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Uno dei temi più discussi nella letteratura economica contemporanea e,
in maniera crescente, nell’opinione pubblica, riguarda il benessere delle per-
sone. Dopo decenni di crescita economica pressocchè ininterrotta, è giunto
il momento di chiedersi in che misura le società contemporanee hanno be-
neficiato dei frutti dello sviluppo. In altri termini occorre rispondere alla
domanda: la crescita economica ha mantenuto la propria promessa di mi-
gliorare il benessere delle persone? La risposta a quella che può suonare
come una domanda retorica è tutt’altro che scontata. Infatti, alcuni bene-
fici che lo sviluppo ha portato sono sotto gli occhi di tutti: comunicazioni
più rapide e sicure, grandi possibilità di spostamenti in breve tempo, vite
più lunghe, più sane e più confortevoli, la sconfitta di numerose malattie ed
istruzione accessibile a molti sono solo alcuni degli aspetti più rilevanti che
la crescita economica ha reso possibili. Tutte queste dimensioni sono usual-
mente riassunte dalle misure di benessere basate sul reddito e, tra queste, il
prodotto interno lordo (PIL) è l’indice più utilizzato per rendere conto del
benessere di una nazione (Blanchflower, 2008). Ma questa è solo una faccia
della medaglia: se considerassimo le esperienze di vita quotidiana, potremmo
facilmente renderci conto che molte altre dimensioni influenzano il benessere
delle persone e non necessariamente queste sono direttamente correlate alla
crescita economica (Nussbaum and Sen, 1993; Diener and Seligman, 2004).

Per esempio, molte persone si dichiarano sole; le statistiche suggeriscono
che l’ambiente sociale nel quale viviamo è insicuro e le persone hanno paura
di uscire dalle proprie case, trasformate - in alcuni casi - in veri e propri
bunker fortificati; le città sono inquinate; la gente trascorre una gran quan-
tità del proprio tempo bloccata nel traffico all’interno delle proprie vetture;
la fiducia negli altri e l’onestà sono in riduzione; lo stress e varie malattie
nervose sono divenute molto comuni; è sempre più difficile trovare un luogo
dove poter liberamente condividere delle relazioni sociali (a meno che non
siano mediate da attività commerciale, es. grandi centri commerciali, multi-
cinema, ecc.) (Putnam, 2000; Layard, 2005). Tutti questi sono aspetti che
influenzano molto il benessere percepito dalle persone, ma sono difficilmente
tenuti in considerazione dal PIL.
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Vi sono poi altri due aspetti alla luce dei quali le vite che abbiamo co-
struito appaiono paradossali. Grazie al progresso tecnologico, la produttività
(intesa come output prodotto per unità di tempo) è cresciuta drasticamente
suggerendo che un lavoratore oggi può produrre la stessa quantità di out-
put di un lavoratore 50 anni fa, ma in molto meno tempo. Ciò dovrebbe
suggerire che oggi un lavoratore abbia a propria disposizione una maggior
quantità di tempo libero da dedicare alle attività che preferisce. In effetti tra
gli anni 50 e 80 il numero di ore lavorate in USA è rimasto sostanzialmente
costante, poi qualcosa è cambiato. A partire dagli anni ’80, dopo un periodo
di sostanziale stabilità, il numero di ore lavorate in media in America hanno
iniziato a crescere (Blanchard, 2004).

Il secondo aspetto riguarda invece la relazione tra ricchezza e benes-
sere: nel corso degli ultimi 50 anni, nonostante la crescita economica, il
benessere percepito dalle persone non è cresciuto. Questo è il risultato di
un ormai famoso studio realizzato da Easterlin (1974) e sarà discusso più
dettagliatamente più avanti nel testo.

Mettendo insieme queste due parti di evidenza, sorgono alcuni quesiti
che meritano una riflessione accurata: perchè il tempo libero a disposizione
degli americani, dopo un iniziale incremento, è tornato a decrescere? Perchè
le persone lavorano cos̀ı tanto per ottenere ciò di cui hanno bisogno per
soddisfare le necessità delle proprie famiglie da non riuscire poi a trovare il
tempo per stare con le proprie famiglie? In altre parole, perchè maggiori
salari ed un’accresciuta ricchezza si sono tradotti in maggiori beni e non in
maggior tempo libero? Ed infine, se il denaro non compra la felicità, perchè
scegliamo di lavorare tanto?

