
LE TALPE



Se avete l’impressione di essere 
in una grande ruota da criceti, 
questo libro è per voi. Ma si 
può vivere in un altro modo? 
La nostra è una società fondata sul denaro 
e su un lavoro spesso opprimente, che ci 
invita a essere competitivi fin dai banchi di 
scuola. Un modello estrattivo che, al fine
di perpetuare se stesso, “spreme” le materie 
prime dal Pianeta e le migliori energie da 
noi, prosciuga il nostro tempo di vita nel 
“produci”, ci rende stolidi protagonisti del 
“consuma” e poi ci relega nell’inutilità, fino 
al “crepa”. Questo “manuale” vuol fermare 
la ruota del criceto. E farci scendere. 
Perché si può fare: possiamo resistere 
e cambiare i vecchi stilemi e noi stessi. 
L’autore dialoga con un manipolo di brillanti 
studiosi sui risaputi ingranaggi di famiglia, 
educazione, lavoro, economia, società dei 
consumi, informazione. E intervista Vandana 
Shiva, che, attraverso la metafora dei semi, 
illumina il senso di una pacifica rivoluzione, 
per liberare il nostro tempo e le nostre vite.
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“A MARIA E AD ANNA. 
SIATE CHI VOLETE ESSERE”. 

Angelo
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Ci sono delle domande che dimentichiamo. Sono quelle che hai fatto da pic-
colo e che trovano - quasi sempre - risposte dal mondo adulto, il “google dei 
boomer”. A volte la risposta arriva secca o perfino distratta e magari poi non 
c’è risposta alla successiva, fatale e ingenua domanda. “Perché?”. 
Poi le risposte si sedimentano e diventano le fondamenta della nostra realtà, 
su cui costruiamo i nostri percorsi e soprattutto una maniera di vivere. Le 
risposte vengono dalle persone adulte e dai familiari che sono i nostri punti di 
riferimento, gli unici depositari della nostra assoluta fiducia, poi inizieranno 
ad arrivare maestri, professori e altre influenze esterne.
A molti poi capita di svegliarsi di colpo, un giorno come gli altri, e - osservan-
do tutto quello che accade nella politica, all’interno del sistema economico e 
sociale, nel proprio e nell’altrui lavoro, nella quotidiana amministrazione della 
vita familiare e degli affetti - sale una domanda: perché proprio e soltanto così? 
Un’altra maniera di vivere è possibile? 
Non parliamo solo di un vagheggiato mondo differente, ma delle dinamiche e 
dei ritmi dettati dalle esigenze pragmatiche primarie, quotidiane, casa e lavoro, 
legate alla ricerca di un “reddito”.
Per la maggioranza della popolazione, le preoccupazioni economiche e lavo-
rative, sulla propria abitazione e sugli spazi vitali, rappresentano un costante 
logorio quotidiano. A cui si aggiungono le diverse esperienze sentimentali e di 
vita comune, spesso complesse, anche a causa della qualità di vita e dei mezzi 
economici a disposizione. E nella maggior parte dei casi c’è, in sottofondo, 
un’esigenza di voler essere o perlomeno di sentirsi in qualche modo “utili”, 
di dare un senso alle proprie occupazioni quotidiane, che sta crescendo negli 
ultimi anni e sicuramente è aumentata dopo il periodo di stasi pandemica. 

CAPITOLO 1

LA RUOTA 
DEL CRICETO

DI ANGELO MIOTTO
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Ma noi spesso restiamo prigionieri dei nostri tempi, delle nostre abitudini, 
delle convenzioni sociali. 

