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L’arma a doppio taglio
Come si immaginano i contemporanei 

lo Spirito del tempo

Riflessioni raccolte da Katharina von Bechtolsheim

L’interrogativo cui hanno risposto persone di età e impostazione
mentale differenti, che svolgono le più diverse attività professionali, è:
“Che interrogativo o che riflessione importante suscita in lei il con-
cetto di Spirito del tempo?”

Ho chiesto che mi venisse data una risposta scritta. I contempora-
nei dovevano affrontare la questione in piena autonomia.

Molti hanno reagito con stupore all’idea di doversi confrontare
con un interrogativo del genere. Alcuni in un primo tempo hanno
cercato di darsi per incapaci a dire qualcosa d’essenziale in materia.
Spesso mi è stato chiesto da che punto di vista si dovesse affrontare il
concetto di Spirito del tempo, non ho posto limiti a nessuno. L’uni-
ca condizione che ho posto è stata di riflettere davvero per un po’
sulla domanda. Certuni sono stati davvero tormentati all’idea di
dover rispondere e hanno chiesto maggiore tempo per riflettere.
Alcuni sin dall’inizio non hanno voluto dire la loro sul concetto di
Spirito del tempo. Ne avevano ben diritto. Altri hanno risposto
immediatamente e con facilità.

Di seguito trovate le cinclusioni sviluppate al termine delle rifles-
sioni sullo Spirito del tempo.

Reinhard Loske, 47 anni, studioso di scienze politiche, economo e
deputato dei verdi

In qualche modo “Spirito del tempo” evoca l’idea di qualcosa fatto
a piacere, di superficialità e rapidità. Chi tiene a sé non vorrebbe in
alcun modo correre dietro a questo Spirito. È un orrore soprattutto per
i conservativi per i quali a contare sono le verità eterne. Considerando
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le cose da un punto di vista realistico, però, siamo tutti (anche) figli
della trasformazione; non siamo esenti dal desiderio di mimetizzarci,
rivolto verso altri e altre cose. Sarei disposto ad abbandonare il mio
atteggiamento scettico nei confronti del concetto di Spirito del tempo,
se “Spirito del tempo” volesse dire presenza di maggior Spirito nel
nostro tempo. Purtroppo non riesco (ancora) a vederlo.

Werner Küppers, 56 anni, attivista dell’Omnibus per Direkte Demok-
ratie in Deutschland

Il concetto di “Spirito del tempo” non suscita in me interrogativi,
ma molte risposte, dato che durante il mio viaggio con l’Omnibus per-
cepisco sismograficamente delle correnti di tempo. Lo “Spirito del
tempo” è l’elemento in cui mi muovo. Percepisco lo Spirito del tempo
come una brezza che proviene dal futuro, come un vento che indica la
direzione. Percepisco degli ambiti di pensiero che si sovrappongono e
intrecci che premono nel tempo verso la realizzazione e ne deduco la
conferma da stralci di conversazioni e dalla mimica, dagli eventi socia-
li e dagli stati d’animo. Riesco a reggere un sempre maggiore numero
di processi paralleli. Non temo le reti più complicate, acquisisco sem-
pre più fiducia nella mia capacità intuitiva.

E durante il mio viaggio verso le “sferiformi Gerarchie” intuisco la
somma pace dell’Oceano del Tempo.

Erhard O. Müller, 50 anni, redattore del giornale di studio sul futuro
Zukünfte (Futuri)

Non c’è quasi nessun altro concetto dei tempi moderni tanto ambi-
guo quanto quello di “Spirito del tempo”. Dalla molteplicità quasi illi-
mitata dei suoi livelli significanti ne estrapoliamo qui solo due.

Da un canto si potrebbe intendere lo Spirito del tempo cui “corria-
mo dietro” per comodità, nel senso di opportunistico adeguamento ad
atteggiamenti e modelli comportamentali dominanti del tipo “l’avari-
zia è fica” oppure “Premi il pedale, voglio divertirmi”. D’altro canto
può però trattarsi anche di quello Spirito che affiora, spesso senza inter-
mediari, verso la fine di un’epoca storica e si accinge a preparare la stra-
da a una nuova (più complessiva?) immagine del mondo. In questa
accezione lo Spirito del tempo sarebbe l’acqua culturale-spirituale e il
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nesso che spiega e fornisce un nuovo “paradigma” e che a questa stre-
gua può diventare il maieuta di una nuova epoca. In questo (beninte-
so) senso lo Spirito è fico!

Luise Sammann, 21 anni, pubblicista
Lo Spirito del tempo siamo noi stessi.
Ciascuno di noi è parte dello Spirito del tempo, noi siamo Spiriti

del tempo!
Per me questo è ciò che dà sapore alla vita.
Se non fossi parte dello Spirito del tempo la mia esistenza non

avrebbe importanza, sarebbe anonima.

Michael Wilhelmi, 71 anni, insegnante
Cosa promuove lo Spirito del tempo?
Lo Spirito del tempo facilita la comprensione dei compiti e delle

sfide posti dal presente e promuove il coraggio di dargli risposta.
Nell’arco di neppure cinquant’anni, dopo la “coercizione sacerdota-

le” di autorità anacronistiche e la coercizione politica di potenze stata-
li in evoluzione ipertrofica, siamo finiti sotto la coercizione economica
degli speculatori di borsa.

Dittatura e guerra si sono anonimamente annidate all’interno dei
mercati finanziari. La globalizzazione è diventata di conseguenza ele-
mento che favorisce e al contempo soffoca tutti i mercati mondiali. 

Contro l’egoismo privato del capitale che distrugge gli uomini e la
terra giova solo la base più ampia di una società civile che si ridesta
all’auto-consapevolezza:

una scuola indipendente dall’autorità statale
un controllo direttamente democratico dei rappresentanti pilotati

dalla finanza
il risveglio dei consumatori sognanti perché si assumano il ruolo di

invertire la rotta 
…e non da ultimo un’amministrazione delle merci e delle finanze

che metta il capitale dell’umanità a disposizione dei talenti di tutti gli
uomini ai fini della formazione e dell’esercizio delle loro abilità. Per dis-
sipare radicati concetti di potere occorre, ad ogni modo, un sorso fre-
sco dalla sorgente ove è lo Spirito a dare vita.
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Principessa Angela di Öttingen, 64 anni, restauratrice
Mi sembra che nella nostra epoca il concetto di “Spirito del tempo”

sia quasi andato smarrito. Lo Spirito del tempo può essere rintracciato
solo nel passato?

Lo Spirito nel qui e ora non ha quasi opportunità alcuna di prender
piede, perché il tempo ci trattiene, col suo ritmo e la sua pressione
impietosi ci spinge avanti, nel vuoto.

Lo Spirito, però, resta indietro e così pure le nostre anime che si
rifiutano.

Spirito del tempo equivale a Spirito cattivo?
Possiamo sperare fiduciosi e restare calmi solo avendo fiducia nel

nostro Spirito creatore.

Adris Weis, 18 anni, studentessa
Cosa ci riserva il tempo?
Tra i giovani della mia età regna una grande assenza di prospettive.

Da un canto ci vengono fatte molte offerte in campo tecnico e forma-
tivo (obbligo scolastico), ma questo ha perso la sua importanza perché
non sappiamo più a che scopo studiamo. A causa dell’assenza di signi-
ficato che ci circonda e che nasce in noi, molti cercano degli stimoli
nervini. Siccome ci viene offerto tutto, ci “annoiamo”. L’esercito acqui-
sta attrattive, ci si dedica ai giochi elettronici o ci si ubriaca. Molti pre-
ferirebbero solo “ammazzarsi” per non doversi preoccupare del futuro.
Chi vuole lavorare, per ora mira piuttosto a far la massima quantità di
soldi che a portare qualcosa di nuovo nel mondo.

Ciò nonostante, nel tempo c’è qualcosa di nuovo, nonostante tutta
la varietà esistente, che rappresenta anch’essa un’opportunità; in noi
giovani nasce il desiderio di trovare qualcosa che ci accomuni tutti.
Siamo incredibilmente diversi, perseguiamo i più differenti interessi,
ma la ricerca verso ciò che ci accomuna ci spinge e ci induce a interve-
nire a favore degli altri. La tecnica, ammesso che non prevarichi su di
noi, può persino diventare il nostro veicolo. A mio parere, l’opportu-
nità della mia e delle successive generazioni è il desiderio di superare ciò
che ci separa gli uni dagli altri, nel riconoscimento contemporaneo e
totale dell’elemento individuale. Esso può essere molto fertile, se lo
vogliamo davvero.
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Cordula Zeylmans van Emmichoven, 66 anni, euritmista
C’è una crescente consapevolezza a non accettare passivamente le

minacce insite nei nostri tempi, ma a chiamarle per nome e a prender-
le a spunto per svegliarsi. Vedo giovani che combattono per riuscire a
manovrare gli scambi e che si impegnano per promuovere nuove situa-
zioni senza riguardo per le comodità e le conseguenze sgradevoli.

Walder Schuldes, 76 anni, revisore dei conti-consulente fiscale
Hegel si è, notoriamente, occupato della fenomenologia dello Spi-

rito e pure della filosofia della storia del mondo. È suo il pensiero che,
per quel che concerne lo Spirito, sembrano rappresentative singole
forme di coscienza e di forme morali di approccio a epoche storiche;
questo allora sarebbe lo Spirito del tempo del momento.

Egli ritiene pure che dalle conseguenze storiche dello Spirito del
popolo che, di volta in volta, si manifesta negli stati, derivi il “progresso
nella consapevolezza della libertà”. Su questa base logica mettiamo sotto
la lente d’ingrandimento gli ultimi duecento anni ed ecco che, nel nostro
paese, riconosciamo a livello spirituale circa quattro epoche. Per prima ci
sarebbe quella contraddistinta dallo stimolo prodotto dall’illuminismo a
liberarsi da forme e istituzioni statali totalitarie. Seguita dall’interesse,
condiviso anche dal popolo, per il militarismo e l’egemonia. Come terza
va ricordata la breve fase di smarrimento provocata dalla psicosi di massa.
A tutt’oggi persiste il “progresso nella consapevolezza della libertà”.

Lo Spirito del tempo dell’epoca storica in cui viviamo è quindi
improntato dallo Spirito della libertà che ci è stato ridato. Ma come lo
trattiamo?

Non si riscontra una generale tendenza alla realizzazione di ideali di
natura etica ed estetica. Al loro posto, in primo piano, c’è la tensione
verso vantaggi personali di ogni tipo.

“Libertà, bella parola, per chi la capisce correttamente”, ha scritto
circa duecento anni fa uno dei grandi dello spirito tedesco. Schiller nel
suo Lied von der Glocke ammonisce a ragione “Guai a coloro che all’e-
terno cieco prestano la fiaccola celeste della luce!”

Questa libertà, in molti modi limitata dai vincoli burocratici, ha
recato benessere al nostro popolo, e quindi anche progresso, almeno in
senso economico. La tensione al benessere sarebbe benvenuta se per
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strada non smarrisse molti valori morali ed essi non dessero voce al
grido di un socialismo retto dallo stato. Ciò nonostante oggi alcuni
aspetti mi paiono essere diventati rappresentativi in quanto effetti della
libertà dello spirito ed elementi dello Spirito del tempo osservabili oggi:
la cresciuta importanza della donna nella società e la sensibilizzazione
per la natura e le sue risorse.