Alla luce di queste domande, la promessa della crescita economica di
migliorare la condizione umana sembra essere stata tradita e con essa an-
che le misure di benessere basate sul reddito (es. PIL) mostrano i propri
limiti: l’aumento del reddito individuale o - in terminini aggregati - del PIL
non indicano univocamente un miglioramento della qualità della vita delle
persone. Occorre dunque integrare le misure tradizionali di benessere con
ulteriori indicatori in grado di tenere opportunamente in conto le molteplici
dimensioni del benessere individuale.

Il mito che la crescita economica è tutto quel di cui si ha bisogno per
avere una vita migliore sta mostrando i suoi limiti: più ricchezza non porta
necessariamente più benessere (Easterlin and Angelescu, 2009).

Recentemente questo quadro è cambiato e sembra essersi evoluto: lo
sviluppo delle scienze sociali, in particolar modo dell’economia e della socio-
logia, ha consentito di aggiungere alcune significanti dimensioni al termine
benessere, indagandone in maggior dettaglio le determinanti e, soprattut-
to, proponendo nuovi strumenti per misurarlo (Bruni and Porta, 2007). E’
per questo motivo che un crescente numero di economisti sta rivolgendo
la propria attenzione verso il cosiddetto benessere soggettivo (BS), ovvero la
valutazione individuale del proprio benessere. Questa nuova branca dell’eco-
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nomia è cresciuta in modo cos̀ı rapido che attualmente si può sostenere che la
teoria economica stia vivendo una vera e propria rivoluzione “ri-scoprendo”
la felicità (o BS) come lo scopo principale delle nostre vite.

In questo contesto, le parole “felicità” e “benessere soggettivo” sono
considerate sinonimi ed in generale fanno riferimento alla valutazione della
propria vita considerata nel suo insieme (van Praag et al., 2003). L’aspetto
sorprendente di questo nuovo approccio è che le valutazioni soggettive del
benessere si sono rivelate una fonte preziosa ed affidabile di informazioni.
L’affidabilità di queste misure è stata testata in molti modi: i dati sul BS
sono coerenti con misure di benessere più oggettive (la frequenza cardiaca,
la pressione sanguigna, la durata del sorriso di Duchenne e tests neurologici
dell’attività cerebrale) (Blanchflower and Oswald, 2008a; van Reekum et al.,
2007), essi inoltre mostrano un’alta correlazione con altre variabili di BS
(Schwarz and Strack, 1999; Wanous and Hudy, 2001; Schimmack et al., 2009)
e, infine, sono coerenti con le valutazioni circa il benessere di un soggetto
fornite da amici, parenti o esperti clinici (Schneider and Schimmack, 2009;
Kahneman and Krueger, 2006; Layard, 2005).

Un’altra importante caratteristica di questi dati è che essi sono larga-
mente disponibili e facili da raccogliere divenendo ampiamente diffusi anche
nei Paesi meno sviluppati (Graham, 2005). Inoltre, i cosiddetti “studi sulla
felicità” hanno anche mostrato che i dati sul BS raccontano storie molto
interessanti circa le società moderne. Questo spiega - almeno in parte - per-
chè i media, i politici cos̀ı come la comunità scientifica stiano guardando con
crescente attenzione al BS delle persone. Basti, ad esempio, ricordare che
la commissione economica francese guidata da J. Stiglitz, A. Sen and J. P.
Fitoussi (Stiglitz et al., 2009) ha pubblicato un report in cui suggerisce lo
sviluppo di indici del benessere per co-adiuvare le più comuni misure basate
sul reddito.

Ad oggi, i dati sulla felicità hanno trovato applicazione in molti campi,
dalla macro alla micro-economia (Di Tella and MacCulloch, 2008; Alesina
et al., 2004), dalle valutazioni delle politiche economiche (Diener et al., 2009)
all’analisi di aspetti non economici come l’età, il sesso, lo status matrimoniale
e l’occupazione (Clark and Oswald, 1994) e, infine, allo studio delle relazioni
tra istituzioni politiche ed il BS (Frey and Stutzer, 2007).

