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Alle bambine e ai bambini di oggi e di domani.
Che trovino risposta alla domanda:

“Come sarai da grande?”





Contemporaneamente i militari hanno proibito i
capelli lunghi, le minigonne, Sofocle, Tolstoj, Mark
Twain, Euripide, spezzare i bicchieri alla russa,
Aragon, Trockij, scioperare, la libertà sindacale, Lu-
rçat, Eschilo, Aristofane, Ionesco, Sartre, i Beatles,
Albee, Pinter, dire che Socrate era omosessuale,
l’ordine degli avvocati, imparare il russo, imparare
il bulgaro, la libertà di stampa, l’enciclopedia in-
ternazionale, la sociologia, Beckett, Dostoevskij,
Čechov, Gorkij e tutti i russi, il “chi è?”, la musica
moderna, la musica popolare, la matematica mo-
derna, i movimenti della pace, e la lettera “Z” che
vuol dire “è vivo” in greco antico.

Finale del film Z, l’orgia del potere ()
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Prefazione

G V∗

Il  novembre , partecipando alla inaugurazione di un nuovo
edificio della London School of Economics, in un consesso di famosi
economisti, la Regina Elisabetta chiese, ingenuamente ma saggia-
mente: «. . . if these things were so large how come everyone missed
it». All’epoca la domanda si riferiva alla enorme quantità di mutui
subprime (successivamente denominati ‘titoli spazzatura’) che aveva-
no invaso i mercati borsistici internazionali, causando l’iniziale crisi
finanziaria che, di lì a pochi mesi, si sarebbe trasformata nella prima
crisi globale del XXI secolo.

Tale domanda aprì, per la prima volta dagli anni Settanta, un acce-
so dibattito tra gli economisti circa la capacità della teoria economica
di spiegare e, quindi, prevedere la realtà. Joan Robinson () aveva
sostenuto che, nel Novecento, la teoria economica avesse attraver-
sato due crisi. La prima rimanda alla Grande Crisi del  e alla
pubblicazione di The General Theory of Employment, Interest and Mo-
ney di (Lord) John Maynard Keynes nel , con cui l’economista
britannico aveva criticato la visione dominante dell’epoca, la teoria
neoclassica, secondo cui la situazione normale del capitalismo fosse
quella di piena occupazione. La disoccupazione di massa degli anni
Trenta smentiva clamorosamente tale interpretazione. La seconda
si riferisce alla cosiddetta ‘crisi del fordismo’, preparata dalle conte-
stazioni sociali del decennio precedente. Le rivendicazioni salariali
smascherano la presunta ‘neutralità’ nella distribuzione del reddi-
to, ipotizzata dalla teoria neoclassica dell’epoca. Tuttavia, Robinson
(, p. ) ci ricorda che la crisi nella distribuzione si accompagnava
ad una pesante critica alla composizione della produzione: «The first

∗ Università degli Studi di Bergamo.
. www.telegraph.co.uk/news/uknews/theroyalfamily//The-Queen-asks-why-

no-one-saw-the-credit-crunch-coming.html. [«Se queste cose erano così enormi, come mai
nessuno se ne accorse?» (traduzione mia)].



http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/theroyalfamily/3386353/The-Queen-asks-why-no-one-saw-the-credit-crunch-coming.html
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/theroyalfamily/3386353/The-Queen-asks-why-no-one-saw-the-credit-crunch-coming.html


 Giovanna Vertova

crisis arose from the breakdown of a theory which could not account
for the level of employment. The second crisis arises from a theory
that cannot account for the content of employment». I movimenti
sociali della fine degli anni Sessanta e la conseguente crisi del sistema
fordista di produzione demoliscono non solamente la visione neo-
classica della distribuzione del reddito ma anche, e forse soprattutto,
la destinazione e composizione della spesa pubblica di ispirazione
keynesiana.

