
Perché la gente non si ribella? 

di Marino Badiale 

una lettura sul perché la crisi non provoca una ribellione degna di nome in Italia: 

sono spunti che prevedono che ognuno si interroghi sulla propria vita e sulle proprie 

aspirazioni. 

(il testo in rosso e in corsivo è tratto dai commenti del blog) 

Se “gente” suona troppo populista alle vostre orecchie, potete tirare in ballo il popolo, le masse, il 
proletariato, la classe operaia, i ceti subalterni, come meglio vi piace. Comunque sia, il problema è 
chiaro, ed è fondamentale. Dopo tante analisi sociopoliticoeconomiche, possiamo dire di aver 
capito, almeno in linea generale, cosa “lorsignori” stanno facendo, e perché. Ma la possibilità di una 
politica di contrasto ai ceti dominanti è appesa a questa domanda: perché non ci si ribella? 
 
Non ho risposte, lo dico subito. Mi sembra però di poter argomentare che alcune delle risposte che 
più comunemente vengono ripetute sono poco convincenti. Proverò allora a spiegare questo punto, 
nella convinzione che togliere di mezzo le spiegazioni deboli o incomplete possa aiutare ad 
elaborare spiegazioni migliori. 
 
 

Risposta n.1: “La gente sta bene, o meglio, non sta ancora abbastanza male”. Il sottinteso di questa 
risposta è che l'ora della rivolta scocca quando si sta davvero male, quando arriva la fame. Ma 
questa idea è sbagliata. Se fosse corretta, il lager hitleriano e il gulag staliniano sarebbero stati un 
ribollire di rivolte, e sappiamo che non è andata così . La miseria non è condizione sufficiente per la 
rivolta, ma neppure necessaria: gli operai protagonisti di lotte dure, fra gli anni Sessanta e i Settanta 
del Novecento, non erano ricconi ma nemmeno miserabili ridotti alla fame. 
 
Piero. Gli operai erano piuttosto in una situazione di favore, avendo il padronato bisogno di 

manodopera: ciò dava forza ai lavoratori per lottare. Da Trenta anni siamo una situazione di 

ritirata scomposta e i capitalisti come dice Gallino fanno la lotta di classe contro i lavoratori. Non 

è un caso che non esista un partito che difenda su pochi essenziali questioni gli interessi dei 

lavoratori e dei disoccupati. Lo stato’democratico’ ha retto finchè la pressione organizzata dei 

lavoratori lo ha sospinto; poi l’implosione dei paesi dell’Est ha preceduto quella del sistema Italia 

e il colpo di grazia lo ha dato la nuova ondata di globalizzazione. Oggi la  sfiducia nei partiti si 

accompagna, a destra come a sinistra, a una richiesta di uomo forte cui delegare le decisioni. 
 
 
Risposta n.2: “le condizioni non sono ancora peggiorate davvero”. Il sottinteso di questa risposta 
(che tiene conto delle obiezioni appena viste alla risposta n.1) è che la ribellione scatta non quando 
si sta male ma quando si sta peggio: quando cioè si esperisce un netto peggioramento delle proprie 
condizioni di vita. Tale tesi è facilmente confutata dall'esempio del popolo greco, che da anni vede 
le sue condizioni di vita peggiorare di continuo senza che questa faccia nascere una autentica rivolta 
(al più, qualche manifestazione un po' dura). 
 
Eros.Sarebbe interessante un’analisi specifica del ruolo svolto nella vita della popolazione italiana 

da due costanti antropologiche, la tendenza alla rassegnazione e la tendenza alla rivolta, per 

capire come sia possibile, secondo quanto afferma un pittoresco proverbio ungherese, che un uomo 

si adatti a tutto, anche a porgere la sua schiena perché vi si spacchi sopra la legna. Io penso, a 



questo riguardo, che un formidabile fattore di passivizzazione , di ricatto e di depotenziamento del 

conflitto sociale sia, proprio in Italia, la linea della casa in proprietà, che il connubio tra capitale 

finanziario e rendita edilizia, con l’appoggio di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 

trent’anni, ha imposto alle classi lavoratrici: linea che ha portato milioni di persone ad impiccarsi, 

letteralmente, a mutui sempre più onerosi sul piano economico e sempre più prolungati nel tempo. 

Gli effetti inibitori che la linea della casa in proprietà ha prodotto e produce sulla disponibilità a 

ribellarsi o anche soltanto a protestare sono, a mio avviso, decisivi e qualunque sindacalista abbia 

cercato di organizzare uno sciopero, sia a livello aziendale sia, ancor più, a livello nazionale, può 

tranquillamente confermarlo. 

 

 

Risposta n.3: “mancano i gruppi dirigenti”. Qui si vuol dire che i ceti subalterni non hanno ceti 
dirigenti che li sappiano guidare in una lotta dura e intransigente. Questa risposta coglie ovviamente 
una parte di verità: è proprio così, mancano le persone capaci di essere leader della lotta. Ma a sua 
volta questo dato di fatto richiede di essere spiegato. Il punto è che non sempre, nei grandi 
mutamenti storici, c'è un gruppo dirigente già formato. Ci sono certo persone più capaci di capire e 
di dirigere, ma difficilmente è già pronto un autentico gruppo dirigente, unito e lucido. In Francia 
nel 1789, per esempio, un tale gruppo dirigente non c'era. È la lotta rivoluzionaria che lo ha 
forgiato. In molti casi, anche se non in tutti, i gruppi dirigenti si formano nel fuoco della lotta. Ma 
se il fuoco non divampa non si possono formare. 
 
 
Risposta n.4: “la gente è corrotta”. Ovvero, ormai la corruzione, l'illegalità, la prevaricazione 
hanno contaminato anche i ceti subalterni, che non si ribellano contro l'orrido spettacolo offerto dai 
ceti dominanti perché lo trovano normale, e al posto loro farebbero lo stesso. Anche qui, si tratta di 
una risposta che coglie qualche elemento di verità, soprattutto in riferimento all'Italia, ma che mi 
sembra insufficiente. Non mi pare che nel sentire comune vi sia questa accettazione maggioritaria 
del farsi gli affari propri, eventualmente in modo illecito e senza guardare in faccia nessuno. Il 
diffuso disprezzo per i politici testimonia del contrario. È vero che, notoriamente, l'ipocrisia è 
l'omaggio che il vizio rende alla virtù, ma se anche si trattasse di ipocrisia questo testimonierebbe 
del fatto che un tale omaggio è necessario. Neppure in Italia è possibile dire apertis verbis “sono un 
ladro, siatelo anche voi”, e questo perché evidentemente la cosa non potrebbe reggere, perché non è 
vero che sono tutti ladri. 
 
Mario. io penso semplicemente che il sistema contro cui dovremmo opporci ha costruito un 

ideologia dominante ancora troppo forte.  

Consumismo, mercificazione e falsi idoli scacciano dalla mente e dall'anima il senso critico, i diritti 

sociali, il senso comunitario 

mi sembra abbastanza conclamato no? 

 

 

Risposta n.5: “siamo diventati tutti individualisti”: qui si  vuol dire che l'ideologia neoliberista è 
penetrata talmente in profondità che ormai tutti ci comportiamo come l'homo oeconomicus dei libri, 
calcoliamo freddamente i nostri interessi materiali e non ci facciamo smuovere dalle ideologie. 
L'obiezione però è semplice: proprio dal punto di vista del freddo interesse materiale appare 
evidente la necessità della rivolta collettiva. È evidente infatti, come diciamo da tempo in questo 
blog, che il progetto dei ceti dirigenti italiani e internazionali è la distruzione di diritti e redditi dei 
ceti subalterni, ed è pure evidente che il singolo individuo può ben poco. Ma allora la rivolta 
collettiva dei ceti subalterni appare come l'unica strategia razionale, proprio dal punto di vista 
dell'interesse personale. 
 



 

Risposta n.6: “è venuta meno l'idea di una società alternativa” : insomma il crollo del comunismo 
ha trascinato con sé ogni tipo di rivolta popolare. Il capitalismo attuale viene concepito come l'unica 
realtà possibile e ciò che succede ai ceti popolari appare come una catastrofe naturale rispetto alla 
quale la ribellione non ha senso. Anche in questa risposta ci sono elementi di verità ma la 
spiegazione appare insufficiente: infatti i contadini si sono ribellati infinite volte, in Occidente e 
altrove, senza nessuna idea di una società nuova e alternativa, ma anzi chiedendo il ripristino dei 
vecchi rapporti sociali, turbati da innovazioni recenti o dall'arrivo di “nuovi signori”. La grandi 
rivolte contadine in Cina non hanno mai sovvertito l'ordine socioeconomico ma, quando erano 
vittoriose, portavano a sostituire una dinastia con un'altra. Qualcosa di simile si può dire delle 
rivolte di schiavi, che quasi mai mettevano in questione l'ordine sociale basato sulla schiavitù. 
Insomma, la  rivolta può esserci anche senza basarsi sull'idea di una società futura alternativa. 
 
Virginio. Le due classi sociali antagoniste hanno finito per riconoscersi in un mondo ideologico 

comune e sul fronte della lotta,mentre si assiste ad uno stato di perenne letargia del "proletariato" 

e di gran parte del ceto medio proletarizzato nella lotta contro i responsabili di tutto ciò e cioè le 

elites oligarchiche e l'insieme degli apparati politici e burocratici e repressivi,ai quali i mass media 

celebrano gli osanna è molto attiva la lotta interna ai lavoratori ed ai diseredati.Inso mma gli 

afflitti,in un situazione di concorrenza interna ed internazionale, si stanno scannando fra loro per 

essere i prescelti dal capitale.I salariati non rinnegano se stessi come tali ma ne rivendicano 

orgogliosamente la necessità e dunque proteggono e riproducono il capitale ed il capitalismo 

visibile,unica ancora di sopravvivenza,c ontro le forze esterne e la concorrenza di altri 

proletari.D'alt ro canto questa violenza rabbiosa degli oppressi contro altri oppressi porta via molte 

energie e viene alimentata dalle stesse forze sindacali e politiche tradizionali che relegano le lotte 

solo alle mera dimensione economica e soggiaggiono all'idea che padroni ed operai sono sulla 

stessa barca e devono collaborare contro i capitalismi esterni e gli altri proletari che più sfruttati 

di noi mettono in crisi le nostre aziende.Infatti gli obiettivi aziendali sono obiettivi condivisi che 

permettono pure dimantenere il posto di lavoro e un contratto per la sopravvivenza. 

 

Risposta n.7: “non ci sono più i legami comunitari”, ovvero siamo tutti individui isolati che in 
quanto tali non riescono a lottare. Anche qui, c'è una verità ma è parziale. Se è vero che le lotte 
contadine sopra ricordate erano basate su legami comunitari, è anche vero che in altri casi dei 
legami comunitari si può dire quanto detto sopra a proposito dei gruppi dirigenti: ovvero che essi si 
formano nel fuoco della lotta. Le lotte operaie della fine degli anni Sessanta in Italia mettevano 
assieme operai immigrati da varie regioni del sud e operai del nord che magari chiamavano i primi 
“terroni”: i legami non erano dati a priori, si sono formati sulla base della condivisione degli stessi 
problemi e sull'individuazione degli stessi nemici. 
 

 

Risposta n.8: “la gente non capisce, sono argomenti difficili”, o più brutalmente, “la gente è 
stupida”: ovvero la gente (il popolo, la classe ecc.) non capisce i suoi propri interessi, non capisce 
come essi siano messi in pericolo dagli attuali ceti dirigenti. L'argomento “la gente non capisce” è 
facilmente confutato dal fatto che i contadini cinesi o francesi in rivolta non erano necessariamente 
degli esperti di politica o di economia. Insomma per ribellarsi non è necessario avere le idee chiare 
sulle dinamiche socioeconomiche. Quanto alla tesi più brutale “la gente è stupida” si tratta di una 
tesi che è difficile da discutere, per la sua indeterminatezza (cos'è la stupidità? Come si misura?). 
 
In ogni caso, anche ammettendo questa “stupidità” (qualsiasi cosa ciò voglia dire) essa non sarebbe 
una spiegazione ma a sua volta un problema da risolvere. Perché la gente è diventata stupida, 
ammesso che lo sia? Sembra poi strano dire che la stragrande maggioranza della popolazione, 
formata da tutti coloro che hanno da rimetterci dalle attuali dinamiche sociali ed economiche 



(casalinghe e operai, pensionati e professori universitari, scrittori e droghieri) sia diventata stupida 
nella sua totalità. Se si va al fondo e si cerca di capire cosa si intenda con questa “stupidità”, si vede 
alla fine che, per chi dice che “la gente è stupida”, la motivazione principale è appunto il fatto che 
non si ribella. Ma allora dire che la gente non si ribella perché è stupida vuol dire che non si ribella 
perché non si ribella, e abbiamo una tautologia, non una spiegazione. 
 
Zag. Sarebbe abbastanza semplicistico dire che tutte le ipotesi descritte contengono , tutte insieme, 

brandelli di verità e che tutti insieme possono dare una spiegazione. Anche se in alcune di quelle 

risposte si confonde rivoluzione con rivolta. La rivolta, per esempio, non necessità di gruppi 

dirigenti, ne di una visione di società alternativa, ecc ecc . E al contempo si innescano meccanismi 

di condizionamento culturali e di massificazione della cultura dominante che non ha precedenti nel 

passato. Come strumenti di repressione e di controllo sociale che non ha eguali. Vedi per esempio 

la potenza delle forze dell'ordine e la massiccia prevenzione compiuta dalla magistratura, con 

arresti e fermi giudiziari "a preventivo" . Fa seguito la "liquidità" sociale, la solitudine e la 

frammentazione sociale e dei luoghi di aggregazione e di condivisioni delle proprie frustrazioni. La 

fabbrica o le campagne sono state sostituite da FB e Twitter che sono solo luoghi di socializzazione 

virtuale, dura il tempo di un battito di tastiera, della durata di un bit. E non entro nel merito della 

scomposizione sociale di classe , perché entrerei anch'io nell'errore di confondere rivoluzione con 

rivolta. 

 
Questo è quanto mi sembra di poter dire. Come ho detto sopra, non ho risposte da dare. Ciascuna 
delle risposte indicate contiene qualche elemento di verità, ma nessuna mi sembra cogliere davvero 
il problema, e anche mettendole assieme non mi pare si guadagni molto. Chiudo suggerendo  che 
forse abbiamo bisogno di altri strumenti, diversi da quelli della politica e dell'economia, abituali per 
me e per altri (e, probabilmente, per la maggioranza dei nostri lettori). Altri strumenti che possono 
essere: filosofia, antropologia, psicologia. Si accettano suggerimenti, anche e soprattutto di lettura. 
 
Elvira. Mi pare che la domanda iniziale sia mal posta. Cosa vuol dire ribellarsi? Che cosa farebbe 
lui, Badiale? Non è ribellione il movimento Notav in Val Susa, le lotte diffuse delle aziende in crisi, 
il voto al 25% a Grillo, l’astensione quasi al 50%, il crescere dei suicidi, il consumo massiccio di 
psicofarmaci per reggere l’angoscia, la molteplicità di comitati sui temi più vari, ecc? La Grecia ha 
fatto poche lotte? Quando mai? 
E poi fin dove si deve spingere la ribellione: a cambiare un governo, a uscire dal mercato, a fare una 
rivoluzione? 
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