
IL “NOMINALISMO FELICE”, LA RICERCA SOCIOLOGICA E IL SUO OGGETTO 

CHE CAMBIA TRA LE MANI. 

Le classi di una volta 

Ho già usato (abusato) altrove della espressione che Pasolini utilizzava per indicare la 

proliferazione di metafore che spesso accompagna la ricerca sociale.  

Quasi inevitabile quando l’oggetto della ricerca sia un complesso multi variabili, con rapporti non 

riducibili a causalismo funzionale o a funzionalismo causalistico (appunto…) tra i fattori e le 

variabili descrittive. Ma ancora più inevitabile quando l’oggetto della ricerca sia anche l’oggetti 

delle opzioni, volontà, desideri, interessi della politica e della “direzione della realtà”, da riprodurre 

e conservare o da mutare radicalmente. 

Né il paradigma della variabile dipendente, né l’approccio controfattuale sono applicabili alla 

ricerca sociale, o non del tutto. Il secondo è poi vincolato anche da questioni etiche rilevanti: la 

costruzione di “gruppi di controllo” inciampa con la rilevanza politico-sociale di alcune ricerche 

(del resto accade anche con la ricerca medica). 

“Un fisico studia gli atomi, ma non è un atomo…un microbiologo studia i microbi, ma non è un 

microbo. L’economista, non diversamente dal sociologo studia la società di cui fa parte: egli non è 

estraneo all’oggetto del suo studio…Di conseguenza lo studioso di discipline sociali …. È 

necessariamente condizionato…dall’ambiente…. dalla educazione…. Dalle sue preferenze…”.  

In una parola dalla sua ideologia.  

Mi avvalgo, per risparmiare argomentazione in merito, della copertura della citazione di un 

“maestro” come Paolo Sylos Labini (P. Sylos Labini “Saggi sulle classi sociali” Editori Laterza, 

1974)   

In tal senso l’uso di metafore (più o meno significative) diventa certamente un modo per dare 

efficacia descrittiva a processi inferenziali sempre contraddistinti dal dubbio e dalla necessità di 

esplorazione critica permanente. 

Ma anche per dichiarare, o lasciar trapelare schieramenti ed intenzioni politiche. 

Si pensi alla fortuna “metaforica” di costrutti come la “società liquida” (Baumann) o il più recente 

“La società signorile di massa” (Ricolfi). O il ricorso a costrutti come “l’ascensore sociale”. 

Per tacere di più recenti e drammatici “distanziamento sociale” o “siamo in guerra…” riferiti alla 

epidemia CONVID. 

Naturalmente la consapevolezza dello specifico “carattere scientifico” della ricerca sociale non 

esenta (anzi!!!) dall’uso attento, critico, analitico, dei dati e delle misure.  

Dunque, se il “felice nominalismo” può avere questa grande funzione di sollecitazione del pensiero 

interpretativo, il suo limite è proprio quello, simmetrico, che, in taluni casi o per taluni lettori, 

favorisce il disimpegno dell’approfondimento, dribbla il controllo delle “misure e dei dati”, non 

consente di tracciare il percorso inferenziale che comunque costituisce il “cuore” di ogni ricerca. 

Dati che si organizzano in informazioni; informazioni da cui si formulano ipotesi; ipotesi da 

analizzare e verificare da cui formulare diagnosi. Insomma, l’inferenza ad una “sensata 

spiegazione”. 

Il metodo “scientifico” declina il “percorso inferenziale” verificandone appropriatezza in relazione 

ai caratteri dell’oggetto della ricerca. (le “condizioni” dell’inferenza sono vincolate alla realtà 

dell’oggetto di studio: il colore di un corpo che cade dalla Torre di Pisa non sembra avere influenza 

sulla formulazione della legge di caduta. Il colore della automobile che Ford si impegnava a rendere 

disponibile a tutti gli americani – ricordare la sua battuta…- ebbe influenza sul successo della 

seconda rivoluzione industriale…) 

Il rischio è tanto maggiore proprio nelle condizioni attuali di sviluppo della società 

dell’informazione e della digitalizzazione.  

Tecnologie e rete ci offrono sistemi di rilevazione quanto mai potenti, dettagliati, e base dati di 

ampiezza “universale”. Ma nessun sistema di rilevazione e comparazione di dati potrà mai sostituire 

il costrutto concettuale che li interpreta e assegna loro significati (ipotesi di significati…). 



D’altra parte, il “campo” della ricerca sociale è sempre più caratterizzato sia da complessità di 

manifestazioni, sia da mobilità delle stratificazioni tradizionali che evolvono e sovrappongono, 

generando sempre diverse combinazioni tra antico e nuovo. 

La sfida è quella di sempre: ricostruire nessi, collegamenti, legami e vincoli tra la stratificazione 

sociale (i diversi raggruppamenti di interessi, sensibilità, convenienze, posizioni economiche) e le 

rappresentazioni culturali, ma soprattutto politiche, che alimentano i meccanismi di definizione di 

esercizio del potere e della direzione sociale. 

La condizione essenziale è quella di dimensionare la “ipotetica scientificità” della analisi alla 

condizione della consapevolezza di far parte del medesimo sistema sottoposto ad indagine, e 

dunque di dubitare sempre di trovarsi “nella caverna a scrutare le ombre e le proiezioni…”. 

O, se si vuole, non scambiare una “indagine” con una “parabola”.  

I classici: l’analisi sociale e la produzione del valore.  

Per i “classici” (da Smith a Ricardo, a Marx, ma per l’argomentare di queste note si potrebbe 

aggiungere anche Quesnay ed i fisiocratici) il nucleo di quella analisi sociale è la “produzione del 

valore”. 

Produzione del valore, estrazione del valore, circolazione del valore, distribuzione del valore, 

consumo del valore… Distribuzione e circolazione di esso articolano interessi e dislocazioni sociali, 

ma sono spesso anche fonte di mistificazioni e rappresentazioni ideologiche, che si sovrappongono 

alla realtà analitica, identificandosi “ideologicamente” con “produzione reale di valore”.  

La “questione del valore” sta a fondamento del tentativo di definire una “catena” di categorie cui 

corrispondono ruoli, classi, funzioni sociali. Ma anche “teorie” e “filosofie” della società stessa, del 

suo funzionamento, della sua “giustizia”. Cioè le “rappresentazioni” che su tale analisi si 

costruiscono e di cui si tenta una fondazione “scientifica”. 