In questo libro si cerca di capire chi ha fatto partire “la ruota del criceto”, come 
possiamo scendere e magari uscire dalla gabbia. Indenni. Oppure farla a pezzi. 
Nella scrittura delle pagine che seguono e negli incontri e nelle interviste che si 
sono sedimentati in parole, anche il titolo scelto è diventato oggetto di interes-
santi riflessioni. Produci, Consuma, Crepa suona a molti come un insieme di parole 
novecentesche, quando il sistema di produzione e di sfruttamento era diverso, 
nelle forme più che nei risultati. Ma è un ritornello che risuona ancora, specie 
se guardiamo oggi a molte aree del mondo dove al Produci segue direttamente 
e crudelmente il Crepa, perché di consumare non ce n’è proprio la possibilità.  
Altrettanto fondamentale è anche un altro punto di vista, quello che riguarda 
i più giovani, che si trovano a vivere, lo diremo in seguito, dentro un tempo 
dell’incertezza e del nulla, dove questa formula sembra perdere il significato 
intrinseco, che è quello di spingere alla ribellione; perché, per lanciarti in una 
rivolta, è più importante avere muri da abbattere, che una sottile preoccupa-
zione di non riuscire a costruire nulla. E tuttavia, chi può ben comprendere il 
tempo e lo spirito del Produci, Consuma, Crepa è ancora una parte maggioritaria 
delle nostre società che vive (o sopravvive) nel contesto di dinamiche estrattive 
e dell’accaparramento di pochi. 
Insomma, nonostante un futuro che incombe con grandi incognite, l’esistenza 
di sacche più emarginate dei nostri simili, di giovani che si pongono tutt’altro 
genere di problemi, c’è una larga parte di mondo che si trova a spendere la sua 
quotidianità all’ombra del titolo che abbiamo scelto.

Non c’è comunque la presunzione di essere esaustivi, anzi. Questo è un libro 
rapsodico, senza velleità enciclopediche, costruito su maledizioni masticate 
fra i denti e dialoghi con persone che hanno approfondito i temi più scottanti 
in maniera critica.
Il fine ultimo è quello di creare dubbi. E, possibilmente, a partire da questi una 
o più alternative.

Buona lettura.
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Forse non ricordi nemmeno la prima volta che hai messo i piedi per terra. 
Eppure, tutto parte da certe lontane fondamenta, da quando inizi a collezionare 
esperienze, suoni e immagini, che impari a categorizzare e che potrebbero - 
senza che te ne sia reso conto - aver determinato le tue scelte future. 
La tua vita, in realtà, potrebbe essere diversa. Molto diversa. E come la tua 
quella di chi abita con te il pianeta, ognuno calato dentro schemi sociali pre-
costituiti, a seconda di luoghi geografici e tradizioni. Perché pur riconoscendo 
il nostro libero arbitrio e la capacità di trasformarci, non siamo solo il frutto 
di una autodeterminazione, anzi.
C’è un’enorme spirale che ha un fulcro ormai lontanissimo, nella culla della 
civiltà dell’uomo, e che si adatta e si avvolge ai tempi più dinamici che innovano 
la storia, con continue lacerazioni e suture, con salti in avanti audaci e ritirate 
strategiche, ridisegnando forme di potere e contropotere, narrazioni, magie e 
religioni, superstizione. La stratificazione pluri-millenaria di comportamenti, 
convenzioni, culture, è - in ogni epoca - una nuova base di partenza, anno dopo 
anno, secolo dopo secolo in un’infinita teoria. Eppure a guardare non troppo 
lontano, nemmeno dopo un secolo come il Novecento, esaltante, sanguinoso e 
terrificante, siamo capaci di mettere in pratica le piccole rivoluzioni, che pure 
riusciamo a immaginare. E, spesso, a desiderare.
Non è solo l’orologio del pianeta - infatti - a indicarci che siamo alla fine dei 
tempi supplementari; oggi sembra essere maturato un convincimento che non 
si possa cambiare tutto, perché tutto ormai si tiene dentro un sistema - che 
è il capitalismo - e la nostra formazione è quasi sempre incasellata dentro un 
percorso di istruzione formale e coatta che viene piegato a ripercorrere vecchi 
o nuovi sentieri, ma sempre dentro quelle mura, che appaiono invalicabili.

TUTTE LE RIVOLUZIONI 
MANCATE, DA QUANDO 
SIAMO NELLA CULLA. 