Riccardo Bellofiore e Joseph Halevi () parlano, giustamen-
te, di una terza crisi della teoria economica. A partire dalla crisi dei
mutui subprime, la Grande Recessione sarebbe potuta diventare uno
spartiacque teorico altrettanto significativo se il nuovo mainstream
fosse stato in grado di mettersi in discussione. Da questo punto di
vista, la situazione della teoria economica non è molto dissimile da
quella della sociologia contemporanea raccontata da Fatima Farina
e Alessandra Vincenti nell’Introduzione a questo volume: la teoria
economica dominante (mainstream) è stata incapace non solamente
di prevedere la crisi, ma anche semplicemente di capire le novità
del capitalismo che si è configurato dopo la crisi del fordismo, rag-
giungendo il suo apice negli anni Novanta. Nonostante il ‘nuovo’

mainstream non sia una scuola di pensiero omogenea, e nonostante
al suo interno coesistano posizioni diversificate, questi economisti
condividono un identico strumento epistemologico: l’individualismo
metodologico. L’idea è che le leggi che spiegano il funzionamento
di un’economia debbano partire dall’analisi del comportamento in-
dividuale. Non esistono le classi sociali, né la struttura sociale ma
solo singoli individui atomizzati dotati di piena razionalità, di cono-
scenza perfetta circa le loro preferenze, in grado di effettuare scelte
ottimali per il raggiungimento dei loro fini (quali la massima utilità
per il consumatore e il massimo profitto per il produttore). Dopo di
che, la mano invisibile del mercato assicura che il raggiungimento

. «La prima crisi era nata dal crollo di una teoria che non era in grado di spiegare il
livello dell’occupazione. La seconda nasce da una teoria che non sa spiegare il contenuto
dell’occupazione» (traduzione mia).

. A onor del vero, va detto che Bellofiore ed Halevi ritengono che sia il mainstream
che gli approcci eterodossi, soprattutto quelli italiani, sono arrivati teoricamente impreparati
all’appuntamento con la Grande Recessione.

. Per ‘nuovo’ intendo il mainstream che, pur rifacendosi metodologicamente alla teoria
neoclassica originaria, sviluppatasi verso la fine del , ha ampiamente rivisto alcuni assiomi
e impostazioni di base.
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del massimo benessere individuale, ottenuto perseguendo i propri
egoistici fini individuali, coincida con il massimo benessere sociale,
attraverso il meccanismo della libera concorrenza. Inoltre, l’ipotesi
dell’individualismo metodologico è stata trasferita dalla microecono-
mia alla macroeconomia, attraverso le cosiddette micro-fondazioni
della macroeconomia, oscurando così la macroeconomia di impronta
keynesiana.

Politicamente parlando, l’ipotesi dell’individualismo metodologi-
co è paragonabile al famigerato detto di thatcheriana memoria: «And,
you know, there is no such thing as society. There are individual men
and women and there are families». Così, sia in economia che in so-
ciologia, la ricerca scientifica deve cancellare una visione critica della
società e limitarsi a spiegare i comportamenti dei singoli individui
all’interno di un sistema sociale che può fare a meno di analisi sulle
relazioni di potere, sulle classi sociali e sulle istituzioni.

Tuttavia, la similitudine con la ricerca sociologica contemporanea
finisce qui. L’incontestata preminenza dell’economia sulla politica
si ripercuote anche nelle relazioni tra le diverse discipline. Come
giustamente osservano, sempre nell’Introduzione, Fatima Farina e
Alessandra Vincenti, è stato interiorizzato un primato dell’economia
che domina sia i saperi che le pratiche sociali. Questo primato è
sostenuto e giustificato da una certa teoria economica: l’economics,
che implica già una certa metodologia. La spiegazione di qualsiasi
fenomeno economico, per essere ‘veramente scientifica’, deve essere
offerta da un modello matematico e/o econometrico, dove le varia-
bili ammesse sono solo quelle quantitativamente misurabili. Ecco
quindi svelato l’obiettivo implicito dell’economics: fare della teoria
economica una scienza ‘esatta’ come si presume sia la Fisica teorica
o di laboratorio, in modo che i risultati della ricerca economica pos-
sano essere presentati come naturali e neutri (cancellando qualsiasi
dimensione politica dal discorso economico), così come sono quelli
della Fisica. Se tutto si riduce a modelli quantitativi che devono misu-
rare condizioni di equilibrio e/o correlazioni tra variabili, si capisce
subito come tutto ciò che non è misurabile non esista e venga espun-
to dalla ricerca economica. Questo approccio metodologico non

. «E sapete non esiste una cosa detta società. Ci sono singoli uomini e donne e ci sono
famiglie» (traduzione mia).