Cornelie Samman, 53 anni, casalinga 
Il caos verso cui stiamo avviandoci si rivela creativo? Siamo capaci

di sfruttarlo come tale per autentiche ristrutturazioni?

Dorothee Brosi-Burmann, 54 anni, esperta di economia domestica
Il concetto di Spirito del tempo mi ricorda che oggi dobbiamo esse-

re disposti, e cioè aperti, a percorrere vie sempre diverse. Dobbiamo
tollerare il “tradizionale o consueto”, ma essere, al contempo, sempre
disposti ai cambiamenti qualora si rivelino necessari.

Oggi, a volte, devono poter convivere anche due situazioni. Ricor-
do una riga di Rudolf Steiner che mi ha accompagnata per lungo
tempo: “Il nuovo va attinto dalle profondità della singola anima”. Il
nostro ultimissimo progetto sono due donne down che lavorano accan-
to agli altri, nel normalissimo contesto lavorativo della nostra grande
cucina, in veste di collaboratrici riconosciute e con pari diritti. La
nostra società si consente un incredibile lusso “facendo” soltanto “met-
tere in scena il lavoro” in officine costruite apposta per “disabili”.
Dovremo ancora modificare a fondo molti processi lavorativi.

Ho la sensazione che lo Spirito del tempo ci sproni a percorrere sen-
tieri su cui non osa ancora avventurarsi nessuno. Tracciamo piste bat-
tute che un giorno, forse in un lontano futuro, diventeranno “auto-
strade”. Chiunque affronta situazioni che devono venire cambiate,
ristrutturate o addirittura ripensate, traccia, per tutto il suo ambiente,
simili piste battute. A me sta a cuore che, intraprendendo iniziative
fruttuose, si tenti di portare tutti con noi, senza scartare a priori chi è
adatto o meno al futuro.

Erik, 39 anni, cantante d’opera, distributore di giornali
Il concetto di Spirito del tempo ingenera in me angoscia, una sen-
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sazione di mainstream, il pensiero di istupidimento dei popoli. La vera
gioia di vivere sgorga quando si nuota controcorrente e si riesce a con-
tagiare anche gli altri col virus del nuotare-contro-corrente.

Susanne Haub, 50 anni, insegnante
“Sai che proprio il passato è
la spada con cui lo Spirito del tempo
supera se stesso.”
(da C. Morgenstern, Blätterfall)
Spirito del tempo come concetto di quotidiano equivale a tendenza-

moda: “Questo lo si deve allo Spirito del tempo” equivale a parlare di
ciò che ci trascina e spinge quando rinunciamo a pensare da noi stessi,
quando non abbiamo con noi il nostro Io.

Non c’è nulla al di fuori di me che ancora regga e dia sostegno, non
convenzione, non tradizione, nessun valore sin qui valido.

Dallo Spirito del tempo tutto ciò non viene solo messo in discus-
sione, ma scade a nullità.

Resurrezione dei valori che sostengono, formano, degni dell’essere
umano, che plasmano il futuro è come dire: solo nell’Io.

Una vita che inizia a rendere onore all’autentico Spirito del tempo
è una vita completamente priva di rete e doppio fondo.

Michele significa “chi è come Dio?” - è un buon nome per lui!

Volker Weidermann, 36 anni, dirige il feuilleton dell’edizione delle
domenica del Frankfurter Allgemeine

Lo Spirito del tempo ha moltissimi nemici. Tutti credono di poter-
sene fare beffe, tutti dicono di rifiutarlo. Lo “Spirito del tempo” sem-
bra essere un ragazzo brioso, privo di convinzioni, che oggi insegue
questo vento, domani quello. Tutte le persone di buon senso dicono:
“Lo Spirito del tempo, bello, ma non è per me. È una cosa per oppor-
tunisti dell’aria che tira, per le banderuole, per l’eterna maggioranza. Io
vado altrove. Dove non spira lo Spirito del tempo”.

Sì, ma se tutti pensano così e si allontanano bruscamente da lui,
come può diventare lo Spirito del tempo? Che compagno occasionale
è quello con cui non vuole avere a che fare nessuno?

È uno slogan dei suoi avversari che si sentono a loro agio a essere
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sempre in minoranza; che lo utilizzano come “capro espiatorio” da
poter insultare, contando sul fatto di non poter essere insultati a loro
volta. Nessuno, infatti, si ritiene responsabile di questo concetto. Nes-
suno lo difenderà mai.

Nessuno ama lo Spirito del tempo. Solo coloro che lo odiano. Non
lo si può applicare al positivo. Lo Spirito del tempo è un concetto soli-
tario, combattuto, triste. Inventato dai suoi avversari. Un fantoma.
Combattere il quale conferisce una bella, migliore sensazione di vivere.

Helmut Meisenburg, 56 anni, proprietario di una taverna, insegnante
Percepisco lo Spirito del tempo come uno spazio che si apre dietro

di me in cui posso entrare e attingere ciò che mi serve per plasmare il
futuro.

Axel Ulmer, 35 anni, direttore dei consulenti governativi per lo svi-
luppo 

Il concetto di Spirito del tempo assume valenze del tutto differenti
a seconda del rispettivo “tempo” (ieri, oggi, domani) cui viene riferito. 

- Rispetto al passato ha di solito valore assoluto: questo era lo Spiri-
to del tempo di allora (livello interpretativo collettivo)

- Rispetto al presente la sua interpretazione è piuttosto soggettiva e
quindi anche non impegnativo (livello interpretativo individuale).

- Rispetto al futuro il concetto di Spirito del tempo è di fatto privo
di significato.

Ma cosa ci dice questo dello Spirito del tempo? Mi salta agli occhi
che il concetto (sia che venga applicato al passato, al presente o al
futuro) resta per me indefinito e individuale, nonostante io abbia un
rapporto decisamente buono verso le sue componenti “tempo” e “spi-
rito”.

In tal caso la risposta matematica sarebbe: ++ = –

Jochen Stay, 41 anni, consulente del movimento extraparlamentare
Credo che sia sempre più difficile definire un tipico Spirito di un’e-

poca: la società, infatti, si differenzia sempre di più.
Al momento, il mio personale Spirito del tempo tende a coinvol-

germi vivacemente nella lite sull’energia atomica e a battere forte la
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grancassa a favore della protesta attiva così da attirare il maggior nume-
ro possibile di spiriti perché influiscano potentemente sulla direzione
della corrente.

Roland Horster, 66 anni, portavoce della direzione della Fürstlich
Castell’schen Bank

Lo Spirito del tempo mi è stato amico e alleato per lunghi tratti di
strada. Andavamo d’accordo. Lo Spirito del tempo mi metteva le ali.

Oggi sento paralizzante, avvilente, lo Spirito del tempo. Al posto di
coraggio di vivere, certezza, fiducia in Dio ci sono timore e fuga filistea
dalla realtà. Lo Spirito del tempo mi è diventato nemico.

La trasformazione dello Spirito del tempo da alata fiducia nel futu-
ro a irreale timore del futuro va di pari passo con una perdita di sicu-
rezza in sé, nell’amministrazione, ad esempio. In economia è successa
la stessa cosa che si è verificata nella grande politica mondiale. Al ter-
mine del conflitto tra oriente e occidente la politica e l’economia hanno
perso le assolute certezze che avevano. Nel 1990, col crollo del sociali-
smo e delle gestioni statali, è parso evidente e chiaro a tutti che era il
nostro sistema economico ad aver vinto, che era quello giusto e che,
alla lunga, avrebbe conquistato tutto il mondo. Oggi dobbiamo
ammettere che non ci sono più certezze.

Come possiamo conciliare Spirito del tempo ed economia?
Cito tre capisaldi: trasparenza, valori, esempio.

Lukas Beckmann, 55 anni, capo del gruppo parlamentare dei verdi
Allo Spirito del tempo chiedo: “Come sono i nostri rapporti? Che

ho io a che fare con te? Tu mi spingi? Io ti plasmo? Ti corro dietro dal
passato? Ti vengo incontro dal futuro? Sei reale? Sei autentico? Sei una
messa in scena?”

Queste le mie riflessioni sullo Spirito del tempo, meno effetto e più
causa, più intuizione e meno intellettualismo, più descrizione e meno
analisi, più regionale e meno globale, più qui e meno là, più capitale e
meno denaro, più società culturale e meno società lavorativa.

Antiquario di Berlino Kreuzberg, 47 anni, anonimo
Spirito del tempo? Per lui non c’è più nulla da fare!
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Wagner:
Perdonate! È un grandissimo diletto
Entrare nello spirito dei tempi,
ripensare a quei savi che ci hanno preceduto,
poi agli alti progressi che noi abbiam compiuto.
Faust:
Si, alti come stelle!
Per noi, amico, i tempi del passato
Sono un volume con sette sigilli.
Quel che chiamate spirito dei tempi
È in sostanza lo spirito degli uomini
Nei quali i tempi si rispecchiano.
E questo è spesso così meschino!
Al primo sguardo si scappa via:
solo immondizia e vecchia roba inutile,
o tutt’al più tragedie di duci e paladini
infarcite di massime di vita
che stanno bene in bocca ai burattini!

(J.W.Goethe, Faust I, vv. 570-585, 
traduzione di Andrea Casalegno per Garzanti Editore)

Lo Spirito del tempo
Già da troppo tu domini sopra il mio capo,
Tu nella oscura nuvola, dio del Tempo!
Troppo furore è intorno e angoscia, ovunque
Io guardi tutto va in frantumi o vacilla.
Ah! Come un fanciullo mi affiso al suolo sovente,
Cerco uno scampo da te nella grotta e vorrei,
Stolto, trovare un luogo

Dove non fossi tu che tutto sconvolgi!
Concedimi infine, o padre, d’affrontarti
Con fermo ciglio! Non hai dunque, per primo, lo spirito
Suscitato in me col tuo raggio, non m’hai
Splendidamente alla vita portato, o padre! –
Ci germoglia da giovani viti sacro vigore;
In mite aura si fa incontro ai mortali,
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Quando silenti errano nel boschetto,
Rasserenante un dio; ma tu, più potente, ridesti
La pura anima nei giovinetti e insegni
Sagge arti agli anziani; solo il malvagio
Si fa più malvagio, per finire più presto,
Quando tu, o Scuotitore, lo ghermisci.

(Friedrich Hölderling, Poesie, 
traduzione di Giorgio Vigolo per Einaudi Editore)
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Dio non ha altre mani
che le nostre

Intervista a Jean Ziegler
di Wolfgang Weirauch

Immagini che domani cada una bomba atomica su Berlino ucci-
dendo tutti i suoi 3,4 milioni di abitanti. Se l’immagini proprio con-
cretamente! Tutti i suoi conoscenti che abitano lì verrebbero uccisi d’un
colpo. Verrebbero falciate via 3,4 milioni di vite umane. Si ricordi i tre-
mila morti del 11 settembre 2001 e la forza con cui quel colpo si è inci-
so nella coscienza mondiale. Nel caso di una bomba atomica sganciata
su Berlino, però, verrebbero pianti mille volte tanti morti.