Chi produce il valore (in questo senso cito anche i fisiocratici per i quali tra l’agricoltura la sola 

attività di “vera” produzione); chi se ne appropria; chi lo “estrae”; chi lo distribuisce e lo 

suddivide… A tale processo corrisponde la stratificazione sociale. Ed ai ruoli assunti 

individualmente e collettivamente entro tale “catena del valore”, corrispondono gli interessi, le 

rappresentazioni/rappresentanze, culturali e politiche. 

Il pensiero dei classici citati, da Smith a Marx paga il proprio pegno di “determinatezza storica” 

delle loro analisi, proposte come “scientifiche”, al fatto che “l’oggetto esaminato” è in realtà il 

processo storico di costruzione del sistema di produzione industriale, dalla fase “nascente” a quella 

più matura della prima rivoluzione industriale e alle soglie della seconda. 

Un processo “determinato” e fortemente condizionato dalle realtà storico-sociali-culturali dei 

diversi paesi europei (per tacere degli Stati Uniti (1)). Ma nel quale si possono mettere in rilievo 

alcune componenti comuni (la cui sottolineatura è funzionale all’argomento di queste note) 

-La concentrazione progressiva di masse sempre più consistenti di lavoratori in “luoghi comuni” di 

organizzazione della produzione (le fabbriche) 

-La divisione e distribuzione collettiva del lavoro entro tale comune “contenitore”. Processo che 

culminerà con il modello tayloristico fordista della grande fabbrica. 

-La progressiva integrazione nel processo produttivo di prodotti e risultati della scienza e della 

tecnica, a partire dalle diverse forme ed apparati di utilizzazione delle diverse forme di energia. 

La convergenza di tali processi pone come “nucleo gravitazionale” dell’analisi della “produzione di 

valore” il processo industriale ed il lavoro connesso al suo sviluppo. 

 
1 Per cogliere sia le “determinazioni storiche” sia le differenze legate alle specificità nazionali basterebbe leggere in 
parallelo le analisi di Marx che hanno per oggetto il “modello” del capitalismo inglese e gli scritti di Tocqueville sugli 
Stati Uniti. Per esempio, cogliere le differenze specifiche di interpretazione sociale del valore della “uguaglianza”. 
In tal senso occorrerebbe sempre riflettere sul carattere acutamente determinato della analisi storiche di Marx, come 
in Le lotte di classe in Francia o in Il 18 Brumaio di Luigi Buonaparte, e sulla astrazione spesso indeterminata di alcuni 
tratti della sua elaborazione teorica. 



Fino alla “profezia” marxiana: la concentrazione di masse ingenti di lavoratori industriali, la “classe 

operaia” liberata dalla alienazione che la imprigiona come “merce”, rovesciando la sua stessa 

“disciplina sociale” appresa nel lavoro, ricostruirà una società fondata sulla eguaglianza reale, senza 

Stato e Codici a garanzia formale di essa. (2) 

In tale processo “gravitazionale” al centro della “questione del valore” si colloca così il “lavoro”.  

E il lavoro, nella sua divisione, distribuzione, riproduzione, gerarchia, diventa la categoria 

fondamentale per l’analisi della stratificazione sociale (l’analisi di classe). Il lavoro ridotto a “merce 

per la produzione di merci”. 

Occorre però tenere sempre presente che vi è un “corto circuito analitico” tra la questione della 

“produzione del valore” e il riferimento gravitazionale alla produzione della grande industria ed al 

lavoro operaio (e le sue diverse forme di organizzazione). O meglio: occorre sempre tenere presente 

che tale “effetto gravitazionale” è un “prodotto storico” (fino a diventare una “profezia”) non una 

“verità scientifica”.  

Si tornerà più avanti sugli effetti della sovrapposizione tra analisi del lavoro e della sua divisione e 

distribuzione sociale e  

Sulle ricostruzioni della analisi del “valore” e delle diverse interpretazioni storiche, ed alle questioni 

aperte oggi nelle nuove condizioni economiche e storiche rimando al volume di Mariana 

Mazzuccato “Il valore di tutto” Editori Laterza, 2018. 

A parte le interessanti e discutibili tesi della autrice circa “la produzione e distribuzione del valore” 

nella fase attuale dello sviluppo economico, mi è utile il riferimento per la “ricostruzione” storica 

della questione, che l’autrice adotta. 

Attraverso di esso la Mazzuccato mostra come l’analisi della produzione del valore fosse alla base 

di tentativi di formulare una sensata immagine e una sensata ipotesi di funzionamento della struttura 

sociale nella fase iniziale e di sviluppo della “società industriale”. 

Si aggiunge solo la considerazione che, soprattutto nel pensiero dei classici (forse non è inutile 

ricordare che Adam Smith era docente di filosofia morale) la questione del valore (produzione, 

estrazione, distribuzione, appropriazione) è spesso abbinata da una “valutazione morale”. La rendita 

(l’estrazione e appropriazione di valore, prodotto altrove e da altri) sottende sempre un giudizio 

morale e sociale negativo di “parassitismo sociale”. E la finanza stessa era distinta dalla 

“produzione di valore.  

Si potrebbe ricordare che il “mercato libero” di Adam Smith è prima di tutto un “mercato libero da 

rendite”. (Lo rammento ai tanti che si scontrano, o provano a farlo, richiamando il mercato come 

condizione essenziale per la ricchezza e la libertà, oppure il liberismo come nemico fondamentale 

del bene comune… finiscono per sostenersi a vicenda) 

Ma per tali considerazioni non è necessario ricondursi alla storia dei classici. (3) 

 
2 Che la profezia di una classe sfruttata che rovesciando la sua alienazione ricostruisce una società egualitaria e giusta 
senza Codici e Stato, si sia tradotta in una “militarizzazione” dello sviluppo economico che ha accompagnato la 
costruzione dell’URSS rappresenta gran parte della storia del secolo scorso. E quando uso il termine di 
“militarizzazione” ricordo che possiamo applicarlo tanto al modello staliniano, quanto al programma apparentemente 
avversario del trozkismo. La condizione “storicamente necessaria” della “profezia teorica” del socialismo in un paese 
arretrato. 
3 Basti pensare che per tutta la fase di sviluppo postbellico, fino agli anni ’70, nei Bilanci Nazionali la finanza era 
calcolata nel prodotto Interno Lordo solo come “input intermedio”. Poi fu progressivamente inclusa nel valore totale 
dei beni e servizi “prodotti” dall’economia. La produzione di valore insomma.  
Tale mistificazione ideologico culturale ha supportato processi di ri stratificazione di valori sociali, di gerarchie, di 
redditi e disuguaglianze, di classificazione del lavoro e delle professioni e del loro riconoscimento sia economico che 
sociale.  
Ma anche modificato profondamente la stessa circolazione (valori e prezzi) dei prodotti, ben al di là degli stessi 
processi di produzione materiale. In particolare, ciò è accaduto in campo di ITC, ma anche biotecnologie, e modelli di 
distribuzione e consumo on demand e just in time. 
 



