoro come obbedienza alla legge divina, forniva una
giustificazione morale al mantenimento dei poveri in uno stato di indigenza. E dal
momento in cui, secondo un'opinione allora molto diffusa, essi tendono ad accontentarsi
di poco senza darsi pena di ottenere di più, i salari non dovevano oltrepassare la soglia
minima di sussistenza, affinché anche quando lavorano continuino a fare una vita
stentata e siano costretti a darsi sempre da fare. Come ha osservato Arthur Young, «tutti,
tranne gli idioti, sanno benissimo che le classi inferiori debbono rimanere in condizioni di
povertà, altrimenti non saranno mai industriose». Secondo i solerti calcoli dei dotti
economisti dell'epoca, se i salari sono bassi «i poveri lavorano di più e vivono in effetti
meglio» di quando ottengono paghe elevate, che li spingono all'ozio e alla rivolta.

Jeremy Bentham, il grande riformatore che impersonò la saggezza moderna meglio di
ogni altro pensatore della sua epoca (tanto che il suo progetto venne giudicato in modo
quasi unanime come «altamente razionale e illuminato» dalle classi colte
contemporanee), si spinse ancor più in là. E concluse che gli incentivi finanziari, di
qualsiasi tipo, non sono strumenti affidabili per ottenere gli effetti desiderati. La semplice
coercizione sarebbe stata, a suo giudizio, più efficace di ogni appello alla debole o
insufficiente intelligenza dei poveri. Egli propose così la costruzione di 500 ospizi,
ciascuno in grado di accogliere 200 «parassiti» sotto la costante sorveglianza e l'assoluta
autorità, incondizionata, di un governatore. «I rifiuti, gli scarti dell'umanità», adulti e
fanciulli senza mezzi di sostentamento, mendicanti, ragazze madri, apprendisti ribelli e
simili, dovevano essere arrestati e rinchiusi in questi ricoveri gestiti da proprietari privati
che li avrebbero costretti a lavorare per spremere ricchezza da questa feccia. E
all'obiezione dei suoi rari critici di mentalità progressista che, così facendo, si violava la
libertà, egli rispose in modo sprezzante: «La libertà di comportarsi male». Bentham era
convinto che i poveri, per il fatto stesso di essere rimasti tali, avevano già fornito tutte le
prove necessarie a dimostrazione che non sapevano fare buon uso della loro libertà al pari
dei ragazzi indisciplinati. E non essendo in grado di governarsi, dovevano essere
governati.

Molta acqua è passata sotto tanti ponti da quando persone come Locke, Young o
Bentham, con tutto l'ardore degli esploratori di nuove terre sconosciute, proclamarono
quella che sarebbe diventata gradualmente la moderna filosofia della povertà,
universalmente accettata. Ben pochi oggi si arrischierebbero a riproporre i principi di



quella filosofia con lo stesso arrogante candore. E anche se lo facessero, solleverebbero
sicuramente vivaci proteste. Ciò nondimeno, essa informa ancora in gran parte la politica
adottata verso coloro che si dimostrano incapaci, per una qualche ragione, di sbarcare il
lunario e guadagnarsi il pane senza un aiuto «immeritato». E riecheggia fortemente in
tutte le campagne che si susseguono contro gli scrocconi, gli imbroglioni e le persone
incapaci di vivere senza assistenza, come pure nei continui ammonimenti a non
richiedere paghe più alte perché si rischia di «rimanere senza lavoro». Ma la sua
incidenza è avvertibile, più che altrove, nell'ostinazione con cui si tende a ribadire,
nonostante le prove schiaccianti del contrario, che la violazione della norma universale,
secondo la quale si deve lavorare per vivere, è, oggi come ieri, la causa principale della
povertà, un male il cui rimedio consiste nel reinserire i disoccupati nella vita produttiva.
Nella retorica oggi in voga, solo in quanto merce, il lavoro può rivendicare il diritto di
accesso a mezzi di sopravvivenza egualmente mercificati.