Un’ulteriore crescente area di interesse negli “studi sulla felicità” riguar-
da la spiegazione di uno dei più intriganti paradossi delle società moder-
ne: a partire dal secondo dopo-guerra i Paesi industrializzati hanno vissuto
un’impensabile - fino ad allora - crescita economica, le loro ricchezze si sono
moltiplicate, ogni indice sanitario e demografico è migliorato, molte malattie
sono state sconfitte e l’istruzione è diventata ampiamente accessibile. Ciò
non di meno, nello stesso periodo sempre più persone hanno riportato livelli
via via decrescenti di soddisfazione per la propria vita.

Un famoso lavoro a cura di Easterlin (1974) ha messo in evidenza il fatto
che durante gli ultimi 50 anni il benessere nazionale nei Paesi occidentali,

3



misurato dal prodotto interno lordo (PIL), è cresciuto stabilmente, mentre il
BS dichiarato dalle persone è ristagnato. Questa evidenza è stata in seguito
confermata da molti altri studi ed oggi essa è comunemente indicata con il
nome di “paradosso di Easterlin”.

Dunque perchè gli individui dedicano gran parte dei loro sforzi ad in-
seguire maggiori redditi, se questi non garantiscono un maggiore BS? Non
solo, ma il paradosso di Easterlin si infittisce se si considera il fatto che Paesi
diversi hanno trends diversi della felicità (Sarracino, 2009). Easterlin and
Angelescu (2009) mostrano che nel lungo periodo le variazioni del PIL non
spiegano le differenze internazionali di BS.

Dunque, se un maggior reddito non è sufficiente a garantire un maggior
benessere, su cosa occorre puntare per migliorare la condizione umana?

Le principali spiegazioni del paradosso di Easterlin si concentrano princi-
palmente su due differenti meccanismi: adattamento e comparazioni sociali.
Il primo approccio suggerisce che i cambiamenti nelle condizioni di vita delle
persone (ad esempio circa le proprie condizioni economiche) hanno un effet-
to transitorio sul benessere in quanto le persone tendono ad adattarsi alle
proprie esperienze trascorse. In questo quadro, nè una maggior prosperità
nè un evento particolarmente sfortunato sembrano poter influenzare perma-
nentemente la felicità: nel lungo periodo le persone “tornano” ad un proprio
livello-base di benessere e si suppone che lo stesso possa avvenire in termini
macro per i diversi Paesi (Blanchflower, 2008).

La teoria delle comparazioni sociali suggerisce che ciò che conta per un
individuo medio è la propria posizione relativa rispetto ad un gruppo di
riferimento, un gruppo selezionato di persone con i quali il nostro soggetto
tende a compararsi. Queste persone rappresentano un punto di riferimento
per l’individuo e la comparazione è tale che, in un dato Paese, le perdite
o i guadagni delle persone si annullano l’un l’altro, in un gioco a somma
zero dove quel che si guadagna viene sottratto agli altri. Il risultato, per la
società nel suo complesso, è che il benessere non varia significativamente.

Queste due teorie sono ampiamente riconosciute nella teoria economica e,
fin ora, hanno trovato una solida evidenza empirica a proprio sostegno(Clark
et al., 2008).

Tuttavia, la versione forte di queste due teorie afferma che le differenze
internazionali nei livelli di BS deve essere attribuita a differenze culturali nel
significato della parola felicità che sono sostanzialmente immutabili. In altri
termini, i Paesi con bassi livelli di BS sono sempre stati bassi e sono desti-
nati a rimanere tali. In questo quadro non c’è spazio per attuare politiche
di miglioramento del BS. Queste due teorie hanno implicazioni deprimenti
circa le prospettive di progresso dell’umanità: nessun miglioramento del-
le condizioni di vita individuali può permanentemente migliorare il nostro
benessere. Al massimo potremmo accontentarci del fatto che nessuna seria
disgrazia - individuale o sociale - può permanentemente influenzare la nostra
felicità!
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Gli studi sul BS hanno di recente profondamente rinnovato questo qua-
dro. Una crescente disponibilità di dati ha mostrato che il BS varia nel
lungo periodo ed in maniera diversa da Paese a Paese (Stevenson and Wol-
fers, 2008). Ci sono Paesi in cui il benessere è cresciuto ed altri in cui esso
si è ridotto. Ad esempio, durante gli ultimi 25 anni la felicità è aumentata
in molti Paesi Europei, mentre si è stabilmente ridotta in USA (Sarracino,
2009; Van OOrschot et al., 2006).