L’analisi della struttura sociale e la “scienza sociale” 

Se la ricognizione storica delle diverse modalità di approccio alla definizione di “cosa sia il valore e 

la sua produzione” ci ripropone i “padri fondatori” della economia politica, da Smith a Ricardo, a 

Marx, per tutta la fase di sviluppo successivo della prima e seconda rivoluzione industriale e con lo 

stesso consolidarsi del modello Fordista-Taylorista, “l’analisi di classe” (di derivazione marxiana) 

fu legata all’utilizzo delle categorie legate al “criterio” della “proprietà dei mezzi di produzione” e 

al “primato sociale” del modello della grande fabbrica industriale.  

Una ricostruzione semplice (poi semplificata) “baricentrata” come ricordato precedentemente, sulla 

dominanza del lavoro dipendente sulla stessa stratificazione sociale e sulla consistenza quantitativa 

della “classe operaia”.  

Inutile ricordare che su tale ricostruzione “strutturale” si fondavano ideali, finalità, strategie 

politiche e affermazione del ruolo dei partiti della classe operaia come “classe egemone” (vedi le 

analisi della complessità sociale e le elaborazioni proposte da Gramsci). 

A prescindere dalle categorie marxiane e dal duro confronto tra le “profezie” di liberazione su di 

esse fondate e i “processi reali” della storia, per tutta la fase primo novecentesca della seconda 

rivoluzione industriale e del progressivo consolidarsi del modello fordista e della grande impresa 

industriale, le diverse analisi e “scuole di pensiero” erano unificate comunque dall’approccio che 

poneva a fondamento della analisi sociale le stratificazioni fondate sui settori economici, sulle 

posizioni lavoro nei processi relativi della “produzione del valore” e dunque la partecipazione a tale 

produzione. 

Ma il modello interpretativo, soprattutto nella seconda metà del secolo si era spostato sulla figura 

baricentrica del “cittadino lavoratore”, più che del lavoro operaio-merce.  

Se volessimo indicare un esempio paradigmatico nazionale potremmo richiamare il saggio, già 

citato, di Paolo Sylos Labini del 1974. (Paolo Sylos Labini” Saggio sulle classi sociali”, Editori 

Laterza, 1974) 

Sylos Labini utilizza magistralmente un set complesso di indicatori di classificazione sociale. 

Partendo dagli assetti proprietari (si veda la polemica di allora sul fatto che classifichi i coltivatori 

diretti, proprietari, entro la borghesia…), sviluppa analisi relative al posizionamento e a i ruoli nei 

processi di lavoro, nella “riproduzione sociale”, nell’accesso all’istruzione, e nel sistema di 

rappresentazione degli interessi sia economici che politici. 

Ma il “baricentro” degli indicatori classificatori è costituito dall’implicita figura sociale del 

“cittadino lavoratore”.  

Del resto, era attorno a quel baricentro che, in quegli anni che chiudevano il “trentennio d’oro” 

(1945-75) si era costruito quel modello sociale che, almeno in Europa, avremmo chiamato 

“l’economia sociale di mercato”. In sostanza la risposta “avanzata” del pensiero liberale alle istanze 

del socialismo democratico.  

Democrazia politica (ed in alcuni paesi forme di partecipazione economica dei lavoratori), welfare 

allargato e universale, colmatura misurata delle disuguaglianze sociali, istruzione generalizzata. 

La semplificazione dualistica (cara a tanta “sinistra” che in quegli anni aveva strumentalmente 

categorizzato un supposto processo di “proletarizzazione”) nella analisi di Sylos Labini si smentisce 

e complessifica, scontando polemiche politiche proprio con quella semplificazione, e ne emerge una 

“classificazione” della stratificazione sociale che dal “dualismo proprietario” di partenza articola 

una tassonomia che presenta fino a 19 stratificazioni tra classi e sottoclassi 

Ricordo che il massimo di articolazioni è presentato proprio dalla borghesia e dalla “piccola 

borghesia” per la quale la “sinistra” indicava la “proletarizzazione” che voleva avere una funzione 

“consolante” rispetto ad una ricercata egemonia, e un “futuro politico”, che infatti non si sono mai 

realizzati. 

Per il metodo (e il merito, seppur il saggio sia ovviamente datato) rimando alla pubblicazione.  

Qui mi interessa invece sottolineare che rispetto ai “classici”, ma anche rispetto alle argomentazioni 

della Mazzuccato, precedentemente citate, vi sia uno spostamento di “baricentro”. Non più la 

questione del “valore” (prodotto, estratto, distribuito…sottratto…), ma appunto la figura del 



cittadino lavoratore. Come se si assumesse come realtà di fondo che la “produzione di valore” fosse 

quella consolidata nello sviluppo della (grande) industria manifatturiera dove si costituiva il 

baricentro del “cittadino lavoratore”. 

Dunque, congiuntamente una “figura ideale” nel modello del welfare, ed una “realizzazione storica” 

di un processo determinato connesso con la seconda rivoluzione industriale e la 

“universalizzazione” del lavoro dipendente (fulcro: la grande impresa fordista) e l’affermazione 

delle politiche economiche keynesiane. 

Una sorta di conferma sul carattere specifico, più volte ricordato, della ricerca sociale nel complesso 

rapporto tra ricercatore e oggetto di ricerca. (si vedano, nella stessa pubblicazione, le dichiarazioni 

di “fede riformista” del “ricercatore” Paolo Sylos Labini). 

Naturalmente l’esito di tale ricerca ha grande valore conoscitivo nel dare diversi fondamenti alla 

“tassonomia sociale”.  

Vorrei tuttavia ricordare che l’oggetto di analisi costituito dai processi materiali di produzione del 

valore conserva un significato fondamentale, in particolare nelle fasi di accentuata e concentrata 

svolta storica. 