Così, si è ricreata la parvenza che i poveri abbiano conservato la funzione loro
attribuita, all'inizio dell'epoca moderna, di esercito industriale di riserva, il che getta dubbi
e sospetti sulla probità di coloro che non «sono in servizio attivo», sollevando
inevitabilmente il problema di come «rimetterli in riga» e ripristinare l'ordine infranto da
chi si è sottratto a quest'obbligo. Ma il problema è che la filosofia elaborata un tempo per
comprendere e spiegare le realtà emergenti dell'era industriale è sopravvissuta alle sue
finalità originarie e ha perso il contatto con la diversa realtà emersa alla fine di
quell'epoca. E da fattore di rafforzamento dell'ordine si è trasformata, lentamente, ma
inesorabilmente, in una cortina fumogena, che offusca i nuovi aspetti dell'infelice
condizione attuale dei poveri. L'etica del lavoro, che li relegava a serbatoio di manodopera,
ebbe inizio come una rivelazione, ma oggi è soltanto uno schermo.

La trasformazione dei poveri in produttori aveva un senso dal punto di vista
economico come da quello politico. Oliava gli ingranaggi della società industriale e
favoriva l'«integrazione sociale», ovvero il mantenimento dell'ordine e la
regolamentazione normativa. Ma nessuna di queste due funzioni ha ora più senso nella
nostra società, «matura» o «postmoderna», dei consumi. L'economia attuale non ha più
bisogno di una massiccia quantità di forza lavoro, avendo imparato come accrescere non
solo i profitti, ma anche il volume di produzione riducendo contemporaneamente il lavoro
e suoi costi. E nello stesso tempo, l'obbedienza alla norma e alla «disciplina sociale» in
generale è ampiamente garantita dalle attrattive e dalle seduzioni del mercato dei beni di
consumo, anziché dalla coercizione esercitata dai poteri pubblici e dalla disciplina imposta
attraverso la rete delle istituzioni panottiche. Sul piano economico come su quello
politico, la moderna società dei consumi può svilupparsi senza arruolare in massa la
popolazione nei ranghi dell'esercito industriale.

Di fatto, i poveri hanno cessato di costituirne la riserva e gli appelli dell'etica del
lavoro, privi di rispondenza con la realtà attuale, suonano sempre più vuoti.

La società contemporanea attribuisce ai suoi membri innanzitutto la funzione di
consumatori e solo in parte, e secondariamente, quella di produttori. Per rispettare la sua
norma, e svolgere appieno questo ruolo, bisogna reagire prontamente e in modo efficace
agli stimoli del mercato; rispondere all'offerta e sostenere le politiche di rilancio della



domanda in tempi di crisi. Cosa che i poveri, privi di un reddito sufficiente, di carte di
credito e di prospettive di un futuro migliore, non sono in grado di fare, per cui la norma
che oggi essi violano, e li fa apparire devianti, è quella della competenza e dell'attitudine
del consumatore, non già quella che impone di lavorare. I poveri sono oggi, innanzitutto,
non tanto persone che non producono, ma che non consumano, ovvero non in grado di
svolgere pienamente la funzione fondamentale di acquirenti dei beni e dei servizi offerti
dal mercato: una voce passiva del bilancio della società attuale.

Per la prima volta nella storia, rappresentano soltanto un peso e un problema. Non
hanno alcuna virtù che possa compensare in parte, né tanto meno controbilanciare, i loro
difetti. Nulla da offrire in cambio agli esborsi dei contribuenti. Sono un cattivo
investimento difficilmente ripagabile, e meno che mai redditizio; un buco nero che
inghiotte tutto ciò che gli passa vicino e non restituisce nulla, tranne, forse, dei guai. Le
persone normali, perbene - ovvero i consumatori -, non pretendono nulla da loro e non si
aspettano alcunché. I poveri sono completamente inutili. Nessuno che conti davvero e
abbia voce e ascolto ha bisogno di essi. Nei loro confronti, dunque, tolleranza zero. La
società starebbe molto meglio se i poveri levassero le tende togliendosi di mezzo. Senza di
loro il mondo sarebbe molto più piacevole. Dei poveri non vi è bisogno, per cui sono
indesiderati. Quindi si possono benissimo liquidare, senza rimorsi né rimpianti.