Continui a immaginare che tre giorni dopo cada una bomba ato-
mica su Amburgo eliminando anche tutti i suoi 1,7 milioni diabitanti
e dopo altri tre giorni tocchi a Monaco coi suoi 1,2 milioni di abitan-
ti. Da quello shock non ci si riprenderebbe per lungo tempo, se non
addirittura mai.

E la cosa continuerebbe. Cadrebbero ulteriori bombe atomiche. La
successiva città importante colpita sarebbe Colonia e tre giorni dopo
Francoforte e poi Stoccarda, Dortmund, eccetera. In Germania ci sono
81 città che contano più di 100.000 abitanti, complessivamente esse
ospitano 30,5 milioni di persone. Prenda tutte quelle persone, imma-
gini che nell’arco di un anno tutte debbano morire di morte violenta e
vi aggiunga altri 5,5 milioni di persone in modo da arrivare a un tota-
le di 36 milioni di persone.
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Questo è il numero delle persone che muoiono di fame nel mondo! Ogni
anno!

Queste cifre sono spaventosamente brutali. Tuttavia rivelano in che
mondo viviamo davvero. Coloro che ogni anno muoiono per la fame
o per le sue dirette conseguenze valgono meno degli abitanti di Berli-
no solo perché crepano in regioni lontane, perché non li conosciamo,
perché sono poveri e hanno la pelle di un altro colore? No di certo!

Perché, allora, non siamo costantemente e analogamente costernati
come saremmo sconvolti se sulle città tedesche cadessero delle bombe
atomiche? Perché non saltiamo su e non gridiamo “Basta! Non si può
continuare così! Bisogna fare qualcosa e mi impegno anch’io!”? Sono
interrogativi cui ciascuno deve rispondere in prima persona.

La cosa peggiore di questa catastrofe quotidiana degli esseri umani
che muoiono di fame è che la fame è provocata dagli uomini, non ha
necessariamente ragione di essere. Jean Ziegler definisce l’attuale ordi-
namento mondiale un ordinamento mondiale cannibalesco fondato
sullo sfruttamento dei meridionali a opera dei settentrionali e dei grup-
pi transcontinentali.

1,8 miliardi di esseri umani, quasi uno ogni tre, devono cavarsela
con meno di 1 dollaro al giorno, attualmente 850 milioni di persone
sono analfabete. 842 milioni di persone soffrono di sottoalimentazione
cronica, 2 miliardi di “fame caprina” e cioè di scorretta alimentazione
che, in tempi brevi o lunghi, provoca gravi conseguenze da carenze ali-
mentari e malattie.

Molte sono le cause di questa ingiustizia, tra cui le tardive ripercus-
sioni della colonizzazione, i regimi corrotti, l’inquinamento ambienta-
le e molte altre ancora, ma soprattutto il potere in continuo aumento
e la contemporanea globalizzazione dei gruppi transcontinentali e di
parecchi paesi del nord. Il nucleo di questa tragedia è costituito dal cre-
dito concesso dalle istituzioni settentrionali e dall’indebitamento in
costante crescita dei paesi meridionali.

Nel 2003 il pubblico aiuto ai paesi in via di sviluppo concesso ai 122
paesi più poveri del mondo è stato di 54 miliardi di dollari. Nello stes-
so anno quei paesi, però, hanno versato al nord 435 miliardi di dollari
per pagare il debito pubblico, vale a dire, per pagare interessi e ammor-
tamento. L’indebitamento dei paesi meridionali aumenta costantemen-
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te. Moltissimi di quei paesi non riusciranno mai ad uscire da quel cir-
colo diabolico perché i loro debiti hanno ormai superato la loro riserva
valutaria complessiva. Quei paesi tanto indebitati, inoltre, non sono più
in grado di sostenere i propri membri, mancano i soldi per gli interven-
ti sociali, per la sanità, per l’agricoltura, per l’istruzione…

D’altro canto le 374 più importanti aziende inserite nello S&P-
Index* hanno 555 miliardi di dollari di riserva, somma che dal 2003 è
aumentata dell’11 %. Nel 2004 le spese militari mondiali sono state di
1.000 miliardi di dollari. La sola guerra d’Iraq costa 7,4 miliardi di dol-
lari l’ora.

In L’impero della vergogna e nella presente intervista, Jean Ziegler
afferma che il versamento di 80 miliardi di dollari l’anno per dieci anni
basterebbe a garantire a ciascun abitante dei paesi poveri istruzione sco-
lastica, assistenza medica, cibo a sufficienza, acqua pulita e assistenza
sanitaria.

Nei paesi del sud del mondo la gente lavora fino ad ammalarsi e a
morire per cancellare i cumuli di debiti che i loro paesi hanno ammas-
sato nei confronti delle istituzioni settentrionali e che, nonostante
tutto, continuano a crescere. Debito e fame creati dalla mano dell’uo-
mo. Jean Ziegler, inviato speciale dell’ONU per il diritto al cibo, non
tace questi nessi, cita coraggiosamente per nome i colpevoli e gli intrec-
ci disumani di questa vergogna mondiale, ammonendo al contempo
che solo noi possiamo trasformare, passo dopo passo, questo impero
della vergogna in un impero degno di essere vissuto, divenendo utenti
e persone consapevoli.

Il contrasto oggi esistente tra i paesi del sud del mondo e quelli del
nord riesce a dilaniare interiormente, ma può anche motivare a fornire
il proprio contributo in qualche regione del mondo per alleviare la sof-
ferenza attuale. Anche questa discrepanza fa parte dello Spirito del
tempo.

Wolfgang Weirauch  Lei attribuisce ai gruppi transcontinentali e
ad alcuni governi occidentali lo stesso titolo che ha dato al suo libro
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L’impero della vergogna. L’asservimento e lo sfruttamento dei paesi del
sud e dei loro abitanti sono oggi peggiori di quelli dell’epoca imperia-
listica, ad esempio?

Jean Ziegler Assolutamente. Il potere dei gruppi transcontinenta-
li è oggi notevolmente maggiore di quello degli stati nazionali di qual-
siasi altra epoca. Secondo le statistiche della Banca Mondiale, l’anno
scorso le 500 maggiori imprese del mondo hanno amministrato un
capitale pari al 52% del prodotto sociale lordo mondiale: di tutto
quanto è stato prodotto in merci in tutto il mondo, di tutti i capitali
mondiali amministrati e di quanto è stato speso per servizi e brevetti.
Questo è un potere che un re o un imperatore, un papa o un intero
popolo non hanno mai avuto prima.

Dipendenti dai cosmocrati

Weirauch  Quale è il rapporto tra i capitali che fluiscono da nord
verso sud e di quelli che fluiscono da sud verso nord? Aiuto ai paesi in
via di sviluppo, aiuti umanitari, investimenti da un lato e interessi e
ammortamento dei crediti dall’altro?

Ziegler  Da un canto abbiamo l’aiuto pubblico ai paesi in via di svi-
luppo da parte dei paesi industriali del nord che, nel 2003, per i 122
paesi del terzo mondo è stato pari a un importo di 54 miliardi di dol-
lari. Lo stesso anno, però, quei paesi hanno versato ai cosmocrati, come
definisco sempre io le banche del nord, 436 miliardi di dollari per sana-
re il debito, pagare interessi e ammortamento. Da ciò si nota più che
chiaramente lo stridente contrasto che connota l’ordinamento mon-
diale odierno, con assoluto spregio per gli esseri umani e fa sì che alcu-
ni paesi debbano spendere l’intero loro ricavato valutario per saldare i
debiti. Nel 2004 il debito con l’estero della Mongolia, ad esempio, era
di 1,8 miliardi di dollari, il che corrisponde con una certa esattezza al
prodotto sociale lordo di quel paese.

Otre 30 anni fa l’ONU ha coniato il concetto di Least Developed
Countries (LDC) intendendo con esso i paesi più poveri del mondo.
Mentre 30 anni fa erano solo 27, oggi i paesi che fanno parte de LDC
sono 49. In quei paesi, prevalentemente africani, vivono 650 milioni di
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esseri umani che producono solo l’1% dell’introito mondiale. Il loro
debito complessivo con l’estero è del 124% del totale del loro prodot-
to sociale lordo.

Weirauch Ciò significa che non riusciranno mai ad uscire dalla
trappola dell’indebitamento?

Ziegler No, dipendono completamente dai cosmocrati.
Weirauch Che ripercussioni ha questo sui bilanci dei paesi del sud

del mondo?
Ziegler In tutti i paesi poveri si nota una grande discrepanza tra il

servizio del debito pubblico e le prestazioni sociali. Il Camerun, ad
esempio, spende il 4% del suo bilancio per i servizi sociali e il 36% per
il pagamento del debito pubblico; il Kenya spende il 12,5% per i ser-
vizi sociali e il 40% per il pagamento del debito pubblico, lo Zambia,
il 6,7% per i servizi sociali e il 40% per il pagamento del debito pub-
blico, la Tanzania spende il 15% per i servizi sociali e il 46% per il
pagamento del debito pubblico. Questi paesi non si libereranno mai da
questa dipendenza che si aggrava di anno in anno. Ciò, ovviamente, si
ripercuote sulle infrastrutture sociali; per la sanità e l’istruzione, infat-
ti, non c’è più denaro a disposizione.

Weirauch A quanto ammonta il debito complessivo dei paesi pove-
ri nei confronti dei paesi ricchi e delle istituzioni?

Ziegler  Nel 2003 il debito del terzo mondo e degli ex-paesi dell’e-
st ammontava complessivamente a 2.400 miliardi di dollari, solo gli
interessi e l’ammortamento di quest’anno ammontano a 343 miliardi
di dollari.

Weirauch  Chi sono i singoli creditori?
Ziegler Il 54% dei debiti viene stipulato con creditori privati e cioè

banche, società commerciali, società transcontinentali e fondi d’inve-
stimento; il 27% è bilaterale e cioè concordato tra due stati. Ci sono
inoltre partecipazioni multilaterali del 19% i cui creditori sono il FMI
(Fondo Monetario Internazionale) e la Banca Mondiale.

Tuttavia, e questo è l’elemento decisivo, il debito con l’estero nel
1980 ammontava solo a 580 miliardi di dollari che, in 20 anni, sono
aumentati di cinque volte.

Weirauch Perché i paesi del sud del mondo si indebitano sempre
di più aprendo crediti internazionali?
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Ziegler  Perché i creditori pongono condizioni rigide e draconiane
ai debitori. Al momento del prestito i paesi del sud devono pagare il
cosiddetto premio rischio, e cioè interessi cinque o sette volte più alti
di quelli imposti dai normali mercati finanziari. I creditori, inoltre,
spingono alla privatizzazione e alla vendita delle poche e redditizie
imprese dei paesi debitori; i gruppi transcontinentali premono per
ottenere privilegi fiscali, obbligano all’acquisto di armi per gli eserciti
locali ecc. Oltre a questo, negli ultimi dieci anni, i prezzi dei prodotti
agricoli, spesso l’unica cosa che i paesi del sud del mondo possono
esportare, sono caduti drasticamente mentre invece i prezzi della tec-
nologia che i paesi del sud devono importare, sono spesso cresciuti
notevolmente. Tutti i debiti, inoltre, devono essere pagati in valuta
forte.