In altre parole, se l’analisi sociale della fase della grande impresa fordista con il maturare del suo 

processo di integrazione tra scienza, tecnica e produzione, e conseguenti forme di organizzazione e 

divisione funzionale del lavoro e della gestione di grandi masse di lavoratori dipendenti, conduce a 

soddisfacenti tassonomie e classificazioni sociali come quelle che hanno caratterizzato la ricerca 

sociale della fine del “Trentennio d’oro”, occorre tenere conto che proprio lo sviluppo reale dei 

processi di produzione estrazione e circolazione del valore rendono progressivamente obsolete 

quelle categorizzazioni.  

In particolare, e lo si vedrà in proseguo, rimane essenziale lo sguardo analitico ai processi materiali 

di organizzazione del lavoro nella produzione e non solo, e al rapporto tra le forme di tale 

organizzazione e l’integrazione tra processi di trasformazione produttiva, dispositivi tecnologici 

prodotti dalla ricerca scientifica (e/o dalla sua riproduzione applicazione duplicazione) 

I processi di “polarizzazione” e concentrazione del lavoro in grandi masse organizzate entro la 

fabbrica e in rapporto ai macchinari e alle tecnologie, si sono sviluppati e manifestati 

progressivamente nel superare tali polarizzazioni e a sviluppare segmentazioni ed “combinazioni” 

più complesse, sia delle modalità e dei livelli di integrazione tecnologica, sia nella diffusione e 

“specializzazione” di modelli di divisione e ricombinazione del lavoro. 

Comprendere quanto tali “dinamiche reali” della produzione, estrazione, circolazione, 

appropriazione del valore si riflettano sulle tassonomie e soprattutto sui comportamenti sociali è 

questione dell’oggi, la cui complessità (soprattutto se si vuole sfuggire alla tentazione del 

“nominalismo felice” molto “remunerativo” sotto il profilo mediatico) giustifica anzi rende 

necessario rimisurarsi con i “maestri”. 

Ricordo ancora, riprendendo il riferimento a Sylos Labini, che in parallelo al suo approccio 

“strutturalista” (se mi si consente il termine) si sviluppavano proprio in quegli anni altre importanti 

e significative suggestioni.  

Già citate le elaborazioni “da sinistra” sui processi di proletarizzazione”.  

Indispensabile ricordare su altro versante le periodiche suggestioni interpretative che in tutti gli anni 

successivi provennero dal CENSIS e dai suoi rapporti annuali. 

Si tratta di contributi fondamentali, come sempre e come già ripetuto per le scienze sociali, marcati 

sia da elementi di “verità” e realtà, sia da “intenzioni ideologiche”.  

La categorizzazione della proletarizzazione da sinistra coglieva elementi di realtà fondamentali: si 

pensi per tutti gli anni ‘70 al culmine del processo di svuotamento della agricoltura e 

dell’abbandono delle campagne non solo da parte di braccianti, ma anche (soprattutto?) di 

coltivatori diretti e piccoli proprietari.  

Ma ricordiamo anche che proprio quelle categorie sociali avevano avuto e continuarono ad avere 

elementi di “protezione” politica ed assistenziale (e non da sinistra). 



Ragionamento analogo si potrebbe fare con fenomeni di “proletarizzazione” della piccola borghesia 

(piccoli commercianti, servizi, a fronte della nascita della grande distribuzione…) che, colti nel loro 

procedere reale, furono oggetto di attenzione politica e sociale non certo dalla sinistra.  

Non andarono ad alimentare la forza contestativa della classe operaia, al contrario furono la base 

per interventi “assistenziali e corporativi” capaci di conservare e sollecitare il consenso politico. 

Per essere ultrasintetici, la categorizzazione della proletarizzazione coglieva un processo ma 

contemporaneamente era politicamente incapace di gestirlo, a sinistra, proprio per il “riduzionismo” 

teorico (?) che interpretava il fenomeno riconducendolo al dualismo (quasi dogmatico per la 

sinistra) di “borghesia e classe operaia”. 

Proprio in quegli anni da parte del CENSIS veniva la suggestione opposta della “cetomedizzazione” 

del nostro corpo sociale. Legata a quella prima interpretazione le numerose altre feconde 

suggestioni, ed alcune di grande ricchezza, che accompagnarono in particolare il ruolo di De Rita e 

lo sviluppo dell’Istituto come Fondazione proprio dopo il 1973. 

Certo il “nominalismo felice” del CENSIS (e non solo nel caso della suggestione della 

“cetomedizzazione” ma in tante numerose altre successive) contribuì non poco non solo a 

“comprendere” ma anche, attraverso la sua influenza sulla opinione e sulle elaborazioni dei ceti 

intellettuali e politici, a “fare la politica sociale” del paese almeno fino alla fine degli anni ’90. 

Anche, o soprattutto per i rapporti del CENSIS vale la considerazione che il loro “campo di 

esistenza e validità” fosse segnato per molti anni, dalla dinamica propria del sistema consolidato nel 

suo sviluppo almeno fino alla fine degli anni ’90.  

E che tale limite sia radicato nel fatto che oggetto della ricerca fossero in sostanza le manifestazioni 

“sovrastrutturali” rispetto a quelle “materiali” in atto nei processi concreti di organizzazione della 

produzione e del lavoro. 

D’altro canto, i riflessi di questi ultimi sulla dinamica sociale e sulle sue strutture e sovrastrutture 

sono sempre non immediati e a causalità direttamente rilevabile, ma sempre rallentati e mediati 

dalle concezioni e pratiche consolidate e socialmente legittimate ed attese. Richiedono sia impegno 

analitico sia attenzione innovativa permanenti. 

Congiuntamente al proporsi di approcci multiformi di ricerca sociale, progressivamente sganciati 

dalla categorizzazione classica della “produzione di valore”, vanno necessariamente ricordati 

processi di fall out dei modelli della grande impresa industriale su settori economici non 

direttamente connessi alla produzione manifatturiera. 

Ampliamento delle dimensioni organizzative, a modello “grande impresa”; aggregazione di quantità 

di lavoro e serialità della sua erogazione; standardizzazione dei “prodotti” caratterizzarono, 

soprattutto sul finire del trentennio d’oro, l’attività che i “classici” avrebbero classificato come 

ripartizione, appropriazione, se non “consumo” del valore. Commercio (i grandi centri…), turismo, 

tempo libero, spettacolo, sono stati progressivamente investiti da tale processo di assimilazione. 

Se guardiamo al lavoro connesso al loro funzionamento “simil grande impresa” non possiamo non 

considerare che tale assimilazione si declina entro un progressivo venir meno del carattere 

“baricentrico” del “lavoro dipendente della grande impresa manifatturiera” che aveva costituito il 

fondamento della “analisi delle classi sociali” legata ai classici della economia. 