UN’INVETTIVA

CAPITOLO 2
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Allora, prima che non si sia nemmeno più capaci da farsi semplici domande, 
è bene porle, anche a noi stessi. 
Sì, perché sono le domande semplici che ci possono aprire gli occhi. 
Qualche esempio: ma chi l’ha detto che dobbiamo lavorare otto ore al giorno 
per cinque giorni alla settimana? 
Ma chi l’ha detto che a scuola si debba rimanere sempre seduti al banco? 
Ma chi l’ha detto che il metodo della ripetizione sia quello vincente nell’ap-
prendimento?
Ma chi l’ha detto che l’educazione che abbiamo ricevuto, o i momenti forma-
tivi che abbiamo vissuto in un passaggio di testimone nei nostri primi anni, 
siano stati la base migliore per costruire una vita? O sono invece un punto di 
partenza da distruggere? 
Chi l’ha detto che dobbiamo andare in pensione da vecchi? E chi l’ha detto 
che i vecchi non servono più a nulla? 
O ancora, se vogliamo portare le domande semplici nelle teorie dei massimi 
sistemi, chi l’ha detto che non siamo eguali. E così potremmo proseguire a 
lungo, per molte e molte domande. 
Non ci manca la consapevolezza del progredire storico che ha causato le con-
dizioni attuali. È “semplice”, basta studiare la storia. Quello che invece manca 
è come fare la storia, come cambiare e capire se la matrice di ognuno di noi, 
come individui, e delle nostre comunità, piccole, medie o allargate, sia capace 
di evolvere, scardinando e ricostruendo.
Siamo dentro un sistema che si basa sul profitto e sulla produzione, sul con-
sumo compulsivo e dentro una dinamica di ricerca di continuo benessere e 
comodità, anzi della proiezione che ci colpisce da ogni schermo e pubblicità 
di quello che viene considerato oggi il benessere, o come si azzardano ad 
affermare certi messaggi euforici, la felicità. Nessuno muore quasi nemmeno 
nei film, se sei fra i buoni. E la morte non è un argomento, ma solo un tabù.
In cambio possiamo bere caffè da macchinette automatiche con donne sorri-
denti e procaci che ci guardano ammiccanti, camminare sotto cartellonistiche 
con luoghi da sogno o rendering futuristici, dove allignano magrezza, salute, 
bellezza, jet set, esclusività. Immagini pastello di famiglie felici in panorami 
bucolici, oggi erosi dal surriscaldamento globale.

Volano nell’aria milioni di maledizioni e bestemmie, ogni giorno. Ogni volta 
che ci accorgiamo che potremmo avere un’altra vita. E non solo singolarmen-
te e per le nostre scelte, ma anche se avessimo avuto un quadro, un campo 
di azione diverso, la capacità di mettere a soqquadro gli scenari di base, che 
abbiamo introiettato come assiomi.
Sveglia, trasporti, lavoro, pranzo, lavoro, cena, stanchezza, lavoro o tv, un 
cinema, un teatro, una pizza, dormire. Il telefono perennemente connesso, la 
confusione dei messaggi che dovrebbero terminare a fine giornata lavorativa 
e che ci inseguono a ogni ora di qualsiasi giorno con estrema naturalezza e 
non come se fosse, come è, una negazione del diritto alla disconnessione. 
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Milioni in vacanza, milioni di ritorno, sempre gli stessi articoli: come abituarsi 
alla vacanza, come riprendere il lavoro. Natale, e poi, articoli sulle diete. Una 
grande azione di informazione sui cibi salubri, mentre le macchinette nella 
metropolitana e nelle stazioni vendono junk food con tanti saluti alla salute. E 
al ruolo del pubblico, inteso come istituzioni, che abdica di fronte al profitto, 
nel nome di progetti migliori per la comunità. A scuola educazioni stereotipate, 
competitività spinta come metodo di istruzione e di verifica, voti al posto del 
sapere, burocrazia al posto di pedagogia.
Altre domande che scaturiscono spontanee.
Perché sottoinsiemi sociali reagiscono a regole diverse? 
Perché fatiche equiparabili sono riconosciute in salari diseguali, perché gli 
interessi dell’individuo e della collettività sono ostaggio di aristocrazie che 
si travestono da democrazie e che obbediscono, non è ideologico affermarlo, 
solo a una legge, che è quella del profitto, del successo, del potere?