Per questo i paesi del sud finiscono per dipendere sempre di più dai
cosmocrati del nord.

Weirauch  Questo significa, quindi, che i paesi del sud dipendono
dai creditori anche solo a causa dell’apertura dei crediti? È una strate-
gia mirata?

Ziegler  Assolutamente. È capitalismo feroce, una servitù di un tipo
mai esistito prima sulla Terra.

Weirauch Che cosa succede quando un paese non paga più?
Ziegler  In tal caso vengono stretti i vincoli. Il FMI invia emissari

nel paese in questione e il governo del paese indebitato deve accettare
le condizioni che gli vengono imposte. Ciò significa imponenti decur-
tazioni del bilancio che, ovviamente, si ripercuotono sulle prestazioni
sociali e non certo sul budget per l’armamento o la polizia. L’indebita-
mento grava allora solo sui poveri che lo pagano di tasca propria.

L’avidità del capitalismo feroce

Weirauch  Se i paesi del sud, a seguito dell’apertura di credito del
FMI, della Banca Mondiale e dei creditori privati, finiscono per dipen-
dere sempre di più dai paesi e dalle istituzioni del nord, se, come spes-
so accade, il debito è pari all’intero bilancio del loro paese, quei paesi
non solo finiscono in condizione di dipendenza, ma anche di insolvi-
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bilità. I creditori non si autoledono visto che la spirale dell’indebita-
mento aumenta al punto che, un giorno, i debitori non riusciranno più
a rendere nulla ai creditori?

Ziegler Con questo affronta un argomento importantissimo. Il
problema è che nell’attuale capitalismo feroce persino riflessioni a
medio termine, che prendano in considerazione spazi temporali di
dieci anni, ad esempio, non hanno più valore. Alla base di questo fero-
ce capitalismo ci sono l’avidità e la conquista, apparentemente imma-
nente al sistema, di mercati. Da questi gruppi transcontinentali emana
una violenza strutturale. Ciò non significa che, ad esempio, Peter Bra-
beck-Lemathe, il direttore della Nestlé, il massimo gruppo alimentare
del mondo, sia una cattiva persona; tuttavia l’avidità con cui opera un
gruppo quale la Nestlé è assolutamente disumana.

D’altro canto bisogna capire anche i manager dei grandi gruppi che
sono schiacciati sotto un’enorme aspettativa di successo. Se la rendita
dei capitali dei gruppi transcontinentali non cresce continuamente,
quei signori del mondo, quei protagonisti delle grandi imprese, vengo-
no licenziati. Di conseguenza non hanno alcuna possibilità di mettere
strategicamente in atto le riflessioni che lei ha appena esposto.

Weirauch Eppure sono rapporti molto reali con cui devono fare i
conti anche quei grandi gruppi. Un giorno il loro denaro non verrà loro
più reso. Non lo si può ignorare!

Ziegler Queste sono condizioni ovviamente reali. Ha assolutamente
ragione. Tuttavia queste riflessioni non fanno parte della strategia di mas-
simizzazione dei profitti dei manager. Il valore di borsa delle imprese
quotate in borsa dipende soprattutto dalle relazioni trimestrali, nemme-
no dal bilancio annuale. Ogni tre mesi la borsa deve comunicare nuovi
successi, altrimenti gli analisti giudicano negativamente le imprese, con
tutte le conseguenze per la borsa e la capitalizzazione del mercato.

Freddo ricatto

Weirauch  Se l’intero debito di tutti i paesi del sud del mondo è
pari solo al 2% degli introiti di tutti i creditori, quel 2% potrebbe tran-
quillamente venire cancellato. Si compierebbe una buona azione, se ne
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potrebbe ricavare un enorme battage pubblicitario e per di più ci si
potrebbero aprire nuovi mercati. Perché non lo si fa, almeno nei con-
fronti di qualche paese esemplare?

Ziegler Perché si ha una diversa impostazione di pensiero. Il debi-
to in senso contabile è secondario rispetto alla servitù dell’indebita-
mento e al sistema di assoggettamento. Prenda ad esempio uno stato
quale la Costa d’Avorio, che al momento sta sprofondando nel caos. Se
fosse uno stato funzionante potrebbe, ad esempio, affrontare in modo
ben diverso un grande gruppo quale la Nestlé per quanto riguarda i
prezzi del cacao. In tal caso i gruppi transcontinentali non deterebbero
condizioni quali l’esenzione dalle tasse o la resa dei crediti in valuta
forte anziché in valuta nazionale, ecc. Queste sono tutte violazioni alla
sovranità di un paese che vengono perpetrate dai grandi gruppi sotto
forma di freddo ricatto.

Naturalmente questo rapporto di assoggettamento funziona solo
quando un paese del sud, in cui opera un gruppo transcontinentale, è
uno stato ombra senza sovranità operativa, privo dell’opportunità di
costruire una base operativa fondata su rapporti di partecipazione. Per
questo motivo, dal punto di vista dei gruppi transcontinentali un simi-
le stato deve venire indebolito fin dall’inizio in vista di eventuali prete-
se. Uno stato simile viene indebolito col debito che gli viene imposto.
Questa è una funzione del debito ben diversa da quella di debito che
va unicamente bilanciato.

Weirauch Leggendo un libro quale L’impero della vergogna, pagina
dopo pagina si sente crescere sempre di più la collera per le ingiustizie
di questo mondo.

Ziegler Questa è un’emozione assolutamente corretta.

Fuori dal cerchio diabolico della mendicità

Weirauch Quello che più mi ha irritato sono le cifre che riporta. È
proprio vero che basterebbero 80 miliardi di dollari l’anno per dieci
anni perché ogni abitante dei paesi poveri avesse assistenza medica,
cibo a sufficienza, acqua, impianti sanitari e le donne, inoltre, assisten-
za ginecologica? Basterebbe davvero così poco denaro?
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Ziegler Queste cifre sono assolutamente corrette. Non si tratta
comunque di mantenere in vita delle persone, in tal caso questi 80
miliardi di dollari non basterebbero. Si tratta piuttosto di favorire lo
sviluppo e le forze produttive in modo che, grazie ai loro stessi abitan-
ti, in quei paesi possa avviarsi una dinamica propria. Con quel denaro
bisogna sostenere tutte le forze evolutive che possono sviluppare una
dinamica propria. 

Evidentemente, oggi, la maggior parte dei paesi africani non riesce
più a provvedere a se stessa e dipende dall’assistenza del nord. Tuttavia
questo modo di considerare le cose è scorretto. Apparentemente sem-
bra giusto; se in Darfur o in Somalia, ad esempio, non arrivassero più
dei convogli umanitari, la gente del luogo morirebbe. Se però nella
Somalia del sud, nel Kenya del nord o nell’Etiopia dell’est, con minimi
investimenti, venissero costruiti degli impianti d’irrigazione, la gente
potrebbe rapidamente tirarsi fuori da questo circolo infernale della
mendicità e dell’assistenza sociale. Quella è gente che ha antichissime
culture alle spalle, sono allevatori di bestiame o contadini. Sanno fare
qualcosa, persino nelle peggiori condizioni, se si mettesse loro a dispo-
sizione un aiuto minimo, ad esempio per l’assistenza farmaceutica delle
mandrie, vaccinandole, quella gente rientrerebbe in un ciclo produtti-
vo e l’aiuto all’auto-aiuto svilupperebbe tutt’altra dinamica.

Ecco perché la sua domanda se basterebbero 80 miliardi di dollari,
è giustificata. Se la si impiega correttamente, questa somma basta.

Guerra e violenza non pongono norme

Weirauch Calcolando anche solo i costi della guerra in Iraq, quasi
si raggiunge questa somma.

Ziegler Sì, prendendo davvero atto di questi rapporti numerici, si
comprende a fondo l’assoluto cinismo del mondo odierno.

Weirauch A quanto ammontano i costi della guerra in Iraq?
Ziegler A New York, all’incrocio tra la 47esima strada e Broadway,

la società Project Bilboard ha esposto un gigantesco calcolatore elettro-
nico che indica i costi quotidiani della guerra d’Iraq. Al 23 agosto 2004
ammontavano a 134,5 miliardi di dollari e crescevano di 177 milioni
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di dollari al giorno, di 7,4 milioni l’ora, di 122.820 dollari al minuto.
Dal settembre 2003 al settembre 2004 la guerra in Iraq era quindi
costata agli USA 4,8 miliardi di dollari al mese.

Da ciò risulta la totale follia feroce capitalismo globale di oggi. Ha
visto questa miseria nella sua realtà anche in Afghanistan. Al giorno
d’oggi viviamo in un mondo di guerra, in una mentalità dualistica di
uomini quali Gorge Bush che credono di poter risolvere tutti i proble-
mi della terra con la violenza e la guerra. Ma questa è un’idea folle! Una
follia del genere comporta conseguenze materiali terribili, che non
riguardano assolutamente solo la distruzione delle condizioni esisten-
ziali delle famiglie palestinesi di Gaza o degli abitanti del Libano meri-
dionale o dell’Iraq, ma che generano anche l’illusione che con la vio-
lenza è possibile trovare una qualche soluzione o si possono creare valo-
ri morali. Coloro che sostengono queste pazzie credono di potere, con
la violenza, porre delle basi di giustizia, democrazia o addirittura
libertà. Queste folli idee crescono a tal punto da indurre a impiegare le
più importanti risorse della terra per la strumentalizzazione della vio-
lenza. Risorse che però poi mancano agli esseri umani e mancano lad-
dove occorrono investimenti solidali. Una volta Gandhi ha detto che al
mondo ci sono beni a sufficienza per i bisogni di ciascuno, ma non per
l’avidità di ciascuno.

Lo Spirito del tempo legittima l’avidità

Weirauch Questa avidità e l’unilaterale utilizzo delle risorse per
scopi violenti fanno parte dell’odierno Spirito del tempo?

Ziegler Certamente. Sarebbe ovviamente ingenuo dire che una
volta non esistevano analoghi rapporti umani. L’odierna novità, però, è
la legittimazione teoretica di rapporti oggi generalmente accettati,
soprattutto da parte del pensiero neoliberale. Il neoliberalismo afferma
che le leggi economiche sono leggi di natura, che esiste la mano invisi-
bile del mercato mondiale che regola obiettivamente i mercati mon-
diali. Oppure sostiene che, ad esempio, non è possibile intraprendere
nulla per sanare la disoccupazione del 18% esistente in Europa. Che
sono le leggi di mercato a esigere le loro vittime.
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Una simile teoria della legittimazione non c’è mai stata prima. Esi-
stevano le teorie sulle razze e sull’apartheid; c’era il concetto feudale
delle differenti fasce sociali, che un proletario, ad esempio, non potesse
essere proprietario di una fabbrica, ecc. Tuttavia la legittimazione neoli-
berale del capitalismo feroce è nuova e legittima l’avidità. Si affossano i
concorrenti, si conquistano nuovi mercati, si abbassano i costi licen-
ziando, come ha fatto tre anni fa il signor Ackermann della Deutsche
Bank che ha pubblicamente e contemporaneamente annunciato una
rendita di capitale del 22% e la cancellazione di 6.000 posti di lavoro.
Questa assurda avidità non solo viene legittimata, ma pubblicamente
esaltata con la teoria mondiale della legittimazione del neoliberalismo.
Questo è nuovo e fa necessariamente parte dello Spirito del tempo.