Cosa avrebbe detto Adam Smith del ruolo dei grandi centri commerciali: “produttori di valore”?   

Le categorie di “essenziale” e di “generale” e i riflessi sulla tassonomia sociale. 

Nei paragrafi precedenti è stata spesso utilizzato l’attributo di “baricentrico” per indicare 

caratteristiche di processi sociali che si costituiscono come “paradigmi interpretativi” attorno ai 

quali si “sistema” un repertorio di classificazioni, tassonomie, descrizioni. 

Per alcuni aspetti si tratta di una ovvietà: non vi sono “processi storici” assoluti e omogenei.  

Vi sono caratteri essenziali che operano come “ordinatori” e interpretatori” del complesso di 

processi che sono sempre articolati e caratterizzati da stratificazioni di presente, passato e futuro.  



Da tali stratificazioni si possono far emergere spesso “caratteri essenziali” dei processi,  anche se 

non “generali”; il complesso della realtà “tende” a generalizzare il suo consistere reale attorno a 

quei parametri che si pongono in tal modo come “baricentrici”.  

Considerazioni ed esempi ovvi: la società industriale del modello fordista non è “tutta” una grande 

impresa fordista.  

Quest’ultima rappresenta il “modello baricentrico” sia per guidare la dinamica del processo 

materiale, sia per improntarne l’interpretazione.  

Ma nella realtà storica e nei diversi contesti territoriali, accanto alla produzione della fabbrica 

fordista si svilupperanno molte altre tipologie produttive e si organizzerà molto altro lavoro che non 

corrisponde ai parametri specifici di quella organizzazione e divisione del lavoro. 

Inoltre, l’attenzione all’uso di costrutti e parametri baricentrici e a non scambiare ciò che ha ruolo 

essenziale per descrivere i processi, con il “carattere generale” di essi, proviene ovviamente dal 

fatto che ogni fase storica è sempre il prodotto di passaggi, stratificazioni, modelli interpretativi 

precedenti che vengono adattati.  

Questo vale anche per quelle che si annunciano come (apparenti) rivoluzioni e sono spesso 

inconsapevoli adattamenti. 

La distinzione tra caratteri generali di un sistema (produttivo, sociale, organizzativo… ecc.) e 

“paradigmi essenziali” della sua identità, comporta sempre che una sensata descrizione di un 

sistema sociale (cioè di un oggetto segnato da complessità) sia caratterizzata da una 

stratificazione/articolazione multipla, piuttosto che da una polarizzazione tendenzialmente binaria. 

Abbiamo già accennato in precedenza al fatto che interpretazioni di carattere opposto come quella 

complessa stratificazione sociale proposta da Sylos Labini o quella della “cetomedizzazione” di De 

Rita si siano in fondo rivelate vincenti rispetto alle semplificazioni binarie della “proletarizzazione” 

attraverso la quale certa sinistra voleva conforto sul futuro rivoluzionario guidato dalla classe 

operaia. 

Mai come oggi, in questa fase storica, la complessificazione della stratificazione sociale appare 

essere uno dei fenomeni con i quali occorre misurarsi.  

E fronteggiando simmetriche tentazioni alla semplificazione nel dibattito politico-culturale. 

Per esempio, costruite utilizzando come unico o esclusivo parametro quello della consistenza e 

distribuzione del reddito, ed individuando “quelle disuguaglianze” come nucleo della dialettica 

sociale.  

Una semplificazione che, anche se elaborata autorevolmente (vedi per es. Piketty…mi si perdoni la 

citazione senza approfondimenti) finisce per non dare conto e consapevolezza approfondita delle 

fenomenologie di dinamica sociale che caratterizzano la fase storica che attraversiamo, e tanto 

meno le leve da utilizzare per modificare/guidare. 

Se ci si limita alla analisi della diseguale distribuzione del reddito senza guardare 

approfonditamente alla sua “composizione distribuita” si finisce per esempio per non cogliere la 

rilevanza di caratteri specifici di questa fase storica di sviluppo “delle forze produttive” e delle 

forme di organizzazione delle imprese della divisione e distribuzione sociale del lavoro. 

Per esempio, in alcuni casi la “remunerazione” distribuita di alcuni lavori, anche a livello medio 

basso, è composta congiuntamente da “retribuzione del lavoro e rendita”.  

Un esempio di lettura complessa della stratificazione sociale che è utile qui considerare per 

l’argomento di queste note è stato offerto dal Rapporto ISTAT sulla Popolazione del 2017. (Vedi 

ISTAT Rapporto annuale sulla popolazione 2017).  

In esso si propone una lettura complessa della stratificazione sociale che connette diverse variabili 

L’interazione tra tali variabili e quella relativa al reddito disponibile conduce ad una ricostruzione di 

nove raggruppamenti sociali, ciascuno dei quali è ovviamente al suo interno sub articolato rispetto 

ad altre variabili rimanendo però omogeneo per quota di disponibilità di reddito. 

Per ciascun raggruppamento si considerano poi fattori dislocati diversamente, come il rischio di 

povertà, i livelli di consumi culturali, la capacità di affrontare spese straordinarie, e così via.   



Il quadro di combinazione tra le divere variabili può essere rappresentato come nella figura di 

seguito. 
La mappa dei raggruppamenti sociali nel modello ISTAT 

 
Per commenti approfonditi si rimanda al rapporto. Personalmente l’ho utilizzato in riferimento ai 

dati della scolarizzazione (si vedano in proposito i miei “La scuola di classe” in https://www.aspera-

adastra.com/politiche-dellistruzione/la-scuola-e-ancora-di-classe/ e “La scuola è ancora di classe” in 

https://www.aspera-adastra.com/politiche-dellistruzione/la-scuola-e-ancora-di-classe/ ) 

Ciò che mi preme qui sottolineare è che la scelta di operare su un complesso multivariabile, per 

quanto sempre discutibile sia l’ipotesi della aggregazione delle variabili considerate, restituisce una 

immagine della stratificazione sociale capace di comprendere in modo più ravvicinato non solo certi 

comportamenti sociali che emergono a volte alla consapevolezza collettiva solo a fronte di 

avvenimenti particolari (vedi certe reazioni sociali verso l’immigrazione), ma anche alcune 

“convenienze profonde” rispetto alle dinamiche economiche complessive (vedi la rilevanza 

classificatoria dei redditi famigliari in famiglie pluri generazionali e insediamenti in comunità 

extraurbane).  