Le teorie tradizionali - adattamento e comparazioni sociali - non riescono
a spiegare questa nuova evidenza. Esse sono compatibili con il fatto che i
propri effetti possano non essere completi e - per esempio - che esse non
contro-bilanciano interamente l’effetto della crescita economica, ma non rie-
scono a spiegare le differenze tra Paesi nell’evoluzione del BS: se la tendenza
ad adattarsi a mutevoli circostanze o a compararsi con gli altri sono un
tratto distintivo della natura umana, allora i trends del benessere in Paesi
diversi non possono essere opposti.

Dunque, cosa spiega i trends del BS e le relative differenze tra Paesi?
Una promettente risposta a questa domanda suggerisce che la socialità

delle persone gioca un ruolo fondamentale nel determinare il benessere indi-
viduale (Helliwell, 2002, 2008; Uhlaner, 2009). Ma cosa vuol dire socialità?
Gli studi di scienze sociali impiegano questo termine per indicare i cosid-
detti beni relazionali, ovvero le relazioni intrinseche e non di mercato tra
individui, o, più in generale, il capitale sociale (CS).

Il CS è un argomento molto dibattuto in molte aree delle scienze sociali
e molte definizioni e descrizioni sono state proposte fino ad ora. In generale,
il CS si piò definire come un insieme di relazioni sociali e di norme e valori
condivisi e disponibili in una società (Putnam, 2000). Per lungo tempo il
ruolo del CS nella letteratura economica è stato trascurato in quanto rite-
nuto semplicemente un fattore in grado di contribuire a rendere le relazioni
economiche più efficienti. Al contrario, gran parte della letteratura contem-
poranea sta scoprendo che il CS gioca un ruolo chiave nelle società moderne.
Alcuni studi di “economia della felicità” hanno espressamente indagato il le-
game tra CS e BS scoprendo una relazione positiva tra i due. In particolare,
sembrerebbe che la qualità relazionale delle esperienze individuali, ovvero la
qualità delle relazioni tra persone, sembra avere un effetto predominante sul
benessere (Helliwell and Putnam, 2004; Helliwell, 2006; Bruni and Stanca,
2008; Becchetti et al., 2008).

Proseguendo sulle orme di questa ipotesi, Bartolini et al. (2009) rileva
che, coerentemente con i precedenti risultati, nel lungo periodo la crescita
del PIL non si accompagna ad una variazione della felicità nè nei Paesi ricchi,
nè in quelli poveri e tanto meno in tutti e due i gruppi di Paesi considerati
insieme, mentre emerge che la variazione del BS è positivamente correlata
con le variazioni del CS nel tempo.

L’evidenza riguardante la relazione positiva tra evoluzione nel tempo
del BS e crescita economica ha trovato ulteriore riscontro in una ricerca ri-
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guardante il declino del BS in America. Utilizzando dati individuali tratti
dalla General Social Survey americana, Bartolini et al. (2008) mostrano che
un’ampia parte del declino della felicità degli americani durante gli ultimi
30 anni è spiegata da 4 forze che interagiscono in direzioni contrastanti. La
prima è l’aumento del reddito pro-capite, che ha un effetto positivo sul BS,
mentre le rimanenti 3 hanno un effetto negativo sulla felicità. Queste sono:
1) l’aumento del reddito degli altri, ovvero le comparazioni sociali, che ero-
de circa i 2/3 dell’impatto positivo del reddito individuale; 2) l’erosione dei
beni relazionali che produce un effetto di dimensioni simili al precedente. In
effetti, molti indicatori suggeriscono che la società americana sia affetta da
un aumento della solitudine, delle difficoltà comunicative, della sfiducia nel
prossimo, dell’instabilità familiare, degli scontri inter-generazionali, una ri-
duzione dell’impegno civile, della partecipazione alle reti di relazioni sociali
ed una riduzione della solidarietà e dell’onestà (Putnam, 2000); 3) infine,
un’ulteriore riduzione del BS americano è spiegata dalla riduzione della fi-
ducia nelle istituzioni, un’altra importante componente del CS (Bartolini
et al., 2008).