. È qui utile utilizzare il termine inglese che, allontanandosi dalla political economy dei
classici (Smith, Ricardo e Marx, per citarne alcuni), implica già una certa impostazione teorica.



 Giovanna Vertova

dovrebbe pretendere di poter rappresentare la complessità sociale:
troppi elementi non sono quantitativamente misurabili. Anche da
qui è derivata l’incapacità di prevedere la crisi da parte del mainstream,
economisti che, inutile dirlo, sono oggi la stragrande maggioranza
e si trovano sempre in posizioni di dominio culturale (diventano
consiglieri di qualche principe, scrivono sulle principali testate gior-
nalistiche, sono invitati in televisione, pubblicano con le case editrici
più prestigiose, etc.).

Anziché prendere atto dei limiti di tale metodologia, recentemen-
te, si è arrivati a quello che Gugliemo Forges Davanzati () ha
giustamente ricordato essere l’imperialismo dell’economics:

È un dato di fatto che un numero consistente e crescente di economisti si
occupa di temi che non attengono propriamente a ciò che si sarebbe indotti
a considerare temi economici. Ne costituiscono esempi l’economia della
famiglia, l’economia della religione, l’economia della bellezza, l’economia
dello sport, la teoria economica del tempo libero. Si tratta di studi che ap-
plicano il criterio della razionalità strumentale a qualunque scelta possibile, a
volte giungendo a risultati talmente improbabili da meritare il c.d. IGnobel in
Economia o da essere destinati alle ‘Humor Sessions’ dell’American Econo-
mic Association. E già il fatto che esistano Humor Sessions nell’ambito dei
convegni della più grande associazione scientifica di settore la dice lunga
sullo stato della disciplina.

Esempio fulgente e divertente di questo imperialismo è il la-
voro di Tatu Westling () con cui l’autore indaga l’esistenza di
una correlazione tra la lunghezza del pene e la crescita economica.
Questo lavoro mostra come, spesso, questi tipi di lavori empirici
cerchino di verificare correlazioni tra variabili senza il substrato di
una spiegazione teorica convincente.

Al di fuori di questi casi paradossali, il mainstream si trova spes-
so, e purtroppo volentieri, a voler dimostrare empiricamente delle
correlazioni tra variabili economiche che non riescono a trovare una
spiegazione teorica soddisfacente. Questo tipo di metodologia di
ricerca è molto preoccupante perché, sulla base di questi risultati,

. L’articolo consultabile al seguente link: http://temi.repubblica.it/micromega-
online/di-cosa-si-occupano-gli-economisti/.

. https://mpra.ub.uni-muenchen.de///MPRA_paper_.pdf.

. Deve comunque essere riconosciuto all’autore un tentativo di spiegazione teorica:
la maggiore crescita economica è determinata dai maggiori investimenti, causati da com-
portamenti più rischiosi, legati al maggior livello di testosterone che si trova nei peni più
lunghi.
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vengono poi suggerite ed implementate le politiche economiche.
Il caso della ‘austerità espansiva’ è lampante. Keynes aveva teorica-
mente dimostrato che politiche fiscali restrittive conducono ad una
riduzione del PIL. Questo risultato teorico era rimasto incontestato
fino al lavoro pionieristico di Francesco Giavazzi e Marco Pagano
() che, per la prima volta, introduce il concetto. La spiegazione
teorica, chiaramente anti-keynesiana, sostiene che, se la politica fi-
scale restrittiva viene interpretata dal settore privato come un segnale
della volontà governativa di ridurre il rapporto disavanzo/PIL, la
fiducia delle famiglie aumenterà, spingendo in alto i loro consumi
correnti e futuri. Insomma, le aspettative di conti pubblici reputati
più ‘sani’ innescherebbero una crescita dei consumi privati. Una serie
di lavori successivi si è caparbiamente ispirata a Giavazzi e Pagano
per sostenere teoricamente ed empiricamente la tesi della austerità
espansiva (Alesina, Perotti ; Alesina e Ardagna ; ), gettan-
do così le basi per le politiche economiche utilizzate per uscire dalla
crisi. Dal suo blog sul New York Times il premio Nobel Paul Krugman
ha spesso ironizzato sulla austerità espansiva, parlando di una ‘fatina
della fiducia’: «[. . . ] don’t worry: spending cuts may hurt, but the
confidence fairy will take away the pain’». Sfortunatamente, alla
luce degli episodi di consolidamento fiscale, la fatina non si è mai
materializzata.