"Nessun ruolo, nessun dovere morale"
In un mondo di consumatori non c'è posto per il welfare state: venerabile eredità della

società industriale, esso appare ormai come una «balia» che assiste gli indolenti, vizia i
malvagi, protegge i disonesti.

Alcuni sostengono che sia stato una dura conquista dei miserabili e degli umili. Ma se
in effetti fu la spinta di questi ultimi a forzare la mano a Bismarck, Lloyd George o
Beveridge, essa ebbe effetto solo in quanto i poveri avevano un grande «potere di
contrattazione», ovvero un'importante funzione da svolgere, qualcosa di vitale e
indispensabile da offrire alla società dei produttori. Il welfare state fu infatti,
essenzialmente, il mezzo per rimettere sul mercato la forza lavoro, rendendola vendibile e
acquistabile ogniqualvolta, dopo un periodo temporaneo di ristagno, la domanda di
manodopera tornava a crescere. Questo compito venne assunto dallo Stato poiché i
capitalisti - singolarmente o collettivamente - non potevano o non volevano sobbarcarsi i
costi che comportava. E considerando la duplice funzione (economica e politica) svolta
dalla piena occupazione, il welfare state, consentendo il reinserimento degli elementi
inattivi nella vita produttiva, rappresentò, in quelle circostanze, un buon investimento.
Ma oggi non è più così.

Trasformare tutti i cittadini in produttori non è più fattibile né indispensabile. E quella
che era considerata un tempo una saggia amministrazione, appare oggi sempre più come
un'idea sbagliata, un ingiustificabile spreco del denaro dei contribuenti.

Non stupisce perciò che il welfare state sia ovunque in regresso. I pochi paesi dov'è
rimasto intatto o viene smantellato lentamente e a malincuore, sono rimproverati o derisi
dalle attuali autorità economiche per la loro imprudenza e le loro idee antiquate. E
ammoniti - come spesso avviene, ad esempio, nel caso della Norvegia - dai saggi e dalle
istituzioni finanziarie internazionali, contro il pericolo di un «surriscaldamento della loro



economia» e di altre catastrofi incombenti, frutto della fertile fantasia di queste
Cassandre. Alle repubbliche postcomuniste dell'Europa centrale e orientale viene detto,
senza mezzi termini, che la liquidazione dei loro sistemi tradizionali di protezione sociale
è la condizione "sine qua non" per ottenere aiuti dall'estero e per essere accettate nella
«famiglia dei paesi liberi». L'unica alternativa prospettata ai governi dall'attuale
orientamento economico è quella fra il rapido aumento della disoccupazione, come in
Europa, e l'ancor più rapido immiserimento delle classi inferiori, come in America.

Gli Stati Uniti sono all'avanguardia di questa nuova tendenza verso il superamento del
welfare state.

Negli ultimi vent'anni, il livello di reddito del 20 per cento delle famiglie americane
più povere è diminuito del 21 per cento, mentre quello del 20 per cento delle famiglie più
agiate è aumentato del 22 per cento73. La ridistribuzione della ricchezza a favore di chi sta
meglio procede con una rapidità sempre più incessante. I recenti tagli dell'assistenza
pubblica approvati con entusiasmo dai tre quarti dei deputati del Congresso (che segnano,
nelle parole di Clinton, «la fine del welfare state come lo abbiamo conosciuto») sono
destinati a far aumentare il numero di bambini che crescono nella povertà, da 2 a 5
milioni, entro il 2006. E a moltiplicare anche quello degli anziani, degli infermi e dei
disabili privati di ogni sussidio. Secondo Loïc Wacquant, l'obiettivo della politica sociale
americana non è più quello di combattere la povertà, ma di ridurre il numero di poveri
ufficialmente riconosciuti come tali e aventi perciò titolo a essere assistiti: "Non è una
distinzione di poco conto; così come un tempo un buon indiano era un indiano morto,
allo stesso modo oggi un «buon povero» è un povero invisibile, che bada a se stesso e non
chiede nulla. Insomma, uno che si comporta come se non esistesse [...]"74.

