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Il pensiero liberale-capitalistico-neoliberista costituisce, da un punto di vista economico e storico-

politico,  l'asse portante che dà origine, ieri ed oggi in particolar modo, a quella non più tollerabile  

negazione di un fondamentale  diritto naturale: quello riguardante l'uguaglianza reale fra le persone. 

La disuguaglianza fra gli esseri umani è un dato naturale?  Rispondo: assolutamente no! No, perché 

gli esseri umani sono diversi solo per la loro cultura di luogo e di provenienza.  Storicamente, e dai 

tempi più remoti, la disuguaglianza getta le sue basi  con la nascita della metallurgia e 

dell'agricoltura, avvenuta in medio oriente nella cosiddetta “mezzaluna fertile”- Mesopotamia 

(coincidente grosso modo all'attuale Iraq),  nel Choga Golan del moderno Iran e in Egitto circa 

15.000 anni fa. Secondo un'altra ricerca, tracce  risalenti ad attività agricole verrebbero fatte risalire 

ad un  periodo  storico, ampiamente antecedente a quello suddetto, in Nuova Guinea e in America 

centrale. Con la “Rivoluzione agricola”, iniziano ad intravedersi i primissimi elementi di 

disuguaglianza e di “proprieta' privata”( in proposito, leggasi  “L'origine della famiglia, della 

proprietà privata e dello Stato”  scritto da F. Engels nel  1884). 

 

Nei secoli successivi le disuguaglianze si riprodurranno, gradualmente ma in forme più marcate,  

attraverso la non equa ripartizione dei beni primari e materiali e delle risorse finanziarie fino agli 

albori del periodo moderno. Tale tendenza si accentuò in modo particolarmente sensibile   subito  

dopo la scoperta del continente americano avvenuta, per puro caso, nel  1492. In questo  quadro, le 

politiche coloniali di sfruttamento e di rapina praticate  dalle potenze maritme europee nelle 

Americhe, in Africa, in Asia e, un po' più tardi, in Oceania segneranno, inequivocabilmente,  la 

nascita delle “moderne” disuguaglianze, grazie alle quali enormi ricchezze e privilegi andranno a 

confluire ed indirizzate sempre di più nelle casse dei regnanti europei, della nobiltà in generale, 

delle compagnie maritme e commerciali, delle media e alta proprietà, delle alte gerarchie militari, 

nonché del Clero ( vedi periodo del “Monachesimo”) e del Papato, con conseguente ed ulteriore 

immiserimento materiale e sanitario delle masse popolari del tempo ( vedi pestilenze ed altre 

malattie del tempo ). Incremento della disuguaglianza uguale precarietà/povertà? 

 

L'equazione, dati alla mano,  è corretta  in qualsiasi epoca storica la si voglia collocare! Chi non 

ricorda le lotte contadine  contro i Principi,  la nobiltà terriera e il Latifondismo agrario in Europa, 

come quelle avvenute, ad esempio, in Germania, Alsazia, Svizzera e Austria per il diritto 

all'uguaglianza? “Tutto è di Tutti”: cosi diceva il Pastore protestante riformato tedesco, Thomas 

Muntzer, capo delle rivolte contadine in Germania avvenute nel 1525, poi decapitato dalla Chiesa e 

dalla nobiltà, e con l'avallo anche di Martin Lutero.  Chi non ricorda, qui da noi, le lotte bracciantili 

in Padania e le rivolte contadine e delle popolazioni rurali meridionali dal 1860 in avanti contro la 

privatizzazione delle terre demaniali e l'aumento delle tasse proposte e volute dai Savoia, a tutto 

vantaggio di vecchi e nuovi proprietari terrieri e del Baronato agrario del Sud Italia? Anche qui i 

braccianti e i contadini rivendicavano  la stessa cosa: volevano diritti e più  uguaglianza.  Chi non 

ricorda le disuguaglianze ulteriormente prodotte dal colonialismo vecchio e nuovo, e il  conseguente 

arricchimento di pochi gruppi e ceti, avvenuta attraverso la sottomissione violenta e coatta e un 

feroce sfruttamento delle  popolazioni autoctone di Asia, Africa, Americhe e del Sud Pacifico? Chi 



non ricorda il feroce  sfruttamento operaio, degli adolescenti e delle donne nelle fabbriche dalla 

Rivoluzione industriale (inizia in Inghilterra alla fine del 1700) in poi? E i disastri ambientali,  

economici e l'aumento esponenziale delle disuguaglianze  prodotte dal Neoliberismo capitalistico 

negli ultimi quarant'anni e dalle politiche di austerità poste in essere da questo tipo di Europa? 