Elementi giustificativi di tassonomie sociali certo non riducibili alle “disuguaglianze dei redditi” o 

alle “incertezze e precarietà lavorative”. 

Ovviamente la scelta di selezionare un corpo di variabili considerate significative deve tenere 

sempre presente, come una sorta di “retropensiero scientifico”, delle componenti arbitrarie di tale 

scelta e operare con attenzione critico-analitica sulle inferenze che dai dati e dalle informazioni così 

raccolte e organizzate vengono tratte ed evidenziate. 

Per esempio, Luciano Gallino ipotizzava una classificazione in 13 categorie definite per “posizione 

sociale” (vedi L. Gallino “Globalizzazione e disuguaglianze” Editore Laterza, 2000). 

Il costrutto “posizione sociale” è a sua volta articolato in diverse componenti variabili: il reddito 

ovviamente, ma anche il “riconoscimento” nella gerarchia di valori sociali, la partecipazione al 

potere decisionale. 

Le 13 categorie di Gallino sono: 1. Alti dirigenti (di imprese, di organizzazioni internazionali), 

dirigenti di Governo (come si comprende la variabile “potere” non è necessariamente omogenea 

con quella “reddito”); 2. Politici ai vertici di partiti, magistrati, professionisti di successo, 

https://www.aspera-adastra.com/politiche-dellistruzione/la-scuola-e-ancora-di-classe/
https://www.aspera-adastra.com/politiche-dellistruzione/la-scuola-e-ancora-di-classe/
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personaggi del sistema mediatico; 3. Dirigenti di azienda, funzionari di Stato, alti gradi 

dell’esercito, docenti universitari al vertice: 4. Piccoli imprenditori, medi professionisti (medici 

avvocati, notai…) tecnici indipendenti, giornalisti…; 5. Professionisti e tecnici in posizione 

dipendente, insegnanti, funzionari pubblici di medio livello; 6. Anziani benestanti con pensioni 

elevate e rendite; 7. Lavoratori autonomi con attività regolare (artigiani, commercianti, coltivatori 

diretti…); 8. Operai e impiegati dell’industria e dei servizi ad elevata qualificazione e contratti a 

tempo indeterminato; 9. Operai e impiegati dell’industria e dei servizi a qualifica medio bassa e 

contratto a tempo indeterminato; 10 Lavoratori autonomi con irregolari spezzoni di attività. 

Lavoratori con contratti a tempo determinato; 11 Lavoratori poveri, braccianti, lavoratori dipendenti 

dell’economia sommersa; 12. Membri di famiglie spezzate privi di lavoro stabile, precettori di 

sussidi a termine, anziani con pensione minima; 13. Detenuti, rifugiati e poveri senza casa, forzati 

in campi di lavoro. 

Per Gallino una classificazione che ovviamente va calata entro condizioni storico sociali 

determinate (gli anziani con ricche pensioni e rendite hanno una diffusione, anche territoriale, assai 

diversa di quella degli abitanti di campi profughi e impiegati in lavori stagionali dell’agricoltura). 

Ma, questo è il rilievo che mi interessa qui, si tratta comunque una classificazione che complessifica 

la combinazione di diverse variabili e che, proprio per tale motivo, si pone come riferimento per 

analisi di comportamenti e attese sociali non semplificabili o riducibili a dualismi “ideologici”. 

Anzi, sollecita sempre un supplemento di indagine critica capace di cogliere nessi e rapporti a volte 

di grande contraddittorietà tra “interessi materiali” e rappresentazioni culturali e politiche. 

In particolare, tale dialettica è significativa laddove il rapporto tra le variabili utilizzate per la 

tassonomia si fa meno deterministico (per esempio tra reddito e riconoscimento sociale): vale a dire 

in tutte le fasce intermedie (per esempio dal quarto all’ottavo livello).  

Probabilmente è l’area di maggiore variabilità e minore causalità dei comportamenti politici e per la 

sensibilità ai meccanismi mediatici di raccolta del consenso. 

L’intero contributo scientifico, di grande e insostituibile livello, di Luciano Gallino è caratterizzato 

da tali elementi di complessità analitica che non fanno certo “sconti” (anzi!! Ne costituiscono la 

motivazione) alla severità dei richiami che indirizzava alle responsabilità delle politiche sociali. 

I rischi di ampliare inappropriatamente alcune interpretazioni pure fondate su dati “oggettivi”, ma 

rielaborate in base alle scelte delle variabili considerate essenziali, sono presenti anche in alcune 

ricerche più recenti e di grande interesse per argomenti e approcci analitici.  

Per esempio, in quella citata di Luca Ricolfi (“La società signorile di massa”, La Nave di Teseo, 

2019). 

L’efficacia e la “felicità nominalistica” del titolo della pubblicazione e la provocazione che contiene 

rischiano di deviare l’attenzione, spesso su polemiche di superficie. 

In realtà la complessità metodologica e analitica è finalizzata a rilevare ipotesi di “diagnosi sociale” 

di grande interesse ma segnate da evidenti bersagli (Il titolo ne è rappresentazione più che 

significativa).  

Per esempio, la condizione di strati sociali intermedi, di fasce di reddito intermedio che 

compongono redditi da lavoro e rendite di diversa origine; la descrizione di una “condizione 

giovanile” che da un lato si rappresenta incerta e precaria, ma dall’altro fruisce di una “rendita 

generazionale” più che significativa.  

Tutti elementi analitici volutamente e appropriatamente indirizzati a falsificare comode “verità” 

usate per descrivere una dinamica sociale “universalmente deprivata” (NEET, giovani precari, 

lavoro sottopagato, ineguaglianze diffuse…ecc..). Quasi una simmetria con la già citata e passata 

categoria della proletarizzazione. 

Nell’approccio di Ricolfi, l’analisi della ridistribuzione delle disuguaglianze supporta 

l’interpretazione della costruzione di una società “signorile” a carattere diffuso, segnata da una 

combinazione mista dei redditi (da lavoro, rendite, risparmio privato) ed una loro distribuzione 

generazionale che coinvolge una massa consistente di popolazione, decostruendo la combinazione 



classica di reddito e lavoro, e che sull’altro versante concentra condizioni di “servaggio” al limite 

dello schiavismo.  

Non è questa la sede né per una disamina delle analisi di Ricolfi né per una critica ai “bersagli” che 

la sua ricerca definisce.  