E' prevedibile che se cercassero di difendere quanto resta della rete di protezione
creata dal welfare state, i poveri scoprirebbero ben presto di non avere alcun potere di
contrattazione per farsi ascoltare, né tanto meno di influenzare i loro avversari. Ed è
alquanto improbabile che riuscirebbero a scuotere le coscienze dei «cittadini comuni»,
incitati dal coro degli uomini politici a votare non secondo la testa o il cuore ma tenendo
d'occhio soltanto il portafoglio.

Ma è molto difficile che possano anche tentare soltanto di alzare la testa, poiché non
sembrano neppure far caso alla loro triste condizione. E quand'anche ne prendessero
coscienza, è poco probabile che reagirebbero con rabbia e determinazione. Soffrono le
stesse pene che tutti i poveri hanno patito in passato, ma diversamente dai loro padri e dai
loro avi, non riescono a trasformare questa sofferenza in un problema di interesse
pubblico, o non ci provano nemmeno. Xavier Emmanuelli ha spiegato così questa loro
sorprendente placidità:

"Ovviamente, la povertà «tradizionale», ereditata dal passato, e tramandata da una
generazione all'altra, è persistita nonostante la poderosa crescita economica nei paesi
industrializzati... Ma ad essa si è aggiunto un nuovo fenomeno, peculiare della nostra
epoca di rapidi cambiamenti e di dimensioni senza precedenti.

Questo consiste nel sommarsi e nel concatenarsi di rovesci di fortuna che gettano
intere famiglie nella miseria e spesso sul lastrico: perdita del lavoro, del reddito e
dell'alloggio, abbandoni, divorzi, separazioni. Tutto questo porta all'emarginazione,



all'isolamento dalla rete di scambi e interazioni sociali, alla perdita di qualsiasi punto di
riferimento e all'incapacità di programmare il proprio futuro. Ciò spiega perché i
cosiddetti «esclusi» non avanzano rivendicazioni e non fanno progetti, non sono
consapevoli dei loro diritti e non esercitano le proprie responsabilità di uomini e di
cittadini. Avendo cessato di esistere agli occhi degli altri, cessano gradualmente di esistere
anche ai loro occhi"75.

Oggi le sofferenze dei poveri non costituiscono più un problema collettivo. Ogni
consumatore inadeguato si lecca le proprie ferite in solitudine o, nella migliore delle
ipotesi, in compagnia della propria famiglia non ancora spezzata. E' una persona sola, e,
quando è lasciato a se stesso per troppo tempo, diventa un solitario. Non vede come la
società possa sostenerlo, né spera di essere aiutato o di poter cambiare il suo destino se
non con una vincita al lotto o al totocalcio.

Inutili, indesiderati, abbandonati: qual è dunque il loro posto? La risposta più concisa
è: lontano dagli occhi degli altri. Innanzitutto, vanno tolti dalle strade e da altri luoghi
pubblici frequentati da chi, viceversa, è ben integrato nella società dei consumi. O, meglio
ancora, se sono dei nuovi immigrati e non hanno i documenti in regola, possono essere
deportati e tolti definitivamente di mezzo. E se non si trova un pretesto per espellerli, si
possono sempre isolare in carceri lontane o in campi di concentramento, magari nel
deserto dell'Arizona, su bastimenti ancorati a lunga distanza dalle rotte di navigazione, o
in prigioni completamente automatizzate, dove non possono vedere nessuno e chiunque
altro, compresi i secondini, ha occasione di incontrarli molto raramente.

Per rendere la segregazione fisica a tenuta stagna, si può rafforzare con la segregazione
psicologica, vietando qualsiasi forma di comprensione nei loro confronti. Togliendoli dalle
strade, si possono bandire anche dal consorzio civile, espungere dalla sfera del dovere
morale. E questo lo si può fare riformulando il loro problema, non più in termini di
privazione ma di depravazione. Ogniqualvolta l'ordine costituito sembra incrinarsi, i
poveri fungono da capro espiatorio su cui far ricadere il sospetto. Dipinti come
irresponsabili, viziosi, privi di scrupoli, vengono presentati al pubblico avido di morbose
sensazioni dei media, sempre pronti a collaborare con la polizia, come criminali, drogati,
pervertiti che si annidano nel buio di strade malfamate. Così la questione della povertà
appare innanzitutto, se non esclusivamente, come una questione di ordine pubblico, cui si
deve rispondere come si reagisce di solito verso i fuorilegge.