L’esempio dell’austerità espansiva non è stato scelto a caso. Questo
tipo di policy è stata suggerita (talvolta imposta) da tutti gli organi-
smi internazionali che hanno avuto a che fare con la crisi e sono
stati obbligati a dare suggerimenti di politiche economiche. È stata
fatta propria dalla Troika quando è intervenuta in Grecia. È stata
volontariamente perseguita dai governi italiani che si sono succeduti
dal  in poi. I costi sociali ed economici sono sotto gli occhi di
tutti: nessuna uscita dalla crisi, ma un peggioramento generalizzato
delle condizioni di vita delle classi subalterne. Nel suo capitolo in
questo volume Athanasia Andriopoulou ricorda come, spesso, nel
caso della Grecia, si parlò di ‘crisi umanitaria’ per spiegare il drastico
peggioramento della vita dei greci.

. Politiche fiscali restrittive si attuano attraverso una riduzione della spesa pubblica e/o
un aumento delle tasse.

. https://www.nytimes.com////opinion/krugman.html [«. . . non preoc-
cupatevi, i tagli della spese possono far male, ma la fatina della fiducia allontanerà il dolore»
(traduzione mia)].

https://www.nytimes.com/2010/07/02/opinion/02krugman.html
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Nel capitolo “Dalla fine del lavoro alla fine del buon lavoro”, Fati-
ma Farina e Alessandra Vincenti mostrano come la crisi e le politiche
economiche usate per uscirne, aggiungo io, hanno accentuato la fine
del buon lavoro, spingendo verso un lavoro sempre più instabile,
insicuro, dequalificato, e di bassi salari. Sempre sul caso greco, Bruna
Mura spiega come la tematica della salute possa essere un punto
di osservazione privilegiato per analizzare il peggioramento delle
condizioni di vita dei greci.

Mentre in Europa si adottavano politiche di austerità, il Fondo
Monetario Internazionale () faceva autocritica, smentendo la
tesi della austerità espansiva e contestando i lavori empirici che la
supportavano. Nel World Economic Outlook dell’ottobre  il Fon-
do confermava empiricamente che le politiche fiscali restrittive, nel
breve periodo, riducono il PIL e creano disoccupazione, così come
teorizzato da Keynes circa  anni prima. Dopo la farsa, la tragedia.
I suggerimenti di politica economica del mainstream sono stati inu-
tilmente dannosi, avendo generato (o incrementato) la povertà e le
pessime condizioni di vita per le classi subalterne, senza essere servite
a far ripartire la crescita economica. Nonostante questo clamoroso
doppio fallimento della teoria economica dominante – incapacità di
prevedere la crisi e, quindi conseguentemente, suggerimenti sbagliati
di policy – l’economics è ancora l’impostazione dominante. A questo
punto conviene, dunque, seguire il consiglio di Alessandra Vincenti
nel saggio conclusivo: se volete capire la crisi guardatevi un bel film!
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Introduzione

F F, A V∗

Questo non vuole essere un libro sulla crisi ma piuttosto sulla retorica
della crisi, sulla costruzione culturale della stessa, sulla diffusione nel
dibattito pubblico come nelle pratiche sociali di un’austerità inelutta-
bile, di un’erosione del modello sociale europeo, della privatizzazione
dei beni comuni e della cosa pubblica. L’agire sociale risulta profon-
damente disorientato e indirizzato verso un bisogno di sicurezza che
di volta in volta si dirige verso o contro soggetti identificati come
la fonte del pericolo percepito in conseguenza di una perdita di ric-
chezza, stabilità, tutele e persino diritti. Sono tutti sintomi – che lo
storico Sassoon definisce «morbosi» () - di un fallimento globale
del progetto neoliberista evidenziato da quella “recessione globale”
che è il filo conduttore delle sue riflessioni: fallimento globale e costi
elevati, con gravi conseguenze che travasano dall’economia, alla po-
litica, alla cultura, al welfare, alle opportunità partecipative, minando
la stessa democrazia.

