
La nuova mutazione 
antropologica 
 
Ci vorrebbe un Pier Paolo Pasolini per descrivere la mutazione 

antropologica avvenuta a cavallo tra il secondo e il terzo millennio. La 
prima si era presentata negli anni del boom economico, sull’onda di un mito 
sviluppista che sarebbe sfociato in primavere silenziose, come denunciava 
Rachel Carson, o, come diceva poeticamente Pasolini, in scomparsa delle 
lucciole (intese come coleotteri della famiglia dei Lampiridi), uccise dalla 
cementificazione e dalla speculazione edilizia insieme ai prati della via Gluck, 
in morbi di Minamata, in bombe demografiche. 

A spingere il boom, il salto dei consumi di massa nell’era della 

terza rivoluzione industriale. Ad un certo punto, mentre i figli dei capitani 
d’industria di un tempo dilapidavano le fortune di famiglia sui tavoli da gioco, 
in coca e festini, si è affacciato un nuovo boom: quello dei compensi dei top 
manager, degli arricchimenti facili, dei furbetti del quartierino, di un’economia 
sempre più globalizzata e “finanziarizzata”, dell’impennarsi – non solo in Italia 
- dei grafici dell’ineguaglianza sociale e delle vendite di Ferrari e Maserati. 
Cadevano intanto precipitosamente le quotazioni dell’etica, della sobrietà, della 
discrezione, nonché della buona educazione. Valori cui prima credevano, o 
almeno fingevano di credere, le stesse classi dirigenti. 

La mutazione antropologica analizzata da Pasolini era quella 

dell’omologazione culturale, alimentata dal consumismo, la nuova mutazione 
antropologica è forse l’immersione in un impasto di cinismo, di volgarità e 
spregiudicatezza, di senso di impunità, ebbrezza da privilegio per chi sta in 
alto (o ci può arrivare, purché abbia la dovuta dose di assenza di scrupoli e di 
indifferenza ad articoli del codice penale e civile peraltro facilmente aggirabili) 
e spirito di imitazione per chi sta in basso. Alla realtà si sostituisce per entrambi 
i gruppi una sorta di grande “reality”: show visto alla TV e show vissuto si 
confondono e non sappiamo più, come Truman, se viviamo sul set dei gossip o 
nel mondo reale. 

Una qualche nuova mutazione antropologica (come chiamarla? della 

“scomparsa del congiuntivo”?) deve pur esserci stata, se, come raccontano i 
dipendenti bolognesi dell’Unipol, il predecessore di Consorte (e non parliamo 
della preistoria) prendeva l’autobus come tutti gli altri, raggiungeva la stazione 
ferroviaria e di lì in treno Carpi, dove abitava. Ora non sei nessuno se non 
viaggi in SUV con i vetri fumé e ampia scorta di gorilla microfonati. Stock 
option e insider trading, privatizzazioni e scalate fanno stracci del buon senso 
e del buon gusto, della giustizia sociale e dei posti di lavoro, della morale e 
dell’ambiente. E poiché il pesce puzza dalla testa, la mutazione antropologica 
diffonde i suoi miasmi in tutto il corpo della società civile, sempre più “ex”, 
sempre più incivile. 

 