Esclusi dalla comunità, suscitano solo indifferenza. E ciò rafforza la tentazione di
sbarazzarsi definitivamente di un problema ridotto a un semplice fastidio e non
risolvibile, né alleviabile, da alcuna assunzione di responsabilità verso chi soffre. Si tratta
solo di sgombrare il campo, di rimuovere qualsiasi fattore di turbativa dell'ordine normale
della società. Alain Finkielkraut ci ricorda cosa può accadere quando si soffoca ogni
scrupolo di coscienza, non si riesce più a immedesimarsi nella condizione degli altri e si
abbatte ogni barriera morale:

"La violenza nazista doveva essere compiuta non per il gusto di compierla, ma per
dovere; non per sadismo, ma per virtù; non per piacere, ma per metodo; non nello
scatenamento di pulsioni selvagge, ma in nome di scrupoli superiori, con competenza
professionale e pensando costantemente all'opera da eseguire"76.



Quella violenza, possiamo aggiungere, venne commessa fra l'assordante silenzio di
persone che si ritenevano civili e coscienziose ma non vedevano alcuna ragione per cui le
sue vittime, da tempo ormai considerate estranee al consorzio umano, dovessero essere
oggetto dello loro compassione.

Parafrasando Gregory Bateson, quando la perdita di ogni senso di responsabilità
collettiva si combina con una tecnologia avanzata in grado di affrontare qualsiasi
problema che venga visto come un fastidio, «le vostre probabilità di sopravvivenza si
squagliano come neve al sole»77. Ciò crea infatti una miscela esplosiva, che miete molte
vite. Ma la vittima principale è l'umanità di chi è sopravvissuto alla catastrofe.

Non siamo arrivati tuttavia fino a questo punto, o almeno non ancora. Ma non
dobbiamo escludere questa eventualità come un'altra profezia di sventura, normalmente
dimenticata prima che si realizzi, affinché non ci si debba pentire ancora una volta,
tardivamente, di non averla tenuta in considerazione quando era ancora quel che è oggi:
un ammonimento proclamato apertamente.

Fortunatamente, la storia dell'umanità è costellata di sinistre predizioni che non si
sono avverate.

Ma molti crimini, fra i più orrendi, che sono stati consumati lungo il suo corso sono
dovuti a un mancato preavvertimento. O sono stati possibili grazie alla compiaciuta
incredulità con cui si è accolta qualsiasi messa in guardia. E oggi, come ieri, sta a noi
regolarci.

"Etica del lavoro o etica della vita?"
Una possibilità di scelta esiste. Sebbene sia prevedibile che, di fronte a realtà che

tendono notoriamente a nascondere le responsabilità umane e ad assumere l'aria di
assiomatiche necessità, molte persone scarteranno qualsiasi alternativa al processo oggi
in atto come «irrealistica» se non addirittura «fuori dal mondo», qualunque cosa
intendano con questo. Immaginare la possibilità di un altro modo di vivere insieme non è
per niente facile in una società come la nostra, dove le utopie hanno ceduto il passo ai
sogni individuali e si contano le perdite solo quando sono già avvenute, sostituendo la
lungimiranza politica con la mera gestione dell'emergenza. Né tanto meno s'intravede una
capacità di dimostrare quella volontà e quella determinazione necessarie a rendere
realistica qualsiasi alternativa al «sempre uguale». Lo stesso abuso del termine
«irrealistico» nel dibattito politico contemporaneo è la riprova di ciò.

Come ha osservato Cornelius Castoriadis, la crisi del mondo occidentale «consiste
precisamente nel fatto che ha "cessato di rimettersi in discussione"»78. Eppure, proprio
questa tendenza a riesaminarsi è stata il segreto del suo straordinario progresso, senza
precedenti, e del successo altrettanto stupefacente del suo tentativo di porsi traguardi
sempre più ambiziosi. «Rimettersi in discussione» è stato possibile - ed anzi inevitabile -
da quando si è scoperto che le fondamenta di tutti i nostri ordinamenti sono arbitrarie e
destinate a rimanere tali, per cui possono essere sostituite da altre strutture, posto che si
riesca a fornire ragioni convincenti che motivino il cambiamento. Ma oggi questo non si
fa più. Tendiamo a dimenticare che «trattare una persona come un oggetto o un sistema
puramente meccanico non è meno bensì più immaginario che pretendere di vederla come
un gufo». E quando non teniamo presente questo, cessiamo di porci quelle questioni



grazie alle quali la società moderna è diventata la più innovativa e dinamica di tutte le
altre.