Weirauch Significa quindi che i gruppi transcontinentali con la
loro gestione della concessione di crediti e il forzato indebitamento
accettano o sono addirittura responsabili della morte in tutto il mondo
di milioni di esseri umani?

Ziegler Certo. Essi però non riconoscono la propria colpa e credo-
no invece che questo sia un fenomeno di mercato. Se si discute con un
banchiere ginevrino, ad esempio, dei 4 miliardi di dollari che Mobutu,
l’ex-dittatore dello Zaire o Congo, ha rubato e trasferito su un conto
svizzero, il banchiere conviene per certo che il fatto è terribile. Quan-
do però si esige dal banchiere calvinista che la banca restituisca al
Congo quel danaro rubato, risponde che non si può intervenire sui
flussi di capitale, che sono processi naturali. Un banchiere del genere,
in quanto soggetto attivo, si comporta come un astronomo che rim-
piange le orbite siderali, che delimita i campi magnetici, ecc. restando
però nella posizione di mero osservatore. Per un similr banchiere i flus-
si internazionali di capitale e il suo libero traffico sono beni sacri. Una
tale persona si sottrae così alla responsabilità, non perché è cattiva,
bensì perché si sottomette alle leggi di mercato. Ciò nonostante, dal
1997, dalla fine del potere di Mobutu, in Congo sono morti tre milio-
ni di esseri umani a causa della guerra civile e della fame e il banchiere
calvinista sa anche questo. Non ne trae però delle conseguenze e parla
solo dell’irrevocabilità dei flussi di capitale.

Questa totale assenza di responsabilità è nuova nel mondo perché
sembra sostenuta da un ideologia.

78



Le persone muoiono di notte

Weirauch Come fa a sopportare questo sistema di ingiustizia con
tutte le sue conseguenze?

Ziegler Georges Bernanos, scrittore francese (1888-1948), critico
radicale cattolico scomunicato i cui libri vennero messi all’indice, scris-
se “Dio non ha altre mani che le nostre”. O noi cambiamo il mondo,
o non lo fa nessuno. Che il signor Weirauch di ritorno dall’Afghani-
stan, dorma peggio o che dorma peggio il signor Ziegler di ritorno dalla
Somalia è una questione irrilevante; noi infatti siamo in grado di com-
battere. Nei paesi poveri, invece, di notte le persone muoiono, in stato
d’impotenza, in condizioni disumane, deprivate di qualsiasi dignità
umana. I bambini vengono al mondo con i vermi nell’intestino e ben
presto soffrono la fame. Se ci si rende conto di ciò la questione di come
mi sento io di fronte a tutto questo è molto “curiosa”, ma non è rile-
vante.

Ormai non c’è più denaro per gli esseri umani

Weirauch Che ripercussione ha sul programma mondiale per l’ali-
mentazione e l’agricoltura l’intervento finanziario dei paesi occidentali
a favore della lotta al terrorismo?

Ziegler In Darfur, ad esempio, ci sono 2,2 milioni di persone che
dipendono dal programma mondiale per l’alimentazione e l’agricoltu-
ra. Quando sono raggiunti dai convogli umanitari, in certi casi, posso-
no sopravvivere; se gli aiuti non arrivano, muoiono. Ormai il pro-
gramma mondiale per l’alimentazione ha mezzi solo per fornire 1900
calorie al giorno per adulto. Il minimo esistenziale stabilito dall’orga-
nizzazione mondiale della sanità, però, è di 2200 calorie.

Gli esseri umani di cui parlo io non vivono solo in Darfur, nel
Sudan, ma anche nelle regioni settentrionali delle repubbliche centro
africane e nella regione orientale del Ciad. Oggi, le calorie distribuite
dal programma mondiale per l’alimentazione agli affamati del mondo
sono inferiori di 300-400 calorie rispetto al minimo esistenziale, per-
ché il programma mondiale per l’alimentazione non ha più denaro e
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deve suddividere i propri mezzi tra le regioni nominate prima e Niger,
Burkina Faso, per non parlare del Bangladesh. Non c’è più denaro per
gli affamati perché gli stati ricchi del mondo ritengono prioritario inve-
stire quel denaro nell’apparato di sicurezza del proprio paese e nella
guerra contro il terrorismo.

Naturalmente il terrorismo è una cosa terribile. Non ci sono scuse
per un attentatore che fa saltare in aria un autobus. Non è in alcun
modo possibile legittimare il bombardamento di un paese, sia che si
tratti di terrorismo di stato che di azioni di singoli individui. Azioni
simili non possono essere difese da alcuna ideologia o religione. Tutta-
via limitarsi a combattere militarmente il terrorismo conduce in un
vicolo cieco. Coloro che vengono reclutati per il terrorismo sono spes-
so individui che vivono nella miseria, disperati, che, pur essendo gio-
vani, non vedono più alcun orizzonte. La guerra contro il terrorismo
dovrebbe trasformarsi in una guerra alla fame, alla miseria e alla dispe-
razione. Il terrorismo non si vince con missili e bombardamenti a tap-
peto, ma solo bandendo da questo mondo la fame, la disperazione, la
miseria e la distruzione della famiglie. Questo dovrebbe essere lo scopo
di un mondo civilizzato. Oggi siamo in grado di farlo perché, per la
prima volta, il mondo è passato dal regno della necessità a quello della
sovrabbondanza. La globalizzazione ha creato incredibili ricchezze.

Occorre una insurrezione delle coscienze

Ho partecipato alla conferenza Pledging dell’ONU a Ginevra e a
Londra. L’aprile scorso ci si è occupati del Corno d’Africa, della Soma-
lia meridionale, quindi, dell’Etiopia orientale e del Kenya settentriona-
le. In quelle regioni la falda acquifera è calata di oltre 600 metri, le
mandrie di bestiame e i bambini muoiono. In quella conferenza i rap-
presentanti delle singole agenzie dell’ONU (come Unicef, Organizza-
zione Mondiale della Sanità, ecc) hanno presentato il loro programma
d’emergenza, le famose 39 misure di intervento immediato, e hanno
calcolato quanto sarebbero costati quei 39 programmi speciali per tre,
sei mesi, ecc. Poi è iniziato il cosiddetto pledging, con cui gli ambascia-
tori dei singoli stati industriali si impegnavano ai pagamenti. L’amba-
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sciatore giapponese ha promesso una certa somma, quello tedesco pure,
e così via. Ho assistito al sommarsi di mezzi assolutamente inutili, ma
ogni ambasciatore dei paesi industrializzati si appellava alle istruzioni
del suo governo che gli impedivano di promettere di più. Da questo si
può vedere come, oggi, le priorità siano altre: sono gli armamenti mili-
tari, ad esempio, le misure di polizia e il controllo dei popoli.

A questa follia si può porre termine solo con l’insurrezione delle
coscienze. Solo chi conosce lo stato delle cose e agisce di conseguenza
può apportare un mutamento a queste orribili condizioni del mondo.

Weirauch  Al giorno d’oggi il peggiore delitto contro l’umanità è
quello di affamare volutamente milioni di persone. Quante persone
muoiono di fame al giorno?

Ziegler Mediamente, al giorno, sono 100.000 le persone che
muoiono per la fame e per le sue dirette conseguenze, soprattutto bam-
bini. Nel 2001 ogni sette secondi è morto un bambino di età inferiore
ai 10 anni; oggi ne muore già uno ogni 5 secondi di età inferiore ai 10
anni, per fame o per le malattie ad essa connesse. Questo è il maggio-
re scandalo del terzo millennio, una vergogna in alcun modo giustifi-
cabile, che non può e non deve essere legittimata da nessuno Stato e da
nessun individuo. Questo è il massimo delitto perpetrato contro l’u-
manità.

La fame, inoltre, è la più frequente causa di morte dell’umanità.
Ogni anno muoiono circa 62 milioni di persone sulla terra per ogni
possibile causa di morte, di esse, nel 2000 ne sono morte 36 milioni
per fame e malattie conseguenti. Fame creata dalla mano dell’uomo:
chi muore di fame viene assassinato.

Weirauch  C’è anche la cosiddetta fame invisibile, la fame caprina.
Che cos’è?

Ziegler È la scorretta alimentazione di cui soffrono due miliardi di
persone al mondo. Non hanno vitamine e minerali, vivono negli slum,
nelle favelas, non hanno accesso all’acqua pulita, spesso vivono su muc-
chi d’immondizia, soffrono di anemia e rachitismo, perdono i denti o
diventano ciechi per la carenza di vitamina A. Anche questo delitto
contro l’umanità è causato dall’uomo e mostra il volto del feroce capi-
talismo globalizzato.
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La gioventù d’oggi

Considerazioni sullo Spirito del tempo

di Johannes M. Wagner

È difficile afferrare concretamente e descrivere lo Spirito del tempo
in quanto clima culturale e intellettuale di un periodo o di un’epoca. In
definitiva esso è costituito dalla totalità delle correnti intellettuali e cul-
turali di una società ed è quasi impossibile afferrarle e studiarle tutte.
Tuttavia, lo Spirito del tempo si manifesta visibilmente nei fenomeni
che caratterizzano un determinato periodo e che lo contraddistinguo-
no distinguendolo da altre epoche.

Quando si tenta di studiare più da vicino lo Spirito del tempo di
una determinata società in un determinato periodo, bisogna quindi
attenersi pure a quei fenomeni che sono per così dire espressione visi-
bile di evoluzioni interne alla sfera culturale e intellettuale di quella
società. Un fenomeno del genere, ad esempio, potrebbe essere l’attuale
massiccio uso di internet, senza precedenti nella storia, che contraddi-
stingue la nostra epoca differenziandola così da altre. Ciò consente pure
di afferrare lo Spirito del nostro tempo e di discuterne.

Prendiamo poi il concetto di generazione: per capirlo siamo costret-
ti a ulteriori specificazioni. Il concetto di generazione è molto vago e
diventa concreto grazie a determinate manifestazioni. Esso si riferisce a
un determinato gruppo umano che riunisce in sé determinate caratte-
ristiche che lo differenziano da altri gruppi. Possiamo anche constatare
che spesso una generazione è contraddistinta dallo Spirito del suo
tempo. Per lo più, quando si parla “del 68” si allude allo Spirito del
tempo di allora che ha improntato quella generazione. Certo all’epoca,
non tutti erano hippy e studenti in rivolta, tuttavia lo Spirito del tempo
che regnava allora era quello, quanto meno quello della generazione di
allora. Lo Spirito del tempo di un certo periodo è di solito anche quel-
lo di una determinata generazione; lo Spirito del tempo, infatti,
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coscientemente o incoscientemente, esercita sempre la sua massima
influenza sulla generazione in divenire.