L’esito complessivo dell’interazione di queste 4 forze per il BS americano
è negativo: la variazione del BS americano è quasi interamente predetta dal-
l’azione delle comparazioni sociali, del declino della fiducia nelle istituzioni
e dall’erosione della socialità che, agendo in maniera negativa, annullano
l’impatto positivo di un aumento della ricchezza sul BS. Da un punto di vi-
sta statistico, questi risultati spiegano quasi la totalità della variazione della
felicità americana e suggeriscono un ruolo centrale dei beni relazionali per il
benessere.

Alcuni calcoli mostrano che se il CS fosse rimasto costante ai suoi livelli
del 1975, il BS americano oggi sarebbe stato ben maggiore. Questi risul-
tati suggeriscono che un’ampia parte della spiegazione della riduzione del
benessere americano è legato al fatto che la gente è divenuta ricca di beni
materiali, ma più povera in socialità. Questa evidenza è stata ulteriormente
rafforzata da una recente ricerca sul benessere in Germania. Utilizzando
una diversa banca-dati ed un più ampio insieme di variabili, Bartolini et al.
(2010) conferma i precedenti risultati mostrando che la variazione del BS in
Germania tra il 1994 ed il 2007 è spiegata dalle stesse forze che influenzano
il benessere americano. L’unica differenza, in questo caso, è che, nel corso
degli ultimi 15 anni, il CS in Germania è cresciuto con un impatto comples-
sivamente positivo sul BS. Ciò nonostante, questo studio suggerisce che se
il CS non fosse aumentato, il risultato netto in termini di benessere sarebbe
stato lo stesso di quello americano.

I risultati di tutte queste ricerche, nel loro complesso, compongono un
puzzle che suggerisce che i Paesi ricchi non dovrebbero attendersi aumenti
sostanziali di benessere dalla crecita economica e che essi dovrebbero piutto-
sto ri-orientare i propri sforzi per accrescere il benessere verso altre priorità,
ad esempio, la socialità. D’altro canto, le implicazioni per i Paesi in via
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di sviluppo sono leggermente diverse: i Paesi più poveri possono attender-
si molto di più in termini di benessere dalla crescita economica ma solo
se questa crescita è ottenuta facendo attenzione a contenere i relativi costi
sociali.

Infatti, essendo convinti che la crescita economica fosse il modo più plau-
sibile per migliorare la condizione umana, abbiamo costruito un intero ordine
economico, sociale e culturale basato sul benessere materiale. Purtroppo,
appare chiaramente che un incremento del reddito non influenza le variazioni
di lungo periodo bel benessere tra Paesi (Easterlin and Angelescu, 2009).

Ma allora dove dovremmo concentrare la nostra attenzione?
Questa domanda pone la necessità di un’urgente ridefinizione dell’agenda

di politica economica. Le valutazioni soggettive del benessere hanno dimo-
strato di essere strumenti affidabili per misurare il benessere individuale.
Ora è il momento di scoprire cosa realmente conta per il BS. La socialità
appare un importante fattore esplicativo. Qualora il proprio ruolo per il BS
fosse confermato, le politiche economiche dovrebbero tenere maggiormente
in conto i propri effetti per il CS se il proprio fine è il miglioramento del
benessere. Ad esempio, si potrebbero adottare politiche specifiche per pre-
servare o promuovere il CS ed il modo in cui molte istituzioni funzionano
dovrebbe essere riconsiderato alla luce del nuovo ruolo che questi studi at-
tribuiscono al CS. Si aprono cos̀ı nuovi scenari per le politiche che mirano
ad aumentare il benessere: l’organizzazione delle città, il sistema educativo,
il mercato del lavoro, il sistema sanitario sono solo alcuni dei campi nei qua-
li riconsiderare il ruolo del CS può migliorare significativamente la qualità
della vita delle persone.

Alla luce delle molteplici idiosincrasie con cui le società moderne sono ob-
bligate a confrontarsi, appare indispensabile una ristrutturazione del modo
in cui le società stesse sono organizzate. Da questo punto di vista un’am-
pia agenda di riforme economiche e sociali può e deve essere intrapresa da
governi che hanno a cuore il benessere delle società che rappresentano.