Questo è produci, consuma, crepa: una ruota da criceti dentro gabbie con sbarre 
invisibili per la fretta, per l’angoscia di vivere e di garantirci ogni giorno il pane 
e spazi di benessere passeggeri, in una resistenza e resilienza che ci siamo au-
toinflitti, a pensarci bene. Se ne abbiamo la possibilità, fermiamoci a pensare 
per un attimo, ma davvero, fermiamoci: l’avremmo costruito così il sistema?
È il lavoro che ci dà un senso? È tutta lì la nostra dignità? Perché l’istituzione 
non ci protegge dai meccanismi predatori della società del profitto? Perché le 
amministrazioni non calmierano le bolle dei mercati, la tenaglia che ci impone 
di vivere in spazi sempre più stretti e sempre più cari, in città che escludono 
i cittadini in base al reddito, creando cerchie separate, dalle narrazioni splen-
denti nel cui àmbito si storce il naso se gli fai notare le differenze, i problemi 
da risolvere?
Ecco, aprire gli occhi è l’inizio, riconsiderare perché abbiamo dato per normali 
le condizioni di partenza è un’operazione necessaria, come in un percorso di 
indagine della nostra psiche, quando si va a rivedere i legami iniziali nella 
propria famiglia, i ruoli, l’educazione, i valori passati in quel “testimone” che 
per molti anni rimarrà lo scoglio cui ci aggrappiamo, specie quando capiamo 
che non è sempre bonaccia, anzi che le onde spesso si ingrossano.
Produci. Consuma. Crepa. Tre imperativi a cui possiamo disobbedire, in un 
ammutinamento personale e sociale, che parte dalla capacità di riuscire a 
cambiare, con piccoli aggiustamenti, la rotta. Resistere e cambiare. 
Non è un percorso indolore, perché ci si riscopre ogni giorno impotenti e deboli 
rispetto allo status quo. Ma è un cammino necessario se vogliamo davvero un 
progredire, l’evoluzione, la salvezza del nostro habitat e della specie. Quello 
che stiamo vivendo non funziona e lo ha dimostrato ampiamente. Ma non si 
riesce a fermare. 
Forse anche perché ci manca l’occasione di unire le singole consapevolezze, e 
creare una meta e nuove coordinate di arrivo.