In questo articolo ci occuperemo quindi della nuova generazione di
allora, in particolare degli studenti 21ennni e dello Spirito del tempo
che li ha improntati e che essi hanno caratterizzato.

Quale è la situazione di coloro che iniziano l’Università ai giorni
nostri? Cosa contraddistingue lo Spirito del tempo dei giovani che un
giorno dovranno reggere la nostra società? Certo, è noto a tutti che le
finanze sono generalmente ridotte, le aule sovraffollate, i professori
sempre di meno, ce lo dicono i telegiornali. Tuttavia, sono questi gli
unici problemi con cui si devono confrontare i giovani studenti?

Desidero cedere subito la parola in proposito a una di loro, ad Atil-
la Yilmaz, una ventunenne nata e cresciuta a Berlino che studia filoso-
fia e germanistica con indirizzo pedagogico alla Ruprecht-Karls-Uni-
versität di Heidelberg.

Tempo di regressione

Viviamo in un’epoca di regressione generale; mentre i nostri genitori
erano ancora certi che l’evoluzione culturale avrebbe sicuramente conti-
nuato a progredire, oggi, invece, è evidente che, in molti campi, si devono
fare i conti con un’involuzione. Ciò nonostante, il singolo è ancora in grado
di decidere in che ambito impegnarsi e in che sfera è disposto ad accettare
una regressione sociale.

Oggi i giovani studenti decidono già molto presto che indirizzo dare
all’intera loro vita dato che, per finalizzare lo studio e per dargli più rapi-
damente un indirizzo professionale, sin dall’inizio degli studi risulta neces-
sario decidere l’intero curriculum futuro. Da un canto, oggi in quel
momento è già possibile (e sembra inoltre necessario) adeguarsi alle richie-
ste della vita economica. All’età di 20 anni è già possibile prevedere a gran-
di linee l’intero percorso esistenziale; ci si sceglie già un’identità che si ini-
zierà poi a costruire.

Non da ultimo questa è una delle ragioni dell’imperante assenza di inte-
resse che i giovani hanno per il resto del mondo, si ritirano nella loro nic-
chia speciale che ritengono importante ai fini della loro evoluzione profes-
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sionale e non portano lo sguardo a spaziare al di là del loro limitato oriz-
zonte. Di conseguenza persino gli studenti di scienze politiche sono superfi-
ciali nell’accostarsi agli attuali sviluppi politici che li interessano solo nella
misura in cui il docente li fa assurgere al ruolo di argomento di seminari.

Nelle teste fluttua una chimera

All’inizio dell’università nelle teste vaga una chimera: “Ho dato la
maturità e ora devo andare all’università”. Questa idea, combinata alla
convinzione che una facoltà umanistica impegni di meno, spiega perché
molti giovani, all’inizio, scelgano germanistica o filosofia e solo molto dopo,
se mai accade, mettano in discussione tale decisione. Da questo dipende
pure che pochissimi studenti delle singole discipline abbiano un autentico
interesse per la loro materia che va oltre alle informazioni necessarie, stu-
diate in funzione del seminario.

Yilmaz critica quindi un disinteresse degli studenti e non presta
neppure attenzione alla cattiva situazione economica di cui soffrono in
università le discipline scientifico-spirituali. Ella sostiene che sia la pre-
coce possibilità di predefinire il proprio percorso esistenziale a contri-
buire al disinteresse nei confronti dell’ambiente. Disinteresse che è
forse anche la causa della regressione generale che, nella sua prima frase,
ha definito essere una manifestazione dello Spirito del tempo. Ma con-
tinuiamo ad ascoltarla.

La gente si è semplicemente imbarbarita

Ritengo che il fatto che la struttura collettiva non rifletta la propria
posizione all’interno della compagine complessiva sia un problema fonda-
mentale; in molti non c’è una più profonda motivazione personale alla
base della scelta di una determinata materia, manca quasi un’intima fina-
lità personale. Questo atteggiamento spirituale prosegue anche in molti
altri ambiti esistenziali. I giovani hanno un’enorme libertà di decisione;
tuttavia non hanno autonomia, sono evidentemente subissati dalle offerte.
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Si può affermare che oggi la gente è semplicemente imbarbarita. Rive-
la una grossolana mancanza di interesse e per lo più non ha neppure un
pizzico di impegno culturale. L’individualità personale è catturata solo
dalle esteriorità; non si tratta più di diventare diversi, ma solo di appari-
re tali. Così, per fare un esempio, non c’è più alcuna distanza tra studenti
di diverse facoltà, giacché ad avere importanza non sono più i contenuti,
ma solo le esteriorità. È vero che così cadono i pregiudizi, ma ciò avviene
solo perché non c’è più alcun interesse al reciproco scambio di contenuti.
Regna una collettiva indifferenza sociale; il mio prossimo mi interessa come
il talkshow televisivo della settimana scorsa.

Poco tempo fa, ad esempio, il teatro civico di Heidelberg ha bandito un
concorso per dieci posti di esercitazioni pratiche per studenti di germani-
stica; alla fine si sono presentati complessivamente sei – dico e scrivo sei –
aspiranti! Come detto, molti studiano una materia nonostante non siano
mossi da alcun autentico interesse e quindi impegno.

Ogni singola persona partecipa alla formazione dello Spirito del tempo;
laddove non c’è impegno si è anche responsabili del regresso sociale. Voler
migliorare tutto il mondo in una volta sola è una sciocchezza, si dovrebbe
tuttavia tentare di inserirsi nel proprio ambiente e di farlo in maniera ade-
guata alle proprie capacità.

Costellazione sfavorevole 

L’antica massima che non si può possedere la libertà, ma ce la si deve
prima conquistare combattendo vale anche per la legittimazione esisten-
ziale di ciascuno. Evidentemente le correnti politiche e intellettuali non
riescono più ad affermarsi come un tempo nella società che non se ne inte-
ressa semplicemente più; la nostra generazione non fa dei suoi problemi
una tematica sociale come la generazione del ‘68 che, contrariamente alla
nostra, era altamente politicizzata. Alla nostra generazione manca una
tematica significativa e una propulsione  interiore, anche se va detto a suo
onore che è davvero cresciuta in una costellazione sfavorevole.

Com’è esattamente questa “costellazione sfavorevole alla propulsio-
ne”? Da cosa dipende che questa generazione abbia così poco interesse,

123



ad esempio, per gli avvenimenti politici? Sarebbe un quesito illumi-
nante per chi tenta di capire lo Spirito del tempo di questa generazio-
ne.

Una delle cause del disinteresse e della mancanza d’iniziativa sem-
bra effettivamente essere una certa ipersaturazione. Le nuove genera-
zioni hanno un arco molto ampio e rapidamente perseguibile di offer-
te in molti campi, non solo materiali. Dall’ultimo cellulare che, prima
o poi finirà nell’armadio accanto a quello già posseduto; a un viaggio a
buon mercato in un paese straniero, che verrà trascorso in albergo;
all’informazione cercata e subito disponibile attraverso internet o a
molto altro ancora. Non appena serve, qualcosa finisce per essere molto
facilmente disponibile, senza che ci si debba affannare a lungo per tro-
varlo. Spesso non ci si chiede neppure più se il risultato rapido sia
anche il migliore.

L’elemento che impedisce la propulsione è forse ciò che si è soliti
definire genericamente “società del benessere”? Questa tesi non sareb-
be comunque nuova1. Oppure possiamo determinare anche altre cause
ostacolanti?

Ascoltiamo la ventiduenne Vera Metzen. È nata a Bitburg e ha stu-
diato presso l’International Office Management dell’International
Business Academy di Heidelberg.

L’educazione non insegna a vivere in modo pratico

Oggi la gente è da un canto più aperta di un tempo, ma d’altro canto
si apparta o viene messa da parte; ne consegue che oggi si sviluppano delle
frange marginali in modo molto più spiccato di pochi decenni fa.

Il comportamento sociale, soprattutto giovanile, si è definitivamente
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trasformato virando verso il negativo. Questo dipende in gran parte dall’e-
ducazione che, qualitativamente, è semplicemente peggiorata. Non viene
più in alcun modo insegnato a vivere praticamente; i giovani non impa-
rano a gestire le loro opportunità. Questo per i giovani vuol dire avere
molte maggiori opportunità di scelta per il tempo libero, l’istruzione, ecc.
rispetto agli anni Ottanta ad esempio. Tuttavia a causa delle decisioni che
la gioventù si trova costretta a prendere, le cose si fanno notevolmente più
difficili anziché più facili. Un tempo le sfide non erano così elevate in que-
sto campo, anche gli alunni della scuola dell’obbligo avevano opportunità
notevolmente migliori, mentre oggi invece la situazione non è più così
equilibrata. Per questi giovani  le suddette opportunità di scelta non sono
quindi numerose come per liceali, anche se le sfide non sono minori.

Vera Metzen è quindi del parere che l’elevata libertà decisionale dei
giovani renda più difficile la vita anziché più facile, perché essi non
hanno imparato a gestire correttamente la loro libertà. Ritorneremo
successivamente su questa interessante osservazione.

La società cambia, gli esseri umani restano gli stessi

Nutro anche sentimenti piuttosto discordanti nei confronti dell’enorme
diffusione raggiunta ormai da internet. Anche se offre molte cose positive,
come le notizie on-line, tuttavia ha favorito la diffusione di molti fenome-
ni negativi quali la pornografia e i video di violenza. Ritengo che questa
incontrollata libertà sia una delle cause dell’aumento della criminalità.

Credo che da molto, molto tempo, l’essere umano di per sé non abbia
fatto effettivi progressi, perché, anche se sono cambiate le condizioni este-
riori, le modalità comportamentali sostanziali sono rimaste sempre le stes-
se. Gli esseri umani si amano, inventano strumenti, commettono reati, solo
che per essi hanno motivazioni differenti. La società cambia, gli esseri
umani, però, restano sostanzialmente uguali. È difficilissimo che il  singo-
lo riesca ad avere influenza sullo Spirito del tempo e a trasformare l’evolu-
zione sociale; persino i genitori, ad esempio, hanno solo un influsso limita-
to sull’educazione dei loro figli. Così grandi sforzi finanziari e personali
restano spesso relativamente infruttuosi. La personalità di ciascuno non si
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lascia facilmente influenzare da simili interventi e i loro effetti sulla società
restano limitatissimi.

Un movimento a vantaggio di una vita reale

Trovo interessante riflettere su come sarebbe un’intera vita senza inter-
net o senza PC. Senza internet avrei genericamente un minor numero di
informazioni d’attualità a disposizione; se le volessi comunque, procurar-
mele sarebbe costoso sia in termini di tempo che di denaro e mi costerebbe
pure maggiore fatica. Inoltre non sarebbe così facile restare in contatto con
persone conosciute altrove. Le informazioni rapidamente disponibili via
internet sono comunque spesso più superficiali di quelle stampate, così come
più superficiali sono pure le amicizie e le conoscenze fatte via internet; esse
non sostituiscono in nessun caso gli incontri reali.