La profonda crisi economica che attanaglia il mondo sviluppato da quasi
due anni e che appare solo come l’apice di una lunga catena di crisi che
si sono susseguite a partire dagli anni ’90 in poi, ha fortemente rimesso in
discussione i modelli di sviluppo seguiti fino ad oggi. Attorno a quest’idea
si sta coalizzando un’ampia fetta dell’opinione pubblica, degli accademici
e di alcune forze politiche. Paradossalmente, se “dai diamanti non nasce
niente”1 è dalle situazioni di crisi che possono nascere i fiori. Il periodo
storico che la nostra società sta attraversando è uno di quei momenti in cui
il cambiamento auspicato sembra possibile.

1F. de Andrè, La città vecchia, in “Volume 1”, Bluebell Records, Milano, 1967

7



Sotto le ceneri

Sfortunatamente le nuove istanze faticano sempre ad entrare nell’ordine del
giorno delle agende politiche. Ciò non di meno la società civile sta assistendo
e promuovendo diverse forme di auto-tutela, sviluppando spontaneamente i
propri anticorpi. In maniera più o meno cosciente, le persone hanno iniziato
a percepire la scarsa qualità sociale dell’ambiente in cui vivono e stanno
reagendo organizzandosi. E’ in quest’ottica che si spiega la recente crescita
di tante forme di associazionismo e mutuo soccorso, la nascita dei gruppi di
acquisto solidale, le esperienze di micro-credito, le iniziative di banca etica,
il concetto di responsabilità sociale d’impresa e tante altre iniziative più o
meno locali volte a compensare l’inaridimento dell’ambiente sociale in cui si
vive.

E’ in seno a quest’ampio e variegato spettro di iniziative che nascono le
esperienze come quella di MCF2. Quest’associazione, che oggi prospera in
numerose regioni del centro-nord Italia, è nata circa 30 anni fa a Milano. Da
allora essa è stata capace di rinnovarsi e crescere rispondendo ad un bisogno
fondamentale degli esseri umani: la socialità. Pur con differenti livelli di
impegno e coinvolgimento, tutte le iniziative di MCF puntano a promuovere
e riscoprire il valore delle relazioni con il prossimo: gruppi di auto-aiuto,
incontri di discussione e confronto autentici e profondi, organizzazione di
forme di vita in comune in cui, sfidando le leggi dell’economia, la gente
dimostra che la proprietà privata non è necessaria per il benessere e, anzi,
essa può essere un ostacolo per la felicità, sono solo alcuni esempi di forme
autonome ed spontanee di difesa dall’inaridimento sociale.

Da questo punto di vista, l’esperimento più avanzato di MCF - l’espe-
rienza di una cassa e di una dispensa comune - sono forse l’esempio più
lampante. In cosa consiste quest’esperimento? Le famiglie che scelgono di
associarsi e dividere una casa e, dunque, di condurre una vita in comune,
possono scegliere di intraprendere un percorso di condivisione che li porti a
condividere una cassa ed una dispensa. In altre parole, tutti i proventi che
a vario titolo riguardano le famiglie coinvolte entrano in un conto corrente
unico. Da questo conto tutti i mesi le famiglie prelevano quanto hanno bi-
sogno per soddisfare le proprie necessità per il mese corrente. La modalità
è estremamente semplice: i capi-famiglia ricevono all’inizio di ogni mese un
assegno in bianco e - a seconda dei propri bisogni - prelevano la quantità di
denaro necessaria per la famiglia. Lo stesso avviene per la dispensa comune:
la spesa viene fatta per tutte le famiglie e disposta in un luogo comune da
cui tutti possono prelevare.

Visto con gli occhi dell’ortodossia economica, quest’esperimento non è
destinato a durare un giorno: problemi di azzardo morale e di free-riding
renderebbero impossibile qualsiasi schema di incentivi, le persone persegui-

2Mondo di Comunità e Famiglia, 3, piazza Villapizzone, 20156, Milano.

mcfsegreteria@comunitaefamiglia.org
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rebbero i propri interessi privati a spese degli altri e l’esperimento fallirebbe
inevitabilmente. Eppure, ancora una volta, le predizioni degli economisti
sono errate.