Questo schematizzando ed in estrema sintesi. Ritornare allo stadio storico nel quale eravamo 

raccoglitori e cacciatori? Non è assolutamente possibile, però questo non giustifica né può 

legittimare nel modo più assoluto le disuguaglianze sia sotto l'aspetto economico, sia sotto l'aspetto 

dei diritti fondamentali, sia sotto l'aspetto del privilegio di cui godono elites industriali e finanziarie 

a danno della quasi totalità degli abitanti del  nostro continente e del Pianeta. 

  

Fin dall'inizio della storia umana, donne e uomini hanno vissuto in comunità profondamente 

egualitarie (ne esistono tutt'ora), basate sulla condivisione di risorse limitate e variabili, dove 

regnava la cultura del dono, della mutualità e la cooperazione  vigilante, in modo che tutti i membri 

della comunità ricevessero la propria parte e dove nessuno assumesse un ruolo prevaricante e di 

dominio sugli altri.  Ricerche storico-scientifiche ci dicono infatti che gli esseri umani, quando 

erano raccoglitori e cacciatori, vivevano in una realtà di sostanziale uguaglianza, perché prendevano 

ciò che la natura offriva loro, condividendo il cibo e risorse naturali con altri membri delle comunità. 

Quando cominciano a germogliare i primi elementi  di disuguaglianza fra singoli individui e gruppi 

umani? Quasi tutti gli studi e relative  ricerche storico-scientifiche concordano nell'affermare che la 

GENESI della disuguaglianza inizia a trovare spazio, come già accennato all'inizio, con 

l'invenzione dell'agricoltura e la metallurgia: da quel periodo in avanti, se pure progressivamente, 

l'uomo, diventato intanto più stanziale con la nascita dei primi agglomerati abitativi, abbandona il 

concetto di “condivisione”  spostandosi su quello di “possesso”e di “proprietà privata” di tecnologie 

e mezzi  di produzione ( possesso di metalli e armi meglio forgiate per cacciare e per conflitti con 

popolazioni limitrofe e confinanti, invenzione dell'aratro, della ruota, del carro, ecc.). 

  

 

Oggi, in chiave moderna-contemporanea, possiamo dire che, senza alcun dubbio, le povertà e le 

disuguaglianze sono figlie, in generale, di un modello di sviluppo che non ripartisce affatto ed in 

modo equo la ricchezza sociale-economica prodotta, in quanto  beni immensi e risorse finanziarie 

vengono concentrati sempre di più nelle mani di pochi (vedi globalizzazione dell'economia 

capitalistica e della finanza improduttiva-speculativa). 

Questo l'abbiamo capito  grazie a Karl Marx  quando parla di sfruttamento dei lavoratori e delle 

lavoratrici nella classica industria post-rivoluzione industriale (vedasi teoria del “Plus valore”). Con 

il passaggio dal capitalismo classico a quello di marca neoliberista globalizzato (fine anni 70 / inizio 

anni 80), l'incremento delle disuguaglianze ( come ricerche, dati e studi evidenziano) assumeranno  

proporzioni drammatiche perché incrementate ed alimentate da  forme di lavoro schiavistico, dalla 

riduzione-perdita  di diritti fondamentali, dalla “flessibilità” del lavoro,  dall'aumento dei tempi e 

dei ritmi di lavoro  nelle unità industriali (e  con pesanti riflessi sulla salute dei lavoratori/ci), dalla 

perdita di potere di acquisto di salari, retribuzione e pensioni, nonché dalle condizioni e  selvaggio 

sfruttamento di braccianti e lavoratori agricoli nelle campagne (migranti e non); anche nei servizi 

(grande distribuzione, ipermercati, call center, ryder, lavoratori/ci della Amazon, turismo e 

ristorazione, ecc), in particolar modo negli ultimi trent'anni, differenziarizzazioni retributive, 

utilizzo selvaggio e sfruttamento hanno concorso e prodotto ricatti e ulteriori disuguaglianze. 