Per esempio, si dice spesso che «tutto è subordinato all'efficacia - ma per chi, in vista
di che cosa e per quale scopo? La crescita economica è stata realizzata: ma per che cosa,
per chi, a quali costi, e per arrivare dove?».

Se si eludono queste domande, non vi sono più ostacoli all'elevazione della nostra
razionalizzazione immaginaria, inarrestabile, senza limiti (che si traduce nella
sostituzione di un essere umano «con un insieme di aspetti parziali scelti arbitrariamente
secondo un sistema arbitrario di fini») al rango di necessità oggettiva per poi considerare
tutti i dubbi preoccupazione esclusiva di «persone poco serie come i poeti e i
romanzieri»79.

Un'interessante proposta per una soluzione radicale della crisi attuale è stata avanzata
recentemente da Claus Offe80. Essa ruota attorno all'«idea che il diritto a un reddito
individuale può essere distinto dalla capacità effettiva di guadagno». Ciò presupporrebbe,
tuttavia, un profondo cambiamento di prospettiva, ponendo al centro non più il salario,
come vuole l'etica del lavoro, bensì il reddito minimo garantito, secondo un principio
dettato dal rispetto della dignità umana: "A questa distinzione si può dar forma concreta
in base al principio del finanziamento della sicurezza sociale attraverso la leva fiscale,
abolendo le pratiche selettive volte all'accertamento dei mezzi di sussistenza e della
volontà di lavorare, mediante la graduale sostituzione del principio di equivalenza con
quello di necessità, e adottando infine il criterio che è l'individuo in quanto tale che ha
diritto ad essere protetto. Se trasformiamo il sistema assistenziale secondo questi
principi, possiamo allora trasporre i valori di libertà, eguaglianza e giustizia sociale del
welfare state nella nuova fase di sviluppo in cui esso è oggi entrato nei paesi capitalistici,
dove l'obiettivo del pieno impiego non appare più realistico né desiderabile".

Le proposte di Offe appaiono in effetti nebulose, né potrebbe essere diversamente
tenuto conto della nostra sempre minore capacità di rimettere in discussione lo stato di
cose presente. Soprattutto in un periodo in cui qualsiasi partito, di destra o di sinistra, che
abbia un peso sul mercato elettorale, sembra orientato in direzione esattamente opposta
per ragioni di convenienza, e tende a scambiare i sintomi della malattia come segni di
guarigione e le sue cause come rimedi. Non c'è «politico responsabile» che, se chiamato a
rispondere in pubblico, non respingerebbe probabilmente l'idea di un reddito garantito
sulla base della sua impraticabilità attuariale o del suo «irrealismo» economico e politico,
riproponendo le dubbie ricette delle politiche anticrisi oggi in voga.

Ma, come sottolinea giustamente Offe, le sue proposte sono, in definitiva,
conservatrici. Non mirano a una rivoluzione, bensì a preservare i valori morali e le
strutture fondamentali della civiltà occidentale in una situazione in cui le istituzioni
ereditate dal passato non garantiscono più la loro sopravvivenza. L'onere della prova
spetta dunque a chi respinge queste possibili soluzioni.

Se non vogliono metter fine al consenso morale e sociale del dopoguerra, devono
dimostrare che nel lungo termine i problemi che si pongono possono essere risolti con
mezzi diversi da quello del reddito di base, il che [...] ci sembra altamente improbabile.

Offe sembra tuttavia sottovalutare la capacità di resistenza dei suoi critici



minimizzando la possibilità, del tutto reale, offerta dalla società dei consumi, che essi
scelgano, contro ogni immaginabile previsione, di porre realmente fine a quel consenso,
rinunciando ai valori su cui si fonda. In altri termini, egli formula come una questione
retorica quello che invece è un vero dilemma pratico. Ma quali che siano le probabilità
che venga fatta la scelta giusta, l'alternativa resta quella da lui formulata. Le conseguenze
morali e sociali che deriverebbero dal negarne l'esistenza, sarebbero semplicemente
incalcolabili.