Queste esperienze riescono a perdurare e a crescere nel tempo perchè so-
no fondate su motivazioni intrinseche ed autentiche, sulla responsabilità di
ciascun individuo nei confronti degli altri e dell’ambiente, sulla comprensio-
ne delle diversità e delle esigenze altrui, su meccanismi che nulla hanno a che
vedere con gli incentivi economici. L’esperienza di MCF sembra proprio uno
di quei casi in cui l’introduzione di incentivi potrebbe portare alla distruzione
dell’esperimento stesso. Un famoso esempio è rappresentato dalle donazio-
ni di sangue: la gente dona il sangue perchè è autenticamente motivata a
farlo. Alcuni esperimenti hanno dimostrato che, qualora queste motivazioni
intrinseche fossero sostituite con altri tipi di incentivi, come quelli economi-
ci, il numero di persone disponibili a donare il sangue si ridurrebbe. Questo
perchè le motivazioni estrinseche non si sommano a quelle intrinseche, si
sostituiscono! E per le persone è importante fare qualcosa perchè sentono
di volerlo fare e non per un proprio torna conto personale ed utilitaristico.

Nel caso di MCF, le persone che partecipano a quest’esperienze accet-
tano di mettersi in discussione giorno dopo giorno, scelgono di ascoltare e
dedicarsi con cura al prossimo, tutte attività che richiedono dedizione e tem-
po, caratteristiche che le società moderne tendono a sacrificare sull’altare del
benessere economico. Invece è proprio il tempo che le persone scelgono di
dedicarsi a consentire la prosecuzione di questo esperimento: entrare a far
parte di questa associazione significa, a diversi livelli di impegno, voler de-
dicare parte del proprio tempo agli altri, a comprendere ed aiutare gli altri,
anche solo attraverso l’ascolto. E non vi è ricompensa materiale per questo!

E’ proprio questa forte componente relazionale il punto di forza dell’e-
sperienza di MCF e, allo stesso tempo, ne rappresenta anche il tallone di
Achille. Infatti, qualora questa forte componente di “relazionalità” dovesse
venire meno, salterebbero i presupposti che rendono possibile quest’espe-
rimento. Se i momenti di incontro autentico di questi gruppi di famiglie
svanissero svuotandosi del proprio significato e delle proprie motivazioni,
verrebbe meno la possibilità di comprendere il prossimo e le relative esigen-
ze. Il risultato sarebbe la contrazione di tutte le forme di condivisione e - in
primis - della fiducia nel prossimo. In queste condizioni è facile immaginare
che nessuno sarebbe disposto a credere nel prossimo, tantomeno condivi-
dendo denaro o altri beni materiali. Non ci sarebbe spazio per coltivare le
motivazioni intrinseche ad aprirsi agli altri. Ma questa non è tutta la storia:
la ruota non si fermerebbe qua. L’erosione del CS genera ulteriore erosione
del CS giungendo a minacciare cos̀ı un’esperienza più che trentennale.

Parallelamente, un altro fattore limitante di queste esperienze è costitui-
to dalla dimensione del gruppo di persone coinvolte. Numerosi esperimenti
suggeriscono che le persone sono in grado di coltivare autenticamente solo
un numero limitato di relazioni. Oltre questo livello le risorse a nostra di-

9



sposizione da dedicare agli altri tendono drasticamente a ridursi e con esse
anche la nostra capacità di ascolto, condivisione e comprensione.

Al di la di questi limiti, l’esperienza di MCF rappresenta un caso di
successo in cui la società spontaneamente si auto-organizza per risolvere un
problema comune: la scarsità di relazioni sociali. Da questo punto di vista
è auspicabile che tante simili iniziative “dal basso” si moltiplichino e pos-
sibilmente si coordinino per realizzare programmi più complessivi, radicati
ed articolati che, dal basso, coinvolgano tutta la società. D’altra parte le
reti di relazioni sono un potente strumento in grado di risolvere almeno in
parte il problema della limitatezza della dimensione del gruppo. Se è vero
che come singoli siamo in grado di dedicarci a pieno solo ad un numero li-
mitato di persone, è anche vero che l’esistenza di una rete di gruppi facilità
la partecipazione ad iniziative ed attività di promozione della relazionalità
ed, in ultima analisi, di costruzione della fiducia e della comprensione de-
gli altri. Una tale iniziativa contribuirebbe non solo alla promozione della
socialità, ma rappresenterebbe anche un’importante punto di partenza per
quanti, partendo dalla forza di un’esperienza quotidiana e consapevoli del
progetto più complessivo al quale stanno contribuendo, volessero partecipa-
re attivamente al dibattito politico e sociale facendosi portavoce del bisogno
di una ristrutturazione “relazionale” delle società contemporanee.
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