Constatazione: dov'erano  il sindacalismo italico e l'ex P.C.I. (Partito Comunista Italiano) quando 

ciò accadeva? 

 

La disuguaglianza, dunque, è una condizione sociale INNATURALE e IMPOSTA , ossia 

artificialmente costruita e storicamente perseguita e mantenuta  in  essere da pochi a danno della 

moltitudine sociale. Si può quindi tranquillamente affermare che  la disuguaglianza è la principale 

responsabile su scala globale degli attuali livelli di povertà e di precarietà. Cito solo  tre esempi: 1) 

la ricchezza posseduta dal'1% della popolazione del nostro Pianeta ha superato dal 2015 quella del 



restante 99%; 2) sul nostro Pianeta 42 miliardari detengono la stessa ricchezza posseduta da 3 

miliardi e 700 milioni di persone; 3) oggi il 20% più ricco degli italiani  possiede il 66,41 % della 

ricchezza posseduta dal resto del Paese. Detta realtà non è più tollerabile, anche alla luce della crisi 

economica aggravata ulteriormente  dal Cofid-19.   

 

La crisi sanitaria interna e globale innescata dal Cofid-19, oltre a riportare a galla i disastri 

economici, ambientali e sociali, non solo riporterà al centro del dibattito politico e culturale il  

diritto universale delle persone alla salute ( in Italia, ad esempio,  alla sanità pubblica sono stati 

sottratti, per effetto dei tagli, 40 miliardi di euro negli ultimi dieci anni ad opera di governi sia di 

centrodestra che di centrosinistra), ma anche quello  della palese  “disuguaglianza sanitaria ed 

assistenziale” oggi vigente  ed evidenziata da una sciagurata  “regionalizzazione-aziendalizzazione-

privatizzazione” del servizio sanitario nazionale. Parallelamente a quanto appena detto, anche  il 

tema  delle non più tollerabili  DISUGUAGLIANZE  ECONOMICHE  fra singoli, ceti/classi e aree 

del nostro continente e del Pianeta andrà ripreso e riproposto con VIGORE. Sul tema delle 

disuguaglianze,  infatti (che va progettato, costruito e portato con fermezza nelle piazze d'Europa), 

occorrerà costruire un forte movimento europeo organizzato , politicamente radicale e propositivo, 

nonchè  autonomo ( se necessario) anche da  corpi intermedi (sindacati) e dagli attuali soggetti 

politici (partiti). 

 

Sono convinto che solo partendo dalla lotta alle intollerabili disuguaglianze si potrà costruire, in 

tempi lunghi, un'area politico-culturale di una vera sinistra che ponga  al centro della propria 

elaborazione una proposta politica per un'Europa solidale e libera dal condizionamento della 

finanza, delle èlites, dal liberismo, dal becero,  antistorico e gretto  nazionalismo-sovranismo delle 

destre fascio-xenofobe interne ed europee. Ma per iniziare ad impostare tale discorso post-Cofid-19, 

uno spunto e uno spiraglio non indifferente per  parlare di uguaglianza ( quella con la “u” maiuscola) 

nelle piazze e nei luoghi di discussione pubblica ce lo fornisce il “Trattato sul Funzionamento 

dell'Unione Europea” il quale,  agli artt. 168 e 122 , dice espressamente così: “ Gli stati membri 

agiscono congiuntamente in uno spirito di SOLIDARIETA' e per lottare contro i flagelli che si 

propagano oltre frontiera”. Prendendo spunto da quanto appena previsto dal suddetto Trattato, sul 

concetto di uguaglianza/solidarietà potrebbe essere avviato, ad esempio,  un confronto pubblico a 

tutti i livelli con le persone e chiunque nei rispettivi territori ed aree geografiche: cio' ci permetterà 

altresi di iniziare a tracciare, al tempo stesso, una traiettoria di controinformazione propositiva e di 

lotta  per un modello di sviluppo, del lavoro e di consumo, in linea con la natura e l'attuale 

cambiamento climatico in corso. 