Per quanto radicale possa apparire il suo postulato, a esso ne va aggiunto un altro: la
distinzione fra lavoro e mercato del lavoro. Melissa Benn ha rilevato che «quando i
politici maschi parlano di lavoro, intendono quasi inevitabilmente quello retribuito»81.
Ma non è esattamente così poiché quest'idea è condivisa anche dalle donne che fanno
politica, in quanto, a prescindere dal sesso di chi la esercita, si tratta di un'attività
essenzialmente maschile. La verità è che l'identificazione del lavoro in generale con
quello pagato è stata storicamente un'invenzione degli uomini i quali, come osservava
Max Weber, svolgevano il loro mestiere lontano dalla famiglia, lasciando alle donne tutte
le altre incombenze, non più considerate come un lavoro e quindi «economicamente
invisibili».

E' dunque in questa forma che il lavoro è entrato nella politica, dove è diventato
oggetto di contesa su un terreno anch'esso essenzialmente maschile: il campo di battaglia
per i diritti sindacali e la legislazione che regola le relazioni industriali. In questo modo è
diventato un'attività di interesse esclusivamente economico, che può pretendere una
retribuzione monetaria: un bene comprato e venduto, con un valore di scambio
riconosciuto sul mercato. Ma al di fuori della sua sfera è stato lasciato quasi tutto ciò che
rientrava in quella esclusiva delle donne, ma non soltanto. Ogniqualvolta si parlava di
lavoro, non si teneva conto delle faccende domestiche o della cura dei figli, riservate
chiaramente alle donne. Si tralasciava anche, più in generale, quella miriade di attività
sociali, e di interminabili ore, dedicate quotidianamente ad assicurare il funzionamento di
quella che A. H.

Halsey e Michael Young definiscono «economia morale». L'etica del lavoro
sentenziava, senza possibilità di replica, che restare fuori dall'attività produttiva,
svolgendo attività non retribuite o remunerabili, equivaleva a essere disoccupati. L'ironia
vuole che solo ai politici di alto livello sia consentito dichiarare pubblicamente la propria
soddisfazione quando, avendo perso l'incarico, si preparano a «trascorrere più tempo con
le loro famiglie».

Tutto ciò ha conseguenze per molti versi disastrose, che contribuiscono pesantemente
a disgregare, in modo lento quanto inesorabile, i legami comunitari e di vicinato, ovvero
quella «coesione sociale» che richiede molto tempo, dedizione e abilità per essere
mantenuta. Lasciano tracce dolorose sulla vita delle famiglie. Erodono il terreno da cui
traggono radici i rapporti umani e i legami morali fra le persone. Peggiorano
continuamente la qualità della vita (quasi mai distinta, peraltro, dal concetto puramente
quantitativo di «grado di benessere»), provocando danni che nessuna offerta del mercato,
nessuna crescita della capacità di consumo e nessun consultorio possono compensare o
riparare.



L'emancipazione dell'attività umana dalla sfera strettamente economica del mercato e
dai vincoli che essa impone esigerebbe la sostituzione dell'etica del lavoro, concepita in
funzione di quest'ultimo, con un'etica dell'operosità. Come sottolineò Thorstein Veblen
molto tempo fa, l'«istinto di operosità» (diversamente dall'etica del lavoro, che è
un'invenzione moderna) è una predisposizione naturale della nostra specie. Gli uomini
sono esseri creativi, e sarebbe perciò avvilente supporre che un cartellino del prezzo sia
l'elemento che distingue il lavoro dal non lavoro, la solerzia dall'indolenza. Credere che, se
non incentivati dal denaro, preferirebbero restare oziosi lasciando inaridire la loro
immaginazione, significherebbe avere una bassa considerazione della natura umana.
L'etica dell'operosità potrebbe restituire a quell'istinto dell'uomo la dignità e l'importanza
socialmente riconosciuta negategli invece dall'etica del lavoro, che si è sviluppata e
consolidata nella moderna società capitalista.