Una vita senza computer avrebbe i suoi vantaggi; essa non sarebbe poi
tanto inopportuna se si considera che i programmi di controllo ortografico
rendono meno importante un’autonoma conoscenza delle regole ortografi-
che e grammaticali! La causa principale della scarsa conoscenza è sempli-
cemente la mancanza d’interesse. Senza computer queste abilità sarebbero
più necessarie e ce ne si dovrebbe appropriare. Non sarebbe più necessario
apprendere particolari abilità, quali la tecnica della digitazione o altre
simili, e ci si potrebbe risparmiare quella fatica. La gente potrebbe avere
più tempo per comunicare davvero con gli amici per telefono, per lettera,
nella realtà. Queste sono cose importanti per l’amicizia!

Effettivamente colpisce notare in che misura molti, soprattutto gio-
vani adulti, dipendano dal PC e da internet2. Di per sé la dipendenza
non è una buona cosa e ormai la scienza studia anche le conseguenze
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2 Secondo uno studio dell’European Interactive Advertising Association (EIAA), gli
europei trascorrono mediamente in internet il doppio del tempo che trascorrono
leggendo i giornali. Complessivamente gli europei trascorrono 11 ore la settimana
sul Web (Guardian). La metà di tutti gli intervistati ha indicato internet come sua
fonte preferita di informazioni. Uno ogni 3 ha addirittura ammesso di sentirsi smar-
rito senza internet e 1 ogni 10 trascorre 25 ore la settimana on-line. (Per questo stu-
dio sono state complessivamente svolte 7.000 interviste telefoniche  in Belgio,
Germania, Francia, Inghilterra, Italia, Olanda, Scandinavia e Spagna).



cliniche negative derivanti dall’eccessivo consumo di internet3. Risulta
quindi chiaro che qui ci troviamo di fronte a un’evoluzione fatale che
non ha ancora raggiunto il suo apice. Un sempre crescente numero di
giovani trascorre sempre maggior tempo in internet4, senza contare poi
i videogiochi.

Ascoltiamo ancora cosa ha da dire Vera Metzen.

Credo che presto nascerà una controcorrente favorevole a una comuni-
cazione più autentica, a una maggiore realtà; inconsciamente la gente
quando non ha quasi più contatti reali e trascorre l’intero giorno a chatta-
re anziché incontrare davvero gli altri, sta rimpiangendo qualcosa; questo
contro-movimento darà dei frutti, ne sono certa.

La scarsa vita sociale provoca criminalità

A parer mio la mancanza di vita sociale e di comunicazione autentica
induce un concreto aumento della criminalità. Le persone diventano inti-
mamente infelici e scaricano la propria frustrazione. Hanno bisogno di
una maggiore realtà e, a volte, semplicemente di maggiore calma. Non sono
assolutamente contraria ai cambiamenti, ma l’estrema rapidità che con-
traddistingue la vita odierna è la causa definitiva di molti problemi. Par-
teciperei volentieri a un contro-movimento del tipo che ho appena descrit-
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3 Negli USA, alcuni studiosi della Stanford University School of Medicine hanno
svolto uno studio telefonico su 2.500 partecipanti donne per studiare se l’eccessivo
ricorso a internet possa fornire motivo di diagnosi medica. Hanno scoperto che un
piccolo, ma crescente, numero di utenti di internet consulta il medico per conse-
guenze patologiche derivanti dal consumo di internet. La loro forte spinta a con-
sultare internet eccessivamente spesso per controllare le e-mail, fare blog, visitare
pagine web o chattrooms è una dipendenza non dissimile dall’abuso di farmaci o di
altre droghe. Una ripetuta, urgente e irresistibile spinta a fare qualcosa che al
momento può essere piacevole, ma che alla fine causa notevoli disturbi personali e
professionali.
4 Secondo uno studio dell’ottobre 2004, all’epoca i bambini da 2 a 11 anni  al
mese visitavano mediamente 264 pagine web, nel 2002 erano ancora 128 (Analisi
di Nielsen/Net-Ratings Marktforschung). Partendo dal presupposto che questa ten-
denza non sia cresciuta, ma rimasta quasi la stessa, questo oggi significherebbe,
mediamente, oltre 530 pagine web al mese, il che equivale a circa 16 pagine web al
giorno!



to, non da ultimo per questa ragione. Fornirebbe lo spunto per combattere
le strutture e le manifestazioni negative dello Spirito del nostro tempo.

Effettivamente si nota un costante aumento della criminalità; che la
mancanza di contatti sociali favorisca la criminalità è certo fuori que-
stione. È quasi evidente che l’eccessivo consumo di internet va a danno
della vita sociale5.

Il disinteresse, di cui abbiamo parlato prima, sostenuto da una infi-
nità di stimoli, da un eccesso di offerte mediatiche e dalla costante pos-
sibilità di soddisfare i propri bisogni porta quindi a un’estraniazione dal
sociale che alla lunga sfocia in modo ben valutabile nella criminalità.
Una criminalità che, per lo più, non è motivata da un grave stato di
bisogno o di necessità, ma piuttosto da una sorta di noia e ipomotiva-
zione dei protagonisti.

Ascoltiamo ancora un’altra voce, quella di Illona Hoffmann di 21
anni. Viene da Norddeich e studia Arte, tecniche mediatiche e slavisti-
ca all’Università Carl-Ossietzky di Oldenburg.

È ormai difficile caratterizzare i periodi 
governati da uno Spirito del tempo

Credo che lo Spirito del tempo vada considerato una sorta di atmosfe-
ra di base di una certa epoca o generazione, ma sia composto da un’ambi-
valenza di pro e contro, più e meno, paure e speranze e debba quindi sem-
pre venire considerato in modo diverso. Si potrebbe prendere ad esempio la
rivoluzione industriale. Nei libri di storia questo lasso di tempo, contrad-
distinto in quanto epoca dall’atmosfera di cambiamento, racchiude, non
fosse che per questa definizione, altrettante paure e tendenze regressive
necessarie al quadro generale.
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5 Un quarto scarso dei partecipanti all’intervista (vedi nota 3) ha ammesso inol-
tre di non resistere molti giorni di fila senza consultare internet e di restare molto
spesso on-line più a lungo di quanto si era proposto. Il 10% scarso ha ammesso di
tentare di nascondere il proprio consumo di internet agli altri, di andare in internet
per evitare problemi e che i suoi rapporti col prossimo risentono decisamente del
suo consumo d’internet.



Dalla fine dell’ultimo millennio ai giorni nostri la globalizzazione pro-
cede così rapidamente che tendenze, raggruppamenti, opinioni e quindi
molti fattori che costituiscono lo Spirito del tempo, si rinnovano, modifi-
cano, individualizzano, moltiplicano tanto rapidamente che le epoche in
cui si cerca di individuare uno Spirito del tempo risultano necessariamen-
te sempre più corte o, alla fine, non sono neppure più definibili. Forse tra
alcuni decenni si guarderà a ritroso sul presente odierno e si giudicherà
significativa una qualche corrente. Attualmente, per quanto abbia tentato
di farlo, io quanto meno, non riesco a individuare alcun unico Spirito del
tempo; ci sono piuttosto numerose tendenze in cui quasi tutti si sentono vit-
time dell’individualizzazione. Forse, quando si considera la propria epoca,
ciò è normale; forse, prima che i posteri considerino una corrente caratte-
ristica dello Spirito del tempo di un’epoca, essa deve emergere cristalliz-
zandosi e produrre dei cambiamenti. Forse invece, tra qualche tempo,
qualcuno considererà Spirito del tempo della nostra epoca proprio questo
fenomeno di confusione delle tendenze.

Gioventù senza progetti, irrispettosa e priva di inibizioni

Un’ulteriore caratteristica del nostro tempo è una forma assoluta-
mente nuova di individualismo. Nella nostra società, già molto libera-
lizzata, sottoforma di processo ormai quasi impercettibile ha luogo
un’individualizzazione della gioventù che passa dal venir determinata
da altri all’autodeterminazione. Questa individualizzazione è causata o
dall’aumento già prima constatato di un generale disinteresse, anche da
parte dei genitori per lo sviluppo dei figli, o da altri errori pedagogici,
quali la semplice impreparazione e incapacità educativa dei genitori, i
loro problemi personali, l’eccessivo coinvolgimento professionale del
genitore educatore solo. Le conseguenze di tutti questi errori pedago-
gici non possono più essere compensati da altre istituzioni sociali quali
la scuola, ad esempio. Ne deriva un ostacolo a importanti processi evo-
lutivi della personalità e ciò si manifesta poi, ad esempio, nella superfi-
cialità priva di contenuti dei giovani nel reciproco rapporto, cui ha
accennato Atilla Yilmaz. Lasciamo la parola in merito a Illona Hoff-
mann.
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Considerando le cose dal punto di vista funzionale tenderei ad affer-
mare che il ruolo comune alle nuove generazioni non è sostanzialmente
cambiato dal 1900 al 2006.

Ciò che invece è cambiato è l’aumento della libertà e delle libertà dei
giovani, per cui l’istintivo desiderio di ribellarsi alle generazioni preceden-
ti, che nelle generazioni del XX secolo aveva molteplici manifestazioni,
trova sempre minor espressione. Forse anche a causa del fatto che, quando
i genitori si comportano come 24enni e trascurano di guidare e criticare in
qualsiasi modo i figli per timore di comportarsi da borghesucci, i confini
generazionali sfumano sempre di più e si ripete, a mio parere, il più grave
errore del ‘68. Ormai questo fenomeno ha da lungo tempo superato il sano
acme e si manifesta ora con caratteristiche spaventose, in strade popolate da
una gioventù assolutamente priva di progetti, di cultura e di rispetto, di
qualsiasi inibizione.

Violazione di cultura, valori e tradizione

Forse ripeto senza saperlo una dichiarazione sui “giovani di oggi” fatta
nel 1980  proprio da un “piccolo borghese” irritato dai punk. Ciò nono-
stante continuo ad avere ragione. Non si può, infatti, negare, ma se mai
notare con angoscia che nel mainstream della gioventù c’è una tendenza a
infrangere qualsiasi cultura, valore e tradizione.

Anche se ora, da sola, non so come influenzare concretamente coi miei
mezzi limitati una cosa tanto complessa quanto lo Spirito del tempo, riten-
go tuttavia che ciò sia generalmente possibile, come dimostrano le molte
invenzioni, tesi e scoperte di singole persone che hanno improntato la
nostra immagine del mondo e le speranze e paure dell’intera umanità.
Bisogna pur fare qualcosa!

Proseguendo nella riflessione ci sarebbe da chiedersi se questa proble-
matica sia nuova o non sia forse sempre esistita. Forse solo ora abbiamo
l’impressione che essa prorompa dall’umanità come un’onda, perché la
marea dei media ci costringe a confrontarci con essa ovunque? In ogni caso
abbiamo a che fare con una minacciosa deculturalizzazione della nuova
generazione che sembra essere ancora più priva di cultura di quanto non lo
sia già la nostra società.
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L’assenza di prospettive dilaga

Riassumiamo le manifestazioni dello Spirito del tempo messe in
risalto dalle considerazioni fatte dai giovani sulla gioventù, e che distin-
guono da altri i giorni nostri, la nostra situazione,  caratterizzando così
il nostro Spirito del tempo. Come già affermato, se si vuole davvero
comprendere lo Spirito del tempo bisogna farlo in modo molto diffe-
renziato e approfondito. Non pretendiamo, quindi, di essere esaurien-
ti, ma ci limitiamo a riassumere i fenomeni citati.