Su questo, come “Rosso pinerolese”, dovremo “pedagogicamente” attrezzarci provando a tessere  

relazioni con aree ambientaliste e movimenti europei antiliberisti e con “chi ci sta” (come, ad 

esempio, i Diem25  di Varoufakis, il Cristianesimo sociale, ecc.). 

 

 Alla già esistente disuguaglianza, come far fronte all'aumento della nuova  disuguaglianza dovuta 

alla Pandemia sanitaria innescata dal  “Coronavirus”?   

 

Le risposte immediate e inderogabili, a giudizio di chi scrive, sono quattro: A) spingere sul piano 

politico e far pressione sociale ( occorrerebbe un movimento continentale, appunto, da portare a 

Bruxelles e a Francoforte) sull'Europa affinche' il concetto di “solidarietà”come previsto dagli artt. 

168 e 122 del ”Trattato sul funzionamento dell'Unione europea” sopra citato venga tradotto in reale 

stanziamento-finanziamento, tramite la B.C.E.( Banca Centrale Europea), di risorse a ”fondo 

perduto” per l'emergenza sanitaria e la ricostruzione economica e sociale ( reddito garantito ai senza 

lavoro e a chi lo perderà definitivamente, ai cassaintegrati, ai precari, alle partite iva e alle alle 

piccole e medie imprese, ecc.) dei Paesi del continente più drammaticamente colpiti (Francia, 

Spagna e  Italia), e meno colpiti (Germania Svezia, ecc.); 

B) poichè la disuguaglianza si autoriproduce con la precarietà e la disoccupazione nelle forme 

classiche che abbiamo conosciuto e conosciamo (crisi economico-finanziaria iniziata nel 2007/8, 



delocalizzazione di aziende, robottizzazione-automazione di strategici settori industriali, migrazione 

economica e climatica), quella innescata dal Cofid-19 tre mesi addietro si caratterizzerà , per molti 

anni, per la precarietà occupazionale e per la perdita di migliaia di  posti di lavoro ovunque. Di 

fronte a tale prospettiva, particolarmente attuale e necessaria ( anche se non piace a Confindustria) è 

la RIPROPOSIZIONE politica, su scala interna ed europea, della RIDUZIONE dei TEMPI, dei 

RITMI e dell'ORARIO di LAVORO a PARITA' di SALARIO/RETRIBUZIONE; in sostanza, le ore 

di lavoro disponibili  vanno distribuite, ripartite  su soggetti privi di lavoro e di reddito: ciò 

richiederà, ovviamente, un progetto e una rimodulazione dell'orario di lavoro su base europea. In 

questo modo, la solidarietà tenderà  a ridurre le disuguaglianze, trasformandosi in più  condivisione 

( la condivisione di beni e sostanze oltre ad essere un  valore portante di una sinistra vera, lo è  

anche per gli autentici  cristiani  e per l'attuale Papato: Cristo, nelle sue prediche erranti in Palestina, 

parlava, 2000 anni fa, di “condivisione”); 

 

C) se vogliamo andare verso l'uguaglianza dei popoli europei e dello sviluppo della Democrazia 

sostanziale, fondamentale ed essenziale è la costruzione di “premesse culturali” che scoraggino e 

superino le attuali differenze e disuguaglianze negli stati e fra i medesimi del nostro continente. In 

quella direzione va “costruito”, pertanto, un percorso politico-giuridico continentale incentrato sulla 

soppressione dei  paradisi fiscali in Europa (Olanda,ecc.), sulla individuazione di  un'unica aliquota 

fiscale nei Paesi dell'unione, su un comune e armonizzato  sistema sanitario e formativo europeo 

(scuola-università); di pari passo,vanno inoltre  individuate alcune linee-guida per  una politica dei 

trasporti ecologicamente sostenibile e una riconversione ecologica del sistema produttivo (vedi 

cambiamenti climatici in corso). Complementare a quanto appena citato, va pensato e progettato  un 

sistema continentale di welfare e di tutela sociale e previdenziale europeo, nonché una strutturale e 

radicale lotta all'evasione fiscale, a partire dalla tassazione degli utili  dei colossi delle piattaforme e 

tecnologie informatiche e delle transazioni e speculazioni del capitale finanziario. 