Mi pare invece importante sottolineare che per tale ricerca l’autore consulta una pluralità complessa 

di variabili (dai consumi alimentari, alle seconde case, ai viaggi, al vizio del gioco, e finanche al 

consumo di sostanze stupefacenti). E per ciascuna di esse si misura con tentativi di adeguata 

raccolta di dati e quantificazioni sulle quali appoggiare le proprie inferenze. 

Dunque, un approccio che si colloca entro scuole di pensiero che allontanano le tentazioni della 

semplificazione e della “dualizzazione” dell’analisi. 

E che, proprio per tale ragione, pongono la questione della complessità della definizione di coerenti 

e politiche sociali e di pertinenti scelte di priorità sulle quali fondarle. 

Mi limito a ricordare una proposta di Ricolfi, contenuta nella sua pubblicazione e che si offre come 

una sorta di modello di tassonomia sociale estendibile a livello internazionale. 

Per classificare una “società signorile di massa” definisce alcuni “tratti” raggruppati in “primari”: 

elevato peso degli inoccupati; elevata ricchezza; stagnazione della economia. E in “tratti secondari”: 

alta presenza di NEET; diseguaglianza nella allocazione del lavoro; alto peso del tempo libero nella 

vita; molti anziani; pochi figli per donna fertile. 

Sono otto tratti e la proposta è di contrassegnare con 0 e 1 la loro presenza/assenza. Se ne ricava una 

serie di byte per caratterizzare ciascun paese esaminato con un ottetto di 0 e 1. 

Ribadisco che non ho alcuna intenzione di sottoporre a critica analitica la proposta (basterebbe 

ricordare che Ricolfi stesso va alla ricerca di quantificazioni corrette per ciascun fattore, e dunque 

ben oltre l’ottetto di giudizi binari); Mi interessa qui ribadire quanto sia estesa, nella ricerca sociale, 

la necessità di complessificare i criteri ed i parametri della tassonomia sociale, e quanto sia 

necessario resistere alla semplificazione che spesso accompagna i “giudizi politici” che vorrebbero 

essere supportati da considerazioni “materiali e oggettive” della disuguaglianza sociale. 

La decostruzione del baricentro 

Il repertorio di esempi di studi ed analisi sociale caratterizzata da complessità ed articolazione 

crescente è ovviamente assai più numeroso di quello qui citato attraverso gli autorevoli 

ricercatori/autori. 

Ma ciò esula dallo scopo di queste note; importa qui rimarcare come tale complessificazione 

accompagni lo sviluppo storico ed i passaggi dalla seconda alla terza (o quarta?) rivoluzione 

industriale e una profonda e strutturale modificazione del sistema economico (del “modo di 

produzione” avrebbe detto un vecchio maestro citato). 

In altre parole, i modelli articolati e complessificati di lettura e tassonomia delle formazioni sociali, 

sono il riflesso dello sviluppo produttivo, ma anche oggetto di progressive decostruzioni che tale 

sviluppo comporta.  

Più esso articola le forme ed i processi reali della produzione di ricchezza, più le “rappresentazioni 

sociali” si fanno articolate e scomposte. Falsificano esse stesse il “baricentro” riconosciuto come 

riferimento delle tassonomie sociali precedenti ma ancora operanti. 

Il “baricentro” che ha caratterizzato il “trentennio d’oro” del secondo dopoguerra (il paradigma 

citato del lavoratore-cittadino) è stato di fatto sottoposto a decostruzione rapida e profonda almeno 

fin dagli anni ’80 e in accelerazioni successive.  

I “passaggi storici” essenziali, come noto, sono sostanzialmente  

1. la progressiva integrazione tra sapere, produzione ed economia con la rivoluzione 

tecnologica (microelettronica, ITC e Intelligenza Artificiale) ed i suoi riflessi diretti sia sulla 

dimensione della produzione/lavoro che su quella della vita quotidiana e della 

comunicazione sociale. 

2. Il processo di finanziarizzazione della economia, organicamente intrecciato con lo stesso 

sviluppo delle ITC e della comunicazione sociale. 



3. La globalizzazione economica che, fondata su un progressivo e consolidato processo di 

mondializzazione degli scambi e dei mercati, ha progressivamente teso ad integrare 

produzione, finanza, modelli sociali, comunicazione culturale. 

Si tratta di argomenti per i quali esiste una ricchissima bibliografia e di diversi orientamenti ai quali 

si rimanda. 

Ad essi, in corso da decenni, si è sovrapposto nell’ultimo anno, “l’evento mondiale” della epidemia 

che ha proposto alla consapevolezza collettiva la domanda fondamentale se e cosa deve, dovrebbe, 

dovrà cambiare nel futuro. 

Insomma, la pandemia trascina a galla, come sugheri in una tempesta, le domande che in questi anni 

hanno alimentato la ricerca sociale e in certo modo ne generalizza le consapevolezze e l’attenzione 

alle risposte auspicate e necessarie. 

La fase di transizione storica segnata dai tre passaggi indicati più sopra e tra loro variamente 

interconnessi, presenta un carattere fondamentale che contraddistingue tutte le fasi storiche di 

transizioni radicali.  

Le transizioni sono caratterizzate dalla contraddizione tra i processi materiale e la loro dinamica 

(spesso frutto di processi sovrapposti e variamente combinati ma non riducibili a causalità 

determinate) e la loro rappresentazione sociale a livello della cultura sociale diffusa, delle istituzioni 

delegate alla riproduzione della formazione sociale. 

È considerazione ovvia: la elaborazione culturale diffusa e la sua padronanza, le istituzioni della 

riproduzione sociale e istituzionale, nelle fasi di radicale modificazione dei processi reali e materiali 

hanno “velocità” inadeguate per interpretarli e rappresentarli. 

Non a caso si identificano quei processi con il termine “rivoluzione” (la “rivoluzione industriale”, la 

“rivoluzione tecnologica”, la “rivoluzione digitale” ecc…) mentre hanno nella realtà cadenze 

pluridecennali. Sono “rivoluzioni” rispetto alla capacità e appropriatezza della rappresentazione 

sociale e culturale di ciò che le caratterizza. Ma la loro innovazione reale si afferma spesso in 

decenni… 

Vi sono ovviamente i “punti di rottura”, ma le transizioni storiche-sociali sono segnate dalla 

necessità/capacità di costruire i “passaggi e gli attraversamenti”. 

Nelle fasi storiche di transizione mentre i processi materiali si sviluppano anche impetuosamente, 

ciò che viene progressivamente decostruito sono i “significati” posti a fondamento delle 

rappresentazioni sociali e culturali riconosciute.  