Siamo in crisi esistenziale e mai come oggi nel senso letterale della parola. La 
nostra esistenza, più che quella del Pianeta, è a rischio. E così tutte le regole 
che abbiamo ingurgitato e che abbiamo, per uso continuato, assunto come 
assiomi sono chiamate a cambiare, non solo perché ciascuno di noi, da solo e 
in maniera collettiva, vuole svellere la ruota del criceto. ma anche perché quella 
ruota si trova al centro di un sistema che sta vivendo un passaggio che mette 
in discussione le sue stesse fondamenta. 
Il tema della transizione energetica, e quindi della giustizia climatica - che fa 
il paio con la giustizia sociale - ci dice che il sistema estrattivo è sbagliato. Non 
sto parlando di ideologia, sto parlando di fatti. Il sistema estrae in maniera 
folle, senza tener conto dei limiti del Pianeta e antepone il profitto di pochi, 
bulimici, rispetto alle previsioni di estinzione non tanto della Terra, ma della 
nostra specie. Il concetto di lusso e ricchezza sono all’apice di una piramide in 
cui la base vuole diventare altezza, lo vede come un fine, lo immagina come un 
sogno. Mentre la redistribuzione in una chiave egualitaria - parola bellissima, 
ma detestata da chi possiede tutto o da chi si avvia verso il gradino più alto 
della scala - viene rigettata a priori, in una maniera, questa sì, del tutto ideo-
logica. Lo hanno ribadito già diverse voci in queste pagine e in diversi àmbiti 
del nostro vivere. 
Come si fa allora ad affrontare una transizione così necessaria e urgente? 
Le lancette dell’autodistruzione richiedono un intervento immediato, che non 
può avvenire senza fratture all’interno della società, dei nostri stili di vita, della 
produzione. La via mediata, fatta di passaggi graduali, sembra in ogni caso la 
più abbordabile. Ancora una volta viene messo al centro un fatto culturale, e 
cioè un patto, un nuovo patto che appare inevitabile, ma che prima ha bisogno 
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di registrare, nero su bianco, la disponibilità di tutti gli attori in gioco. 
E come si fa a riconvertire un sistema così ramificato e complesso, che si rafforza 
proprio dove viene attaccato e che soffoca dentro l’individualismo disperante 
del “si deve campare” ogni giusta pretesa di poter ripensare il futuro? 
La pandemia, il primo lockdown, lo abbiamo detto, aveva creato uno spazio 
di riflessione che è stato poi risucchiato dalla ripresa delle attività. E però quei 
semi di pensiero germinano anche grazie ad alcuni comportamenti che sono 
inevitabilmente cambiati, nel lavoro, negli spazi, nel senso di solitudine che 
abbiamo provato e che ci ha interrogato nel momento di una frattura così 
impattante rispetto alle nostre quotidianità.
L’orologio che consuma la specie prosegue incessante, mentre il gran vociare 
che si fa intorno al quadrante pare non avere molto a che fare con il tentativo, 
di bloccare prima e portare indietro poi, le lancette. E questo è un problema 
che ha a che vedere con le parole che ci propone Vandana Shiva nel suo ultimo 
saggio “Dall’avidità alla cura, una rivoluzione necessaria”, con una particolare 
attenzione ai meccanismi che governano il mondo, che sono in gran parte 
legati all’estrattivismo. Ne parliamo nelle prossime pagine.

CHE COSA MANCA PERCHÉ IL “99%” FACCIA CAMBIARE 
DIREZIONE AL SISTEMA GOVERNATO DALL’“1%”? BISOGNA 
RESISTERE E CREARE NUOVE FORME DI SOLIDARIETÀ

LA RIVOLUZIONE NECESSARIA 
PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE

Le pandemie che individua Vandana Shiva sono quelle della fame, della povertà, 
di paura e disperazione, dell’emergenza climatica, dell’estinzione, di ingiustizia, 
esclusione e diseguaglianza, espropriazione e sradicamento di larghe fasce di 
popolazione. Eppure siamo tutti interconnessi e la salute del pianeta e la no-
stra non sono separabili. Ecco perché torna a spuntare la cara vecchia parola: 
rivoluzione, anche se quella che suona più impegnativa sta nell’aggettivo, una 
rivoluzione necessaria per una economia sostenibile. 
Una rivoluzione che per il nostro criceto parte dal fermarsi, scendere dalla 
ruota e capire dove si trova, prima di decidere che cosa fare. Un percorso 
difficile, ma necessario che ha bisogno delle parole di persone che non solo 
hanno studiato e approfondito visceralmente i temi del cambiamento, ma 
che sono resistenti e resilienti al tempo stesso in quella che è una missione: 
combattere per una realtà diversa. 
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Professoressa Shiva, partiamo dal lockdown, perché il suo libro e la sua rifles-
sione si compie proprio in quel periodo. Ci racconta come nasce?
Il libro è stato completato durante il lockdown: tutto nasce dal fatto che mi 
è stato chiesto di presentare un paper sull’economia di papa Francesco. Alla 
fine di marzo del 2020, dovevo venire in Italia, e avevo già completato il mio 
paper, che poi è diventato questo libro, “Dall’avidità alla cura” e parla della 
rivoluzione necessaria per un’economia sostenibile. Nello scorrere della storia 
la cura non solo è stata banalizzata, ma è stata trattata come se non esistesse. 
Come l’economia della cura delle donne, che per qualcuno non producono, non 
lavorano. O l’economia contadina, dove non si può coltivare il cibