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ella crisi abbiamo retto meglio di altri, ma abbiamo perso
il gusto di rischiare

N

Giovani e non più giovani

Che lavoro sognava di fare da bambino? Su che cosa pensa di
impegnarsi in futuro?

Da bambino pensavo di diventare direttore d’orchestra o
critico musicale. Non ho fatto nessuna delle due cose, per-
ché ognuno poi ha la sua storia ed era inutile perseguire pro-
spettive impossibili da coltivare. Quella di direttore d’or-
chestra sarebbe stata più difficile, quella da critico più faci-
le. Ho tentato, ho scritto un paio di cose che rilette adesso
mi lasciano perplesso. Il mio saggio sulla messa di requiem di
Verdi non mi convince. Per quanto riguarda oggi, a 78 an-
ni, penso di continuare con coerenza e dignità il mio com-
pito, finendo quello che ho cominciato.

«Sono così felice di non essere più giovane» è uno dei capitoli
del libro1 di Barbara Strauch, corrispondente del New York Times

per salute e medicina, dedicato al cervello di mezz’età. La neuro-
logia conferma che il cervello da alcuni punti di vista cambia in
meglio: migliorano il ragionamento induttivo, la proprietà di lin-
guaggio, le abilità cognitive, la capacità di far valere le proprie opi-
nioni e di immedesimarsi negli altri, la stabilità di umore e la ca-
pacità di prendere decisioni finanziarie. Le emozioni sono in gene-
re più attutite e si è meno rapidi nel compiere operazioni e nel pro-
cessare informazioni. Difficile confrontarsi con «padri» così.

Mi creda, non si dice mai così nettamente che si è felici
di non esser più giovani. Da un punta di vista fisico non pos-
so dirlo. Mi fa male la schiena, non corro più, certamente
non giocherei più a pallone. Da un punto di vista psichico
certamente ho una maggiore tranquillità, una maggiore ca-
pacità di sintesi, il linguaggio non mi ha abbandonato. Ed
anche l’elasticità mentale. Da un punto di vista intellettua-
le mi sento più felice, ma non fisicamente.

1 Barbara Strauch, The secret life of the grown-up brain: the surprising talents of the
middle-aged brain,Viking Adult Penguin, 256 pp.

Intervista a Giuseppe De Rita, Presidente del Censis, di Ildegarda Ferraro

«Con la crisi abbiamo guadagnato sicurezza in noi stessi. Mentre tutti gli altri hanno vacillato, noi no. E questo non è poco per un Pae-
se che da dieci anni si sentiva ripetere di essere in declino, che sarebbe stato colpito più duramente perché più fragile e più debole. Noi ab-
biamo retto. Ed è un fatto. Abbiamo però perso il gusto di rischiare. Siamo arroccati in difesa». Giuseppe De Rita, fondatore del Cen-
sis, da cinquant’anni legge la realtà con innegabile talento. Ha dettato linee e decrittato fenomeni. Continua a farlo con la rude sempli-
cità di chi bada ai fatti. Certamente un guru, ma chiaro e semplice. E così quando gli chiedo come vede il futuro, non accenna a com-
plessi sistemi di analisi. Mi dice solo: «Il futuro per me è sempre stato inatteso. All’inizio degli anni Settanta il dibattito era sulle masse,
la fine dell’industria e dell’industrialismo, ma le imprese industriali nel 1971 erano 490.000 e nel 1981 un milione».
Con i suoi 79 anni a luglio De Rita continua fare costantemente opinione. «Questo è un Paese dove si è spezzata la catena generazio-
nale. Ognuno funziona per sé e si può diventar vecchi senza avere mai avuto un allievo o un successore da coltivare. Se non si passa dal
ricambio generazionale alla ricostituzione della catena generazionale il risultato sarà sempre una società con questa frattura».
Le piccole e medie imprese sono sempre state il suo orizzonte di analisi. «Da quello che si vede ci sono due prospettive: la prima è essere
alla sequela dei tedeschi, contando su di una piattaforma di atterraggio nella globalizzazione; la seconda è esasperare al massimo la logi-
ca delle nicchie». Mentre per le banche sottolinea l’importanza determinante del legame con il territorio: «Vorrei che la banca fosse sem-
pre più un operatore tra gli operatori locali».
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La lunga vita degli italiani, i centenari sono triplicati. Uno dei
suoi interventi, che parla di un malinteso giovanilismo e delle colpe
che i vecchi non hanno, ha scatenato in rete decine di risposte. La
domanda è: «questo è un Paese per vecchi», o meglio «non è un
Paese per giovani»? E se così fosse, c’è qualcosa che i vecchi pos-
sono o debbono fare per rendere i giovani un po’ meno succubi.

Non è un Paese né per vecchi né per giovani, questo è un
Paese in cui non ha funzionato la catena generazionale, nel
senso che dalla fine degli anni Sessanta si è pensato al rap-
porto tra generazioni come a un salto, a un ricambio. A
qualcosa tipo: «Andate via voi che arriviamo noi». E inve-
ce la vera soluzione sarebbe stata creare una catena genera-
zionale. Basti pensare alla politica, che aveva nel corso de-
gli anni, soprattutto nel dopoguerra, una catena generazio-
nale molto forte, da De Gasperi si passava ad Andreotti, da
Andreotti agli andreottiani. Poi questa catena si è spezzata,
ognuno funziona per sé e naturalmente si può diventar vec-
chio senza aver mai avuto un allievo, o un successore da col-
tivare. Se non si passa dal ricambio generazionale alla rico-
stituzione della catena generazionale, saremo in una società
che avrà sempre una frattura.

Il futuro e il presente

Dalla tavola alle fonti rinnovabili sono molti i percorsi di qua-
le futuro stiamo costruendo?

Il futuro per me è sempre stato inatteso. Basti pensare al
dibattito degli anni Settanta: il ’68, la rivoluzione, le masse,
la sinistra, la fine dell’industria e dell’industrialismo. Il rap-
porto sulle imprese industriali dà un’immagine molto diver-
sa: nel 1971 le aziende industriali erano 490.000, non rogiti
notarili ma proprio capannoni; nel 1981, dieci anni dopo,
erano un milione. Erano raddoppiate. Nessuno se ne era ac-
corto. La trasformazione dell’Italia, la novità fondamentale
che partiva anche dal sommerso di cui pure nessuno si era
reso conto, è stata questa esplosione di imprenditorialità per
cui oggi si può dire che l’Italia è fatta da 4 milioni e mezzo
di imprenditori. Sappiamo che il processo è scoppiato tra la
fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta, quando nes-
suno ci avrebbe scommesso, perché tutti parlavano d’altro.

Dove nessuno avrebbe giocato mezza lira su questo processo,
perché tutti parlavano d’altro. Si discuteva di autunno cal-
do, di salario come variabile indipendente, temi che hanno
tenuto banco per almeno dieci anni, mentre la società face-
va il suo corso e costruiva la vera novità.

Lei ha parlato di un’«Italia rassegnata e furba senza il senso
del peccato» e ha anche aggiunto «l’educazione al desiderio è l’u-
nica via… di un’Italia senza legge»2.

Io devo descrivere l’esistente. Sento e avverto questa per-
dita del desiderio. E senza desiderio non abbiamo né il pec-
cato né la gloria, perché non si attiva la tensione a soddi-
sfarlo o a contrastare l’educazione, la forza, la legge. I nostri
bambini hanno stanze piene di giocattoli che loro non han-
no mai desiderato. Io ricordo ancora i miei desideri da bam-
bino e da adolescente. Ricordo ancora il giorno in cui aspet-
tavo la bicicletta, avrò avuto quasi dieci anni, ne sono pas-
sati settanta e ho ancora la sensazione di quei momenti. Og-
gi c’è qualcuno che desidera l’ottavo telefonino? Il primo sì,
lo abbiamo desiderato tutti. Si capisce dal quadro comples-
sivo che nessuno desidera più, se non un po’ di soldi e un po’
di relativo successo.

Crescita, sviluppo, maggiore produttività per garantire mag-
giore benessere, ma lei ha sottolineato che «Compriamo meno
perché abbiamo tutto»3.

Non compriamo perché non desideriamo. La mattina
quando apro l’armadio li riconto: sono 12 vestiti. Perché
dovrei uscire a comprare il tredicesimo? E così son due an-
ni che non compro vestiti. Blocco dei consumi. Non si va
verso un sistema che possa essere definito con un ismo: fru-
galesimo o consumismo, si va verso un continuo arbitraggio
dei consumi: questo lo compro al discount, questo al nego-
zio di lusso; questa vacanza la faccio; questo investimento lo
scelgo perché è sicuro, questo non lo faccio. È l’arbitraggio
che regola i processi, non la tendenza al frugalesimo o al
consumismo.

Una «società mucillagine» è un po’ più solida di una «società
liquida»?

2 L’educazione al desiderio è l’unica via… di un’Italia senza legge. http://www.ilsus-
sidiario.net.
3 Cfr.: «Compriamo di meno perché ormai abbiamo tutto», in La Repubblica, 11
gennaio 2011.
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È una società meno potente di una società liquida, per-
ché la mucillaggine non è altro che l’insieme di elementi
vegetali che non si connettono l’uno con l’altro e restano
soltanto accostati l’uno all’altro. Significa che non si inte-
grano, non legano, non fanno sistema. E perciò dopo un
po’ si degradano e diventano poltiglia. È molto peggio del-
la società liquida, che continua ad avere un suo funziona-
mento.

Le imprese

Lei è sempre stato un attento analista del mondo delle piccole
e medie imprese italiane. Come stanno ora? Riusciranno a raf-
forzarsi anche patrimonialmente, immaginando anche geometrie
variabili, reti o altre costruzioni?

La realtà produttiva italiana è composta da piccole im-
prese e da distretti, elementi sostanzialmente in controten-
denza rispetto alla globalizzazione. La piccola impresa non
si globalizza facilmente e il distretto è territorio, non può
andare altrove. La piccola impresa si può delocalizzare, ma
ha una scarsa potenza esterna, deve lavorare soprattutto
sulle nicchie. Tante piccole aziende tedesche vanno in Ci-
na, ma sono supportate da una piattaforma di atterraggio,
che segue i suoi obiettivi ma che aiuta anche tutti i piccoli
imprenditori tedeschi a portare avanti il loro business. Que-
ste due cose: che siano piccole imprese senza un sistema di
atterraggio nella globalizzazione, che siano prevalentemen-
te distrettuali, ancorate al territorio, danno l’idea del qua-
dro d’insieme. In prospettiva vedo due possibilità: la prima
è che seguiamo la linea dei tedeschi; la seconda è che esa-
speriamo al massimo l’individualismo italiano nella logica
delle nicchie, cercando il segmento di mercato dove altri
non sono arrivati.

Lavoro, contratti, come vede la questione dei lavoratori nel-
l’impresa?

Il meccanismo del rapporto tra imprenditori e lavoratori
si risolve quasi sempre in una dinamica aziendale interna.
Esasperarla può essere in connessione con altri motivi, come
per esempio per incentivare dubbi sulla permanenza in Ita-

lia di un’impresa. Per parlare d’altro, insomma, non del mo-
dello contrattuale.

Industria, dai distretti stanno partendo i primi segnali di ripre-
sa in Italia, ma solo per chi esporta e investe in ricerca.

Io credo poco ai distretti che si dicono tecnologici perché
hanno uno o due accordi con le università. I distretti sono
sempre stati a tecnologia incorporata, di processo, a innova-
zione di prodotto. Non è mai stato un grande problema di ri-
cerca scientifica. Quando il 95% delle imprese ha meno di
50 addetti non può farla in proprio, la compra con i brevet-
ti e con i macchinari.

L’America e l’Europa

Usa. L’America è molto presente nelle nostre vite e nelle no-
stre scelte. Lo sarà ancora o meno di quanto non possa esserlo la
Cina?