Non è la prima volta nella storia che ci troviamo a un incrocio. Quando ciò accade,
bisogna decidere quale strada seguire, ma la prima decisione essenziale, e non sempre
ovvia, è riconoscere che si tratta di un crocevia, accettando l'idea che vi sono più strade
che conducono verso il futuro e che a volte per raggiungere la meta - quale che sia -
occorre compiere brusche svolte.

E' facile cedere alla tentazione di liquidare l'idea di distinguere fra diritto a un reddito
individuale e capacità di guadagno, e fra lavoro e mercato del lavoro, come un'altra utopia
della storia, spesso bollata con disprezzo «la tomba di tutte le chimere». Viviamo in
un'epoca di «utopie individuali», private, per cui viene spontaneo assecondare la tendenza
alla moda di deridere tutti i progetti che comportano una revisione delle opzioni che ci
vengono prospettate.

Così, le idee di Offe possono apparire immeritevoli di attenta considerazione da parte
di qualsiasi studioso serio e con i piedi per terra. E con buone ragioni. Come ha scritto
Roger-Pol Droit, «la realtà è piena come un uovo, al punto che è quasi impossibile
sfuggire alle sue costrizioni, che crediamo eterne, fino a quando non vengono abolite dalla
storia»82. Nella Grecia di Pericle o nella Roma di Cesare, egli aggiunge, sarebbe stato
impossibile immaginare un mondo senza il lavoro degli schiavi, come sarebbe stato
inconcepibile uno Stato senza monarchia all'epoca di Bossuet. Ma chi ci assicura, allora,
che un'economia che non sia schiava dei mercati sia un'incongruenza e l'aumento delle
diseguaglianze sia inevitabile? «Invece di arrestare il progresso dell'utopia - conclude
Droit - la nostra epoca sta preparando forse il terreno per il suo ritorno. Più ripetiamo che
nella politica non c'è posto per i sogni, tanto più forte cresce il desiderio di un modo
radicalmente diverso». Paul Ricoeur concorderebbe sicuramente: è stato lui infatti a
sostenere, una quindicina di anni fa, che nella nostra epoca bloccata da sistemi
apparentemente invisibili l'utopia è la principale risorsa di cui disponiamo per spezzare il
cerchio in cui siamo rinchiusi83. E Fernando Ainsa, dopo aver completato il suo excursus
sulla storia dell'America Latina, ha suggerito che invece di parlare di "utopia, "ovvero di
un luogo che non c'è, sarebbe più corretto parlare di "pan-topia": un luogo che è
ovunque84.

La proposta di distinguere il diritto a un reddito individuale dalla capacità di guadagno
è in realtà tutt'altro che conservatrice. Al contrario, dal nostro ragionamento ne consegue



che occorre una netta svolta per tradurla in pratica. Questo significherebbe abbandonare
non poche idee sacrosante (e tanto più indiscutibili, quanto più si danno per scontate) sul
nostro modo di vita attuale. Come, ad esempio, quella che l'efficienza sia una cosa buona
indipendentemente dal suo scopo e dalle sofferenze umane che può produrre come
effetto secondario. O che la «crescita economica», intesa come un mero incremento
statistico («più oggi di ieri, più domani di oggi») sia di per sé un fatto positivo, senza
tener conto, anche in questo caso, delle sue possibili conseguenze negative sulla
condizione umana e sulla nostra natura.

A chi volesse obiettare che una svolta così radicale susciterebbe per ciò stesso
fortissime resistenze, risponderemo ancora una volta con le parole di Cornelius
Castoriadis. Quando gli venne chiesto, da uno dei suoi intervistatori, «Ma allora lei cosa
vuole? Cambiare l'umanità?», lui rispose: «No, una cosa molto più modesta: voglio che
l'umanità cambi, come ha già fatto due o tre volte»85.

Vi è almeno qualche speranza che ciò possa avvenire ancora una volta. Dopo tutto,
come ha ben detto Patrick Curry, «la sobrietà collettiva volontaria sta diventando l'unica
alternativa positiva all'immiserimento collettivo»86.
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