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RAGAZZI oggi hanno maggiore pos-
sibilità di viaggiare, sostegni eco-
nomici per la formazione all’este-
ro e tariffe aeree un tempo inim-

maginabili. Possono sperimentare e 
conoscere  contesti  culturali  diffe-
renti, arricchendosi. Si aggiungono 
le infinite opportunità di conoscen-
za  tramite  Internet  (nonostante  
non sempre attendibile). Le attuali 
generazioni  soprattutto  del  nord  
del mondo sono più libere da condi-
zionamenti politici e religiosi, posso-
no  esprimersi  liberamente,  perse-
guendo il proprio desiderio di realiz-
zazione, professionale e umano.

Anche  l’aspetto  biologico  ha  la  
sua parte in questo processo. Le alte 
condizioni igienico-sanitarie dei Pae-
si occidentali permettono di guada-
gnare ogni anno tre mesi in più di 
aspettativa di vita media: due terzi 
dei bambini nati in questi anni po-
trebbero arrivare o superare i cento 
anni di vita. Per rendere possibile 

tutto questo le generazioni  prece-
denti  si  sono  dovute  impegnare,  
hanno  dovuto  rimuovere  paludi,  
rendere potabili le acque, costruire 
ospedali, scuole e case con ambienti 
sani e riscaldati, nonché avviare la 
rivoluzione agricola, oggi irragione-
volmente criticata, che ha permes-
so di sfamare una popolazione sem-
pre più vasta. Il processo non è ter-
minato, oggi si lavora per il futuro, e 
il  futuro  può  essere  luminoso  ma 
contenere coni d’ombra.

La parte luminosa consiste nel po-
ter usare l’intelligenza per controlla-
re  la  parte  emozionale  dei  propri  
comportamenti adottando stili di vi-
ta che ci allontanino, per esempio, 
da fumo e alcol. O nell’avere a dispo-
sizione, già al  compimento del di-
ciottesimo anno, test genetici che ci 
indicano  le  predisposizioni  scritte  
nel nostro Dna. Angelina Jolie ha af-
frontato  una  rischiosa  familiarità  
con il carcinoma mammario e ovari-

co, dovuto a mutazioni dei geni Br-
ca1 e 2, scegliendo la chirurgia in 
via cautelativa. I test possono dirci 
molto anche sulla predisposizione a 
malattie cardiache o sulla risposta 
che ognuno di noi ha verso determi-
nati farmaci. Ad esempio, un test ge-
netico oggi ci dice se apparteniamo 
a quel 3% dei pazienti che richiede 
una dose minima dell’anticoagulan-
te warfarina, salvandoci dal rischio 
di emorragie. La zona di luce com-
prende anche i vaccini, purtroppo 
ostaggio di credenze errate e irrazio-
nalità, ma sicuri, efficaci e capaci di 
impedire l’insorgenza di malattie in-
fettive contagiose gravi o mortali.  
Tra i tanti vaccini attualmente di-
sponibili ve ne sono due, quello con-
tro l’Epatite B e il papilloma virus 
(Hpv), che maggiormente interes-
sano i giovani il cui uso terapeutico 
può  diminuire  drasticamente  la  
comparsa  di  malattie  oncologiche  
quali, rispettivamente, il cancro al 

fegato  e  alla  cervice  uterina  o,  
nell’uomo, al collo e alla testa. 

Le zone d’ombra sono paradossal-
mente rappresentate dalla necessi-
tà di affrontare questo eccesso di co-
noscenza mai avuto prima. Prende-
re in mano le redini del proprio futu-
ro significa anche considerare il de-
stino biologico e, quindi, avere il co-
raggio di rivedere la propria scheda 
vaccinale o decidere di affrontare te-
st genetici, con tutti gli interrogati-
vi che ciò comporta. La conoscenza e 
la  prevenzione sono sempre state 
amiche dell’uomo. E oggi, i  nostri 
nonni,  rischiano  di  guardarci  con  
stupore. Ai loro tempi questi stru-
menti erano minimi. C’era spesso so-
lo buio, freddo, fame, una vita bre-
ve, le epidemie. La strada per una vi-
ta migliore e più consapevole, per i 
malati e la società tutta, è tracciata. 
Spetta a voi, ragazzi, non cedere al-
la paura di conoscere.

-
E PESANTI minacce rivolte da De 
Luca a Bindi rappresentano in 
modo esemplare il concentrato 
potenzialmente esplosivo di uti-

lizzo del linguaggio dell’odio e del sessi-
smo. Un concentrato che si ritrova spes-
so sui social media, ove all’insulto pe-
sante contro le donne, o una donna in 
particolare, si accompagnano minacce, 
inviti alla violenza altrui (il più comune 
è lo stupro, possibilmente di gruppo) 
e/o all’autoviolenza, al suicidio. 