E ciò che si propone sul palcoscenico delle rappresentazioni collettive è l’inadeguatezza di quei 

significati a rappresentare ruoli, interessi, convenienze, riconoscimenti sociali ed individuali messi 

in crisi dallo sviluppo materiale. 

Con l’ulteriore complicazione (che qui do per scontata) che ogni “sistema di significati sociali” è 

sempre a sua volta prodotto di una stratificazione che non declina “l’oggi e il domani” ma sempre 

anche (o soprattutto) lo “ieri e altrieri”.  

Quanto si diceva più sopra sui processi di decostruzione del “baricentro” che almeno fino agli anni 

’80 ha costituito il riferimento per il modello sociale del welfare universalistico, del costrutto 

“democratico” del “cittadino lavoratore” ha ovviamente fisionomie diversificate se declinate entro 

le specificità delle diverse formazioni sociali. 

Per esempio, la contraddizione tra la distribuzione del reddito, il carattere del sistema fiscale, 

l’universalismo del welfare, acquistano carattere specifico nei diversi sistemi.  

In Italia la presenza di una quota significativa di piccole imprese “famigliari”, di lavoro autonomo, 

di ceti “protetti”, insieme al carattere del prelievo fiscale incentrato fondamentalmente sul lavoro 

dipendente, assegna alla decostruzione del baricentro sociale costituito dal “cittadino lavoratore 

della grande impresa”, un carattere ovviamente diverso da quanto accade per esempio in Germania, 

pur a fronte della comune centralità della produzione manifatturiera.  

Si aprono orizzonti di analisi complessa ma qui mi limito ad indicare una conclusione significativa 

per l’argomentazione di queste note. 



La decostruzione dei modelli di “baricentro della rappresentazione sociale” ripropongono domande 

radicali circa l’analisi sociale, le categorie utilizzate, le classificazioni e le rappresentazioni e 

riconoscimenti ad esse connessi. 

Sono domande che riguardano la ricerca e l’analisi sociale, ma come si è tentato di ricordare fin 

dall’inizio, proprio la ricerca sociale è connessa più o meno direttamente con rappresentazioni 

politiche, valor culturali affermati/riconosciuti/contraddetti. 

Il “compito” dunque è di grandissima portata. Non si tratta semplicemente di ricostruire una 

fotografia della realtà, ma di ridisegnarne uno sviluppo. 

Il punto di rottura costituito dalla pandemia ha squadernato la problematica, proponendo 

radicalmente l’insieme delle questioni dello sviluppo futuro mettendo all’ordine del giorno la 

decostruzione e ricostruzione dei significati sociali connessi allo sviluppo futuro. Ciò a livello di 

sistema complessivo (basi richiamare le problematiche internazionali e le dinamiche a livello della 

Unità Europea).  

E in modo radicale a livello del nostro Paese riallineandone tutti i caratteri e le inadeguatezze 

storiche. 

La pandemia è un evento “esterno” ed eguale che sottopone tutti i cittadini alla medesima domanda. 

Ma ovviamente le risposte e le reazioni mettono in risalto le diverse aggregazioni di interessi, 

capacità di difesa, resistenza, risposta immediata e futura.  Il virus è il medesimo, ma interroga le 

“classi” e ne decostruisce l’analisi. 

E ciò vale per le risposte contingenti, ma soprattutto pone la fondamentale domanda rispetto al 

futuro da ri-costruire. 

Gli interrogativi mostrano immediatamente che i modelli di rappresentazione della stratificazione 

sociale (le “classi”) che ancora spesso utilizziamo appartengono al passato.  

O meglio occorre ripartire per una rappresentazione delle stratificazioni sociali più appropriata alla 

realtà che si è e si va modificando entro la transizione. 

Ho cercato di mostrare nei capitoli iniziali che ciò era in corso entro la transizione.  

Ma il virus ha posto il problema di accelerare.  

Ridisegnare lo sviluppo significa misurarsi con la destrutturazione di quelle stratificazioni e la 

ricostruzione di rappresentazioni appropriate allo sviluppo reale. 

Osservare come alcuni processi, come l’ampliamento delle disuguaglianze o il diverso bersaglio che 

alcune stratificazioni sociali costituiscono per la crisi aperta dal virus (per esempio il piccolo 

commercio, o il turismo…) si propongano come processi di “declassamento” è solo una presa d’atto 

della realtà. 

Il declassamento è processo doloroso di discesa del cosiddetto “ascensore sociale” che si vorrebbe 

sempre in salita.  

Ma tale dolore (e spesso tragedia personale..) si accompagna ad un interrogativo generale: il 

“declassamento” (di piccoli esercenti, imprenditori, commercianti, strutture turistiche… ecc…) a 

quale “classe” conducono? Le rappresentazioni delle stratificazioni sociali corrispondono ad 

articolazioni di interessi e spesso di rappresentanze: il processo di declassamento lascia il vuoto.  

E ciò ha significato che va ben al di là degli stessi drammi individuali. 

Se il virus porta alla ribalta una intera problematica e tutta insieme, ovviamente occorreranno le 

risposte immediate (che più o meno sensatamente hanno caratterizzato questi mesi) con le quali si 

tenta di declinare i costrutti di “vittime e risarcimento”. 

E già in tale sforzo contingente si rivelano le discrepanze di una rappresentazione della 

stratificazione sociale del tutto inadeguata alla realtà. 

Ma superato il paradigma “vittime/risarcimento” occorrerà misurarsi con l’individuazione di altro e 

più impegnativo: quale articolazione sociale, quale classificazione/stratificazione…  

Si torna all’interrogativo iniziale che fu fondamentale all’inizio della fase storica della rivoluzione 

industriale: che cosa è il valore, come lo si produce, ripartisce, distribuisce socialmente? 

E come si articola e stratifica il corpo sociale rispetto ai processi dio produzione del valore. 



Le domande dei classici che ci riportano alla radicalità delle risposte che non sono (solo) tecniche 

ma che includono una gerarchia etica e politica.  

Recuperiamo dai classici la riprovazione sociale ed etica della rendita? Riportiamo il rapporto tra 

finanza e “produzione del valore” ad un significato funzionale e promozionale e invertiamo il 

capovolgimento che ha caratterizzato l’economia internazionale almeno negli ultimi trenta anni? 

E nell’interrogativo fondamentale di cosa sia la produzione del valore riprendiamo una sensata 

ricostruzione del significato del lavoro come “processo di umanizzazione dell’uomo” e non come 

“merce che produce merci”? 

 

 

 

 