 

D) impostare e strutturare un modello di sviluppo centrato su “quanto e cosa produrre” e su un'altra 

idea di “progresso” in fase con i tempi ecologici di riproduzione delle risorse primarie e del 

cambiamento climatico in atto; tutto quanto, naturalmente, accompagnato da  una scelta politica 

nazionale ed europea finalizzata alla non privatizzazione delle risorse primarie, di settori 

economici-produttivi strategici, dei servizi e dei beni comuni. 

 

 Piaccia o no a ricchi, a privilegiati e potenti di ogni latitudine, il “Cofid-19  ci solleciterà ed 

imporrà  una domanda di reale cambiamento orientata sui punti sopra menzionati, in quanto molte 

cose non saranno ( e non potranno) essere più come prima. La crisi sanitaria-Pandemia che ci 

costringe(rà) per tantissimo tempo ancora a vivere il più possibile agli “arresti domiciliari” nelle 

nostre abitazioni , ha fatto scoprire a tanta gente  il significato profondo della “condivisione” e 

fattoci palpare il senso dell'uguaglianza, della solidarietà  e della risposta “collettiva”, 

dell'importanza della riflessione, del mutuo soccorso e dell'attenzione verso le persone più fragili ed 

indifese ( persone sole, case di riposo, vecchi e nuovi poveri).  Valori e comportamenti, quelli sopra 

citati, che, fino a tre mesi addietro, il cancro  dell'individualismo neoliberista, dell'indifferenza, la 

tossicità del culto del denaro e della merce, della concorrenza capitalistica e fra le persone, la 

tristezza della solitudine  ci avevano fatto dimenticare e/o regredire nella sfera più primordiale del 

nostro cervello. Questo ci dice che il grande tema politico dell'uguaglianza reale puo' e deve essere 

messo al centro del dibattito e dell'elaborazione politica: credo che ora e dopo la crisi pandemica ci 

siano più sensibilità disponibili ad accogliere questo grande tema sociale e politico.   Come “Rosso 

pinerolese”,  faremo la nostra parte. Solo l'uguaglianza reale puo' debellare la disumanità del 

capitalismo, e riprogettare un nuovo umanesimo. Non c'è difesa e sviluppo della Democrazia, se 

non si va verso una reale uguaglianza economica e sociale: lo dicevano già gli antichi greci quando 

parlavano di “Pleonexia”, ossia di quell'ansia di accumulare ricchezza, che è il preludio della 

tirannia, e lo affermava dialetticamente nel XVIII secolo persino il filosofo-educatore svizzero 

J.J.Rousseau nel suo discorso sull'uguaglianza. 



Paradossalmente, il Cofid-19 ci ha posto quindi, nella sua altissima pericolosità socio-economica-

sanitaria, il grande tema  dell'uguaglianza fra le persone, tra stati e continenti. 

Sempre in materia di disuguaglianze, va altresi detto che anche il razzismo, storicamente, è 

funzionale e mantiene in vita le varie forme e tipi di disuguaglianza , perché fondato sul pregiudizio 

che chi non ha la pelle bianca è un essere inferiore, e quindi per questo più sfruttabile e 

maggiormente ricattabile. 

. 