È un tipo di violenza cui sono esposte 
tutte le donne, a prescindere dal loro 
ruolo pubblico, come testimoniano an-
che gli ultimi drammatici fatti di crona-
ca, ma cui sono particolarmente espo-
ste le donne in politica, a motivo non so-
lo della loro maggiore visibilità, ma del 
loro trovarsi in un luogo e con funzioni 
che ancora troppi considerano non di lo-
ro  pertinenza.  Lo  documenta  anche  
una ricerca dell’Unione interparlamen-
tare (che raccoglie rappresentanti di 

171 paesi), che segnala come non si 
tratti solo di minacce e umiliazioni ver-
bali e sotto condizione di anonimato, 
ma spesso anche di veri e propri attac-
chi fisici. Fa specie che questa combina-
zione si trovi in un politico dal ruolo 
non marginale, visto che governa una 
regione, che quindi non solo dovrebbe 
essere capace di un linguaggio più sor-
vegliato di chi utilizza i social network 
per dare sfogo alle proprie frustrazioni 
e di un atteggiamento culturale e mora-
le un po’ più civilizzato rispetto a chi sfo-
ga il proprio livore sui social network. 

Eppure, non dovremmo stupirci più 
di tanto. Non abbiamo dovuto aspetta-
re  l’ultima  campagna  presidenziale  
americana e Trump per vedere irrom-
pere nel linguaggio politico questo con-
centrato di odio e sessismo, spesso in 
combinazione con il razzismo e l’omofo-
bia. De Luca e le sue esternazioni fuori 
controllo sono solo la variante “pittore-
sca” di un fenomeno molto più diffuso, 

in cui la lunga storia del sessismo in po-
litica e tra i politici (si veda il libro di Fi-
lippo Battaglia, 4UB�[JUUB�F�WB�JO�DVDJOB��
#SFWF�TUPSJB�EFM�NBTDIJMJTNP�JO QPMJUJ�
DB�EB�5PHMJBUUJ�B�(SJMMP) trova oggi nuo-
vi sbocchi e legittimazione espressiva 
nello  sdoganamento  del  linguaggio  
dell’odio anche in sedi insospettabili, 
persino nelle stesse aule parlamentari, 
in primis contro gli avversari politici. 

Due politologhe torinesi, Marinella 
Belluati e Silvia Genetti, analizzando al-
cuni dibattiti parlamentari dell’ultimo 
anno, hanno trovato che nel 12,45% de-
gli interventi in aula sono presenti vere 
e proprie espressioni di disprezzo, insul-
to, dileggio, squalificazione come esse-
ri umani nei confronti di qualcuno, nel-
la maggior parte avversari politici (ne-
gli altri casi nei confronti degli immi-
grati e degli omosessuali). E quando 
l’oppositore attaccato/insultato è una 
donna, non mancano le venature an-
che pesantemente sessiste. Lo sanno 

bene Boldrini  e Boschi, oltre a Bindi 
stessa,  che  il  collega  parlamentare  
D’Anna, di Ala, ha pensato bene di ras-
sicurare dopo le minacce di De Luca 
con le parole «L’unico nemico dell’ono-
revole Bindi è madre natura», riecheg-
giando il  non dimenticato insulto  di  
Berlusconi.

Sessismo, razzismo e omofobia non 
sono automaticamente equiparabili al-
la violenza. Ma il sessismo, il razzismo, 
l’omofobia e tutte le forme di squalifica-
zione in nome di una particolare carat-
teristica,  costituiscono  l’anticamera  
dell’odio e della violenza. 

Quando si considera qualcuno infe-
riore, o non legittimato ad essere dove 
è, il passo verso l’aggressione è breve. 
Per questo si tratta di un atteggiamen-
to inaccettabile e da fermare sempre, 
tanto più da parte dei politici in quanto 
responsabili  della costruzione del  di-
scorso pubblico.

*
MESSICANI, i  cinesi  (il  più grande 
“furto” nella storia umana), i musul-
mani, perfino gli alleati della Nato. I 
temi economici e la sicurezza si me-

scolavano fra loro: è tempo di mettere i 
vagoni in cerchio, l’America e gli ameri-
cani vengono per primi. Trump ha vinto 
perché ha offerto una narrazione plausi-
bile, alle orecchie di molti, dei fallimenti 
della politica economica americana che 
ha lasciato indietro così tante persone, 
fallimenti che risalgono a trent’anni pri-
ma del tracollo economico del 2008.

È stato efficace quando ha parlato del-
le conseguenze di un’economia malata, 
ma la sua diagnosi non potrebbe essere 
più sbagliata. Ha vinto gettando la col-
pa su forze esterne, commerci interna-
zionali e immigrazione. La verità va cer-
cata molto più vicino a casa: sono le azio-
ni  delle  aziende americane,  come la  
sua, la ragione di fondo dell’incapacità 
dell’economia di garantire un tenore di 
vita crescente agli americani comuni. 
Hanno fatto soldi estraendo valore, non 
creandolo. E dopo la crisi del 2008 il pro-
blema non ha fatto che aggravarsi.