La crisi ha messo in luce l’inefficacia degli strumenti per fron-
teggiarla senza mettere in discussione il sistema da cui originano.
Soprattutto ha ricordato come la forma di organizzazione sociale
capitalistica riguardi non solo la sfera economica, bensì quella sociale,
politica e culturale. Ciò detto, sono i contesti in cui l’organizzazione
ha preso forma a spiegarne allo stesso tempo le specificità conso-
lidatesi in processi storici e le continuità cementate dalla comune
condivisione del sistema socio produttivo.

Non si vuole qui riproporre l’ennesima lettura con sindrome
da torcicollo, con la nostalgia da fine di un trentennio, più o meno
glorioso, di cui mai ben si specifica per chi. Oggi si assiste infatti ad
un’inversione di rotta così che le speranze di miglioramento sono –
scrive Bauman descrivendo questa fase «retropica» () – reinvestite
nel vago ricordo di un passato apprezzato per la sua presunta stabi-

∗ Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.
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lità e affidabilità. Ma questo sguardo rivolto al passato impedisce di
ragionare sull’evidenza di una disparità strutturale, così importante
da informare tutti gli aspetti della vita pubblica e privata, peraltro
data per scontata, parte integrante della stessa osservazione e inter-
pretazione della società. Di fatto, così come la crisi non è entrata
nell’orizzonte previsionale degli e delle ecomomisti/e, altrettanto è
necessario affermare come piuttosto sia stata l’attrazione dell’affer-
marsi della logica mercantile a rappresentare la lente attraverso cui
l’agire sociale è stato messo a fuoco. Si tratta dunque di riprendere il
discorso intorno all’origine delle disparità non come conseguenza
bensì come fulcro dell’organizzazione sociale, da cui a cascata si sono
strutturate condizioni diseguali. Si tratta di guardare alle continuità
delle crisi nazionali come parti dello stesso sistema-mondo e dello
stesso modo di produzione; si tratta, infine, di cogliere le continuità
per mettere a fuoco la crisi del sistema capitalistico e dunque la sua
estensione globale, tale da rendere i provvedimenti di contenimento
o punitivi, applicati variamente nei singoli contesti, prevedibilmente
inefficaci a contenere i sintomi della crisi, ma quanto mai più utili a
riprodurla. «La vera origine della crisi e della povertà è il capitalismo»
(Arruzza, Bhattacharya e Fraser , p.). È da qui che occorre
partire, il che implica di prendere in seria considerazione il monito di
Beck () sull’etnocentrismo metodologico – da parte dei sociologi
dice lui – per cui si tende a generalizzare a partire da sé. Un passaggio,
questo, apparentemente banale ma realmente cruciale. L’aver posto
il centro socio-produttivo nell’Occidente e aver generalizzato a parti-
re da esso ha significato, secondo Beck, liquidare lo scostamento in
termini di maggiore o minore ricchezza, maggiore o minore povertà.

Lo scopo che ci si propone in questo libro è di porre in discussione
tale visione, sollecitandola con due casi tanto simili quanto differenti,
quello della Grecia e dell’Italia, considerati qui due diverse facce del
medesimo gramsciano «interregno» (Gramsci ), laddove declina
il vecchio ma fatica ad emergere il nuovo. Così, ciò che si impone,
pur in contesti differenti, è parte della medesima base su cui si è posta
l’organizzazione sociale.

La sociologia critica ha lasciato spazio a una colonizzazione del
linguaggio economico, perdendo la sua capacità di far emergere certe
contraddizioni, mentre in Brasile Bolsonaro cancella i corsi di socio-
logia (e filosofia), così come fu vietata nella Grecia dei colonnelli

. V. https://ilmanifesto.it/in-brasile-sociologia-e-filosofia-diventano-inutili-chi-vuole-\
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