A smontare scientificamente tale pregiudizio ci viene in aiuto la ricerca scientifica che, da molti 

anni,  ha definitivamente chiarito che: 1) il Genoma di un uomo/donna di colore giallo, nero o  

olivastro,  è uguale per il  98,8 % a  quello di un uomo/donna di carnagione bianca; 2) il colore della 

pelle di un uomo/donna di colore nero, giallo o olivastro non è il frutto di una distinzione operata da 

uno spirito divino ma sono il risultato di un  adattamento di quel corpo, nel corso della storia 

dell'evoluzione umana,  a un certo tipo di clima e ad un determinato tipo di alimentazione. Questo 

per la scienza.  Poichè le disuguaglianze sono originate dallo sfruttamento e dalla non equa 

ripartizione delle risorse economiche e finanziarie (LE  DIFFERENZE ECONOMICHE, 

SALARIALI E RETRIBUTIVE SONO QUELLE CHE MANTENGONO E RIPRODUCONO 

DIVISIONI E DIFFERENZE NEL CORPO SOCIALE, INCENTIVANDO LA CONCORRENZA 

FRA UMILI E LA GUERRA TRA POVERI ), storicamente esse hanno sempre alimentato 

comportamenti divisivi, differenze sociali e riprodotti  disumani strati di povertà di ogni tipo in 

vastissime aree del  nostro Pianeta ; dette aree di povertà, come molti non sanno,  hanno 

rappresentato (e rappresentano tutt'ora) il più forte e potenziale esercito di manodopera “di riserva” 

a bassissimo costo nei tre settori del lavoro umano (Primario-Secondario-Terziario), altamente 

sfruttabile e ricattabile, di cui il profitto  più feroce si serve, ai vari livelli, in tutti i Paesi 

industrializzati e aree del Pianeta.   

 

Nel corso della storia ( lo dico schematizzando e con estrema sintesi),  i processi di accumulazione 

di ricchezze, di accaparramento di risorse primarie e  pratiche di super sfruttamento, con 

conseguente formazione di aree geografiche caratterizzate da  altissime povertà,  hanno prodotto e 

legittimato conflitti sociali particolarmente violenti già nell'antica Roma ( asperrimi conflitti  “di 

classe”tra i ricchi Patrizi ed i plebei poveri, rivolta spartachista guidata dal gladiatore-schiavo  

Spartaco contro la crudeltà delle arene  e lo schiavismo-povertà delle popolazioni rurali ), nel Medio 

Evo tra servi della gleba e contadini contro i “borghigiani” e la nobiltà reale e terriera ), tra operai/e  

delle fabbriche e padroni delle industrie dalla Rivoluzione industriale in avanti (Inghilterra, fine 

1700). Insomma, la storia umana fu, è ed è tutt'ora, storia di abuso, di lotta di classe ( come dice lo 

scomparso Luciano Gallino in un suo libro), di disumano e feroce  sfruttamento operato 

sistematicamente  dai potenti   e dai ricchi sui più fragili e i più deboli di ogni latitudine del nostro 

Pianeta. 

 

Ma a marcare in modo ancora più netto e violento la/le disuguaglianze socio-economiche tra 

ricchi/ricchissimi (pochi),  èlites politico-finanziarie-industriali e le varie aree di poverta' ( i poveri e 

quasi poveri sono i due terzi  della popolazione del Pianeta) furono, sono state e sono le politiche 

neoliberiste “globalizzate, ” sistematicamente imposte dalle suddette èlites  alla “politica” europea e 

del Pianeta dalle fine degli anni 70 ad oggi, e palesemente centrate sulla privatizzazione dei servizi 

e beni  pubblici fondamentali e delle risorse primarie, della restrizione della Democrazia e nuove 

forme di autoritarismo, sui bassi salari, sulla precarietà e la flessibilità del lavoro, su forme di 

schiavismo contemporaneo. Dopo la caduta del muro di Berlino (1989), sempre più necessario 

appare l'esigenza di  elaborare, oggi, un forte pensiero politico-culturale alternativo nei territori che 

faccia “rete” con altri territori e realtà  organizzate: il capitalismo, nelle sue varie forme ed 

espressioni (industriale, agricolo, finanziario-bancario, fino a  quello  tecnologico-informatico, che 

è il più subdolo), è inganno, fulcro di divisioni sociali, abuso, ipocrisia, VIOLENZA  MATERIALE 

E PSICOLOGICA. 