La rivoluzione del valore per l’azioni-
sta negli anni Ottanta ha prodotto un 
modello di governo di impresa che dà la 
priorità  agli  utili  trimestrali  rispetto  
agli investimenti in capacità produtti-
va. Le aziende spendono sempre più 
spesso i loro profitti, attualmente a livel-

li record, per il riacquisto di azioni pro-
prie, per spingere in alto la quotazione 
del titolo azionario, le TUPDL�PQUJPOT e 
le retribuzioni dei manager. Tutto que-
sto ha portato a un’economia finanzia-
rizzata,  che  molte  delle  politiche  di  
Trump, come l’abbassamento dell’ali-
quota sui redditi societari, non faranno 
che aggravare.

Fino agli anni Ottanta i salari teneva-
no il passo della produttività, ma dopo 
non più, e i sindacati si sono indeboliti. 
Quando i salari non sono più riusciti a 
tenere il passo del costo della vita, per 
coprire l’ammanco è cresciuto l’indebi-
tamento personale.

Questo aumento dell’indebitamen-
to personale ha dato vita a nuove tipolo-
gie di strumenti finanziari che succhia-
no via dal sistema la linfa vitale, portan-
do a un’economia sempre più finanzia-
rizzata. La crescita dell’intermediazio-
ne finanziaria in percentuale del Pil so-
pravanza la crescita del resto dell’eco-
nomia.

La globalizzazione del capitale (in 
contrasto con quella del lavoro) impli-
ca che quando la crescita stenta il capi-
tale può andarsene altrove. Il comporta-
mento di Trump — creare imprese, la-
sciarle fallire, evitare di pagare i forni-
tori, usare la normativa sui fallimenti 
per eludere le tasse per decenni e poi 
creare un’altra impresa da qualche al-

tra parte — è il simbolo perfetto di que-
sta forma di capitalismo improntata al-
la spoliazione delle attività.

Al cuore del problema c’è la violazio-
ne del contratto non scritto tra capitale 
e lavoro (il senso di una condivisione de-
gli obiettivi e dei benefici tra i lavorato-
ri americani e i loro datori di lavoro) e 
l’incapacità, a essa collegata, di aiutare 
i lavoratori americani ad adattarsi ai 
cambiamenti strutturali e tecnologici. 
Non sono i robot il nemico.

Il ragionamento che doveva essere 
fatto nel 2008 non è mai arrivato. Non 
si è fatto abbastanza per riformare il 
modello di capitalismo che è all’origi-
ne, di per sé, dell’ascesa di Trump. Pos-
siamo soltanto sperare che questa ele-
zione finalmente apra gli occhi ai suoi 
avversari, facendo capire perché c’è bi-
sogno di idee nuove.

Perché non è questa l’unica strada. 
Per Trump il ruolo dello Stato si limita 
al protezionismo e al finanziamento di 
cose fondamentali come le infrastruttu-
re, ma quello di cui c’è bisogno è uno 
Stato molto più attivo, in grado di af-
frontare i problemi della società attra-
verso investimenti in innovazione, per 
stimolare gli investimenti privati e da-
re una direzione alla crescita.

Abbiamo bisogno di un deciso cam-
bio di rotta in favore di una crescita trai-
nata dagli investimenti, che sostitui-

sca l’attuale modello trainato dai consu-
mi e alimentato dal credito, che mette 
ancora  più  pressione  sui  più  deboli.  
Combattere la disuguaglianza dovreb-
be essere un obiettivo centrale della po-
litica economica, per ragioni economi-
che che sono rilevanti quanto le ragioni 
sociali. Le aziende devono tornare a es-
sere in sintonia con la società, dobbia-
mo instillare in loro un senso del dovere 
più ampio, che ricompensi la creazione 
di valore più che l’estrazione di valore. 
In altri Paesi, come la Germania e i Pae-
si scandinavi, esiste una forma più par-
tecipativa di  TUBLFIPMEFS�DBQJUBMJTN,  
che prevede un ruolo per i lavoratori 
nei consigli di amministrazione delle 
imprese.

Il trumpismo probabilmente è un’e-
spressione  politica  esclusivamente  
americana, ma le disfunzioni del capita-
lismo che hanno favorito la sua emersio-
ne non sono una prerogativa degli Stati 
Uniti. Le soluzioni specifiche possono 
differire, ma le crepe dei modelli di capi-
talismo europei sono in buona parte le 
stesse. Ora più che mai l’Europa deve 
trovare il suo linguaggio e le sue politi-
che, se vogliamo risolvere la crisi politi-
ca,  sociale  ed  economica  su  questa  
sponda dell’Atlantico.
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