L’influenza americana sulle nostre vite c’è già stata. L’A-
merican way of life è arrivata con la televisione, con il ci-
nema, con la musica. E dal 1950 a oggi, sono passati ses-
sant’anni, ha prodotto tutti gli effetti di modernizzazione,
anche di liberalizzazione dei costumi che poteva concede-
re. Oggi a me sembra che sia difficile che si diventi nei
prossimi anni più americani di adesso. Saremo un po’ me-
no americani, forse un po’ più cinesi o un po’ più provin-
ciali italiani.

E l’Europa? Spinte separatiste e localiste – basti pensare al
successo dei separatisti fiamminghi – si accompagnano a un per-
corso comune.

Io ho partecipato, anche se ero molto giovane, ai lavori
per il Trattato di Roma. Sono un europeo delle prime ore,
ma ormai sono di uno scetticismo quasi «danese» o «balti-
co» nei confronti dell’Europa per due aspetti fondamentali:
il primo è che si è allargata troppo, ormai è così vasta da non
essere più sentita dalle persone. L’Europa nella cultura col-
lettiva è poco sentita, è più facile che ci si senta lombardi o
lucani. La seconda questione è che l’organizzazione europea
funziona bene quando ha di fronte questioni circoscritte, co-
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me può essere la direttiva sull’uva o sul grano ogm. Difficile
avere un impatto quando invece il problema è grave, come
ora per il Maghreb.

La crisi finanziaria, le banche e i risparmiatori

Che cosa abbiamo perso e che cosa abbiamo guadagnato
con la great financial crisis?

Abbiamo guadagnato una relativa sicurezza di noi stes-
si. Mentre tutti gli altri hanno vacillato, noi no. E questo
non è poco per un Paese che da dieci anni si sentiva ripe-
tere di essere in declino, che sarebbe stato colpito più du-
ramente perché più fragile e più debole. Noi abbiamo ret-
to. Ed è un fatto. Abbiamo però perso il gusto di rischiare.
Siamo arroccati in difesa. E siamo sempre stato un popolo
che ha rischiato.

Lei ricorda sempre che suo padre lavorava per una banca ed
era la banca. Prendeva 50 caffè al giorno e conosceva i clienti
uno a uno. Ora lo sportello è anche ipad da cui è possibile con-
nettersi da qualunque posto.

Mio padre era il direttore del Santo Spirito a Piazza Vit-
torio a Roma. Mercato e gente di tutti i tipi. Ed era così ra-
dicato in quel territorio che qualcuno entrava nella banca e
usciva con lui, facevano una passeggiata parlando per strada.
Il rapporto tra banche e territorio era legato a questo, non
solo ai tanti sportelli, ma anche alla capacità del singolo di

stabilire relazioni. Credo sia importante la riscoperta del ter-
ritorio. Vorrei che la banca fosse sempre più un operatore tra
gli operatori locali.

Un popolo di risparmiatori, che è passato dai Bot alle azioni.
Come vede i risparmiatori e i consumatori italiani?

Gli italiani arbitrano, arbitrano i risparmi e i consumi.
Solo a livelli alti si delega alle società di gestione del rispar-
mio. L’italiano medio non delega.

L’associazionismo

L’associazionismo è un capitolo importante di questo Paese.
Che prospettive vede?

Ho un pregiudizio favorevole per l’associazionismo.
Quello che vedo in questo momento sono due processi che
mi preoccupano: il progressivo invecchiamento dei volon-
tari e la professionalizzazione. Il volontariato di vent’anni fa
era tutto giovanile, la prima conferenza ad Assisi era piena
di giovani. Il volontariato ha bisogno di entusiasmo. La se-
conda questione è la lenta marcia verso la professionalizza-
zione, e allora non è più volontariato, si trasforma in priva-
to sociale.

Se invece parliamo di associazionismo di imprese o di in-
teressi comuni di un settore, devo dire che è assolutamente
meraviglioso, ma richiede una rivisitazione costante del for-
mat degli interessi da difendere.
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