Anche se i giovani d’oggi hanno un’enorme libertà decisionale e molte
possibilità di scelta, non per questo la loro la vita è davvero più facile. Essi
sono, infatti, schiacciati da una forte pressione al successo economico che,
se vogliono riuscire e non essere annoverati tra i perdenti, li costringe a
scegliere piuttosto precocemente un certo tipo di vita. A ciò è connessa la
generale assenza di interessi che fa sì che i giovani agiscano solo a seguito
di pressioni esteriori, che, ad esempio, mettono a rischio la vita cui mira-
no e la sicurezza economica ad essa connessa. Da una situazione simile
non può nascere alcuno spontaneo impegno culturale o di altro tipo.

In definitiva dilaga un’assenza di prospettive dato che, accanto alla
tensione verso la sicurezza economica, non ci sono finalità interiori per-
sonali. Alla maggior parte dei giovani, però, dato che non sono in grado
di fare una riflessione autonoma e di osservare la propria situazione all’in-
terno del tessuto sociale, questi nessi non sono chiari. Ecco perché non è
più così frequente la ribellione alle strutture esistenti. Ulteriore conse-
guenza di questi rapporti è l’esteriorizzazione dell’individualità, il focaliz-
zarsi sull’esteriorità nel rapporto sociale col prossimo. Ciò si manifesta,
ad esempio, nella scelta del compagno di vita e di sesso, nel numero e
nella frequenza, rispettivamente, delle brevissime relazioni giovanili o
anche nel sempre minor numero di matrimoni contratti e nell’elevato
numero di divorzi, perché, per lo più, le persone non riescono più a
conoscersi bene. Non riescono ad avere fiducia l’una nell’altra.

Paura della povertà

Un’ulteriore manifestazione dello Spirito del tempo è anche il
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crollo della società del benessere, ossia il rafforzarsi di una società
composta da molte classi. Per certe fasce della popolazione si può
ancora parlare di società del benessere; ciò però non è ormai chiara-
mente più applicabile alla massa della popolazione. In tale contesto la
parola d’ordine sarebbe quella di “società dei due terzi”, in cui due
terzi della società, in condizioni di sicurezza lavorativa, si contrap-
pongono a un altro terzo privo di lavoro sicuro. Ciò ha effetti con-
creti sulla gioventù nella misura in cui i giovani incominciano a teme-
re di far parte del terzo inferiore. Per reazione si ha allora la già sopra
ricordata spinta al successo economico, le cui conseguenze abbiamo
appena descritto.

Abbiamo toccato anche l’aumento della criminalità, come pure la
netta diminuzione dei rapporti sociali. Anche se il diretto rapporto
causale tra isolamento sociale e i crimini commessi non è stato qui
veramente dimostrato, possiamo tuttavia considerare ambedue, se
non altro singolarmente, come manifestazioni dello Spirito del
tempo.

È difficile stabilire se la “confusione delle tendenze” constatata da
Illona Hoffmann sia un fenomeno esclusivo dei giorni nostri o se tutti
i contemporanei vivano così i loro tempi. In ogni caso è una manife-
stazione che caratterizza il nostro tempo, che sia unica o meno.

Non ci sono nuovi sviluppi

Ora abbiamo individuato una quantità di manifestazioni del
tempo, ma questo cosa significa concretamente per noi? Certo è che
questa generazione, che ha avuto la parola e che abbiamo preso in con-
siderazione in quest’articolo, entro tempi prevedibili sarà il nucleo della
nostra società.

Lo Spirito del tempo di una generazione o anche di un certo lasso
di tempo (che, come abbiamo visto all’inizio di queste considerazioni,
non differiscono sostanzialmente) influenza in modo sostanziale il
modo di vivere di questa generazione e di conseguenza la futura cultu-
ra della società. In questo risiede la gravità e la serietà delle nostre con-
siderazioni.
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Anche se le riflessioni fatte fino a questo momento hanno forse sug-
gerito l’impressione che la gioventù sia totalmente disinteressata alle
evoluzioni sociali o scientifico-spirituali, in realtà ciò significa soltanto
che la gioventù non fa di tali richieste un argomento, non che non
abbia argomenti o richieste! 

A causa della mancanza di interesse e di consapevolezza per i nessi
relativi, un numero sufficientemente grande di giovani non evolve, anzi
non prende neppure in considerazione i progressi che si accumulano
formalmente e cerca a gran voce attenzione.

Le vere esigenze vengono rimosse

Molte delle osservazioni fatte nel corso di questa trattazione indica-
no che gli effettivi bisogni della gioventù vengono eliminati da svariati
meccanismi della società materialistica e si trasformano poi in manife-
stazioni distruttive. 

Quando uno studente di psicologia agli inizi della sua carriera e
mediamente motivato si vede improvvisamente di fronte al fatto che i
suoi studi non si occupano tanto della comprensione degli esseri umani
quanto di riuscire a dire alle ditte quale pubblicità sia più adatta a spin-
gere un bambino di 5 o 6 anni a tormentare il più a lungo e più effi-
cacemente possibile i genitori perché gli comprino questo o quel
pupazzo, non vorrà interrompere i suoi studi, ma sarà costretto a spo-
stare all’indietro i suoi ideali. 

Un’esperienza del genere può essere talmente deludente da modifi-
care completamente la sua visione e indurlo a dedicarsi completamen-
te alla psicologia pubblicitaria, anche se gli provoca un intimo disgu-
sto. 

Oppure, un giovane con l’esigenza di imparare a conoscere perso-
ne di altre culture si entusiasma a internet sinché si accorge che i suoi
non sono incontri autentici, ma ormai è isolato e praticamente
dipendente perché non ha mai imparato a costruire dei rapporti col
prossimo. 

Questi esempi non sono campati in aria, ma effettivamente presi
dalla realtà.
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La società reprime gli impulsi sociali

Col suo comportamento, inoltre, la nostra società materialistica
altamente evoluta solleva la vita quotidiana dei giovani dalla necessità
di affrontare realmente le questioni esistenziali della vita e di capire la
propria esistenza. Tra i giovani e il resto della società, inoltre, non ha
più luogo alcun conflitto generazionale che potrebbe provocare un’e-
voluzione interiore. Ne consegue che non si sviluppano sistemi logici
e valori indipendenti, personali, ma resta un vuoto. Il tipico “perché?”,
che accompagna sin dalla più tenera infanzia l’essere in crescita, resta
senza risposte. I giovani vengono semplicemente integrati nella vita
sociale esistente senza poter dare alla società il proprio contributo per-
sonale, che ogni giovane porta di fatto con sé dal mondo spirituale.
Così la società moderna reprime fatalmente gli impulsi spirituali che
cercano di realizzarsi attraverso la nuova generazione. Evitiamo in
questa sede di tentare di dare un nome alle entità responsabili del
fatto; molto più importante, infatti, è indicare i nessi sociali e quindi
anche i punti da cui muovere per risolvere il problema.

Le attività culturali non sono desiderate

Le leggi e le costrizioni sociali regolano e determinano tutto, la poli-
tica, l’arte e l’istruzione. I giovani hanno libertà decisionale, ma le rego-
le del gioco sono già stabilite dalla società. L’Istituto della nuova econo-
mia di mercato sociale (INSM), ad esempio, una gigantesca organizza-
zione di lobby economiche, dichiara apertamente di tentare di manipo-
lare soprattutto i giovani in tal senso e di trasmettere loro un’immagine
del mondo centrata sull’economia suggerendo che “l’economia di mer-
cato nazionale e il tuo successo economico pagano tutto, il resto sono
solo romantiche stupidaggini”. Gli imprenditori lobbysti tirano tutte le
fila sia tramite la pubblicità strisciante delle serie televisive, sia tramite
gli annunci sui giornali o il reclutamento di migliaia di “specialisti indi-
pendenti” che concedono poi interviste “indipendenti” e che sono col-
legati all’INSM “solo” tramite l’assegno del loro stipendio.

Così, a poco a poco, ha luogo un’interiorizzazione dell’immagine
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del mondo materialistica e neoliberale che, al di là di tutte le tesi e idee
obiettivamente discutibili e a dispetto degli irrispettosi metodi di dif-
fusione, si contraddistingue per un segno caratteristico. Per una voluta
disattenzione nei confronti della personalità umana e dell’individualità,
a vantaggio del benessere economico comune. Ciò facendo si getta via
un importante principio di base che afferma che deve essere l’economia
a lavorare per gli esseri umani e non gli esseri umani per l’economia!

Al giorno d’oggi lo studente deve fare solo lo studente e conclude-
re rapidamente gli studi in modo da essere il più rapidamente possibi-
le disponibile per l’economia in quanto “capitale umano”. Le attività
collaterali culturali sono indesiderate. Ormai da parecchio tempo è
invalsa l’abitudine di trasformare in professione ciò di cui ci si interes-
sa a titolo personale o in cui si eccelle.

Perché non lo si tiene come hobby anziché trasformarlo in profes-
sione col rischio di stancarsi presto di quell’argomento? No, si sceglie
la strada della minima resistenza! Dopo la maturità i giovani, per garan-
tirsi la sicurezza economica, scelgono la via che promette minor fatica,
vanno all’università e approfondiscono al meglio la materia in cui si
sono distinti all’esame di maturità. Dalla scuola alla scuola, senza biso-
gno di allargare gli orizzonti, garantendosi l’esistenza economica.

Dare un futuro al nostro futuro

Emerge chiaramente che la nostra gioventù ha già talmente interio-
rizzato a livello di massima comportamentale il principio fondamenta-
le del materialismo neoliberale, onnipresente nella nostra società domi-
nata dall’economia e dalla tensione verso la garanzia di successo eco-
nomico, da trascurare i propri effettivi interessi e abilità spirituali. Que-
sta evoluzione è sostenuta ex novo in ogni singolo giovane per il fatto
che la società stessa, o meglio la maggior parte degli individui che com-
pongono la società, ha già interiorizzato questo principio allo stesso
modo.

Nei giovani c’è una effettiva esigenza di vita sociale, di cultura e di
una nuova spiritualità, tuttavia le condizioni sociali impediscono che
questi impulsi diano frutto.
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Così dovremmo tentare di dare importanza alla nostra società civi-
le pluralistica che per noi è moderna, focalizzandoci tuttavia di nuovo
maggiormente sui trascurati principi della tolleranza attiva, del livello
culturale, dell’impegno sociale e dell’intervento totalmente consapevo-
le. Solo a questa stregua gli impulsi provenienti dalla gioventù e che
mirano a realizzarsi nella società, ottengono l’opportunità di dischiu-
dersi e di produrre quell’evoluzione così urgentemente necessaria. Così
la gioventù potrà ancora avere un futuro.
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