 



Un dato: nei paesi capitalistici avanzati ( nell'elenco c'è anche l'Italia) le disuguaglianze, dovute alla 

non più tollerabile disparità di reddito e di retribuzioni, sono quasi tornate ai livelli di inizio 

Novecento. Tale realtà, fa lievitare problemi, conflitti inconsci  e una  profonda infelicità negli strati 

sociali più fragili ed indifesi e nella collettività in generale. Ricitando J.J.Rousseau, nel saggio 

“Origine della Disuguaglianza” scritto nel 1754-55, il filosofo-educatore svizzero di Ginevra, 

afferma: “ La disuguaglianza tra gli esseri umani è dannosa per la moralità e per il benessere 

dell'umanità. Le condizioni di iniquità dovuta all'istituzione della “Proprietà privata”, produce una 

spaccatura fra le persone creando forti e deboli, ricchi e poveri, padroni e servi” .Quali danni 

provocano le disuguaglianze? Le ricerche operate sul piano sociologico e gli studi specifici 

pubblicati da più soggetti specializzati, ci dicono che le disuguaglianze danno origine e producono 

problemi sociali e sanitari, incentivano il razzismo e la violenza, complicano la mobilità sociale, 

sono responsabili dell'abbassamento del livello d'istruzione e del benessere in generale, mettono a 

rischio la Democrazia ( persino quella formale) e la coesione sociale, seminano sfiducia e rivalità 

fra gruppi e strati sociali più deboli, sollecitano disturbi psicologici. 

 

 Nonostante quanto appena sopra detto, come mai da anni i tentativi di contrastare le disuguaglianze 

sono deboli, pochi o inesistenti? E perché si è passivi di fronte a tale dramma? Le ragioni sono, 

sostanzialmente, due: 1) per la perdita di credibilità storico-politica della sinistra continentale e sua 

omologazione alle politiche  liberiste; 2) di tipo  psicologico e culturale  dovute a credenze che 

legittimano le disuguaglianze. Sulla prima ragione non mi soffermo perché già sappiamo, mentre 

sulla seconda conviene, se pure in modo particolarmente sintetico, dire alcune cose. Personalmente 

ho sempre pensato che le disuguaglianze economiche e sociali create dal capitalismo nel suo essere 

storico non possono essere contrastate solo sul piano della lotta politica classica, ma dev'essere 

accompagnata, parallelamente ad essa, da una costante operazione di “alfabetizzazione collettiva”  e 

di centrale controinformazione pubblica atta a smontare, nel corso del tempo, quei processi di 

legittimazione, di riproduzione e di mantenimento delle stesse disuguaglianze. Da “Il contratto 

sociale di  J.J. Rousseau, si legge : “ E' un pensiero da schiavi pensare che coloro che dominano il 

mondo sul piano economico e politico se lo meritino”. Sotto l'aspetto psicologico-culturale, le 

disuguaglianze (rilevanti e meno accentuate) trovano consenso e accettazione in una parte rilevante 

del corpo sociale, grazie alle “credenze essenzialiste”. 

 

Chiara Volpato, professoressa di Psicologia sociale presso l'Università di Milano-Bicocca nonchè 

nota ricercatrice, in una sua scientifica pubblicazione (che condivido da sempre) scrive:  

“Essenzialismo e naturalizzazione dell'egemonia vanno insieme. Le “credenze essenzialiste” hanno 

infatti precise funzioni di giustificazione delle gerarchie e di preservazione del potere sociale, 

politico ed economico: rendere le differenze tra gruppi stabili e immodificabili, perché  pensate e 

assunte come biologicamente fondate, serve a legittimare le differenze di status e le disuguaglianze”. 

Insomma, le “teorie essenzialiste” affermano che le differenze sociali e le disuguaglianze sociali  fra 

ceti/gruppi non sono dovute a fattori sociali ed ambientali, ma sono dovute a caratteri “naturali” 

interni all'individuo, e pertanto considerati stabili e immodificabili.    Qualche esempio: sono 

espressioni di “credenze essenzialiste” il razzismo, il sessismo, l'omofobia e la giustificazione delle  

classi sociali;  quest'ultime, come sappiamo, sono dovute e si riproducono , in realtà, a difformità  

salariali e retributive ed alla non equa distribuzione della ricchezza e risorse in Europa e nel resto 

del Globo. Va altresì detto che, in un corpo sociale dove un pezzo di società è scarsamente 

attrezzato sul piano della “lettura”  e delle conoscenze delle dinamiche politiche, man forte al 

mantenimento e all'accettazione delle  disuguaglianze economiche e sociali concorrono anche 

atteggiamenti psico- mentali “ a-scientifici” quali  i pregiudizi, i luoghi comuni,  gli stereotipi, le 

“credenze meritocratiche” e  l'individualismo;  quest'ultime due abilmente introdotte nel corpo 

sociale dalla rivoluzione antropologica del neoliberismo da  quarant'anni in qua. Non solo. 

Aggiungo: il neoliberismo capitalistico ha posto al centro e sviscerato la valorizzazione degli  istinti  

biologici e irrazionali (A. Smith li chiamava “animals spirits”) , di cui la narrazione neoliberista si è 

servita costruendo  una esasperata concorrenza e rivalità mistificatoria tra singole persone e gruppi , 



volutamente concepita e seminata in un corpo sociale in gran parte culturalmente disarmato e  

fragile, nonché  in crisi e  privo di rappresentanza politica alternativa. 

 

L'ideologia meritocratica, fulcro  centrale del neoliberismo capitalistico, afferma  che si può salire la 

scala sociale e arricchirsi solo se la natura ci ha fornito un gran  talento e se si lavora duramente. 

Questo assunto, con molta chiarezza, ci dice che le disuguaglianze economiche e sociali sono 

legittime e incontestabili, e che il mercato è diventato il paradigma dell'azione sociale. Dopo la 

caduta dei regimi comunisti e dello stalinismo alla fine del secolo scorso, l'ideologia meritocratica 

ha acquisito piena egemonia nei Paesi occidentali, nei quali il  neoliberismo è penetrato così 

profondamente nella testa delle società  occidentali tanto da far credere ai cittadini/e che vivere vuol  

dire diventare imprendiotori/ci di sé stessi/e, utilizzando e sfruttando la propria vita come 

strumento-capitale sul quale investire. Nella sostanza: il neoliberismo  antepone l'individualismo(1), 

la meritocrazia ( dell'ognuno faccia da sé in gara contro l'altro/a) e la concorrenza  ai valori - 

concetti di cooperazione, di condivisione e di  solidarietà. Un esempio di oscenità prima 

diseducativa, poi politica!  La sfida culturale e politica al cancro del neoliberismo va posta e 

proposta mettendo  al centro il grande ed insoluto tema storico-politico delle insostenibili 

disuguaglianze: questo a partire dalla critica radicale dei diseducanti disvalori del neoliberismo e 

dei suoi mistificanti sistemi di giustificazione (2). Concludendo queste lunghe note ( mi scuso, ma 

era, per chi scrive, necessario), faccio rilevare che il neoliberismo e la sua cultura del privilegio ( di 

qualsiasi tipo e genere) tende,  facendola percepire alle persone come naturale e biologica, a rendere 

normale l'accettazione delle disuguaglianze, ignorandone volutamente e maliziosamente  l'origine 

storica delle stesse e la sua genesi. Aprire e avviare una narrazione pubblica sulle disuguaglianze e 

come esse si riproducono ed accettate da un “pezzo” del corpo sociale, è centrale se si pensa ad una 

elaborazione-progetto di una sinistra “altra”, alternativa e propositiva. 

 

 

 

 

(1)  Sullo sviluppo storico dell'individualismo e le trasformazioni 

       operate nella psiche collettiva, leggasi il saggio di Luigi Ferrari 

       “L'Ascesa dell'individualismo economico” pubblicato nel 2016 

  

(2)  Sulle disuguaglianze e sul progetto di Socialismo partecipativo 

       consiglio la lettura del saggio di Thomas Piketty “Capitale et ideologie”- 

       Ed. Sevil -pubblicato nel 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                               

 

 



 

 

 

 

 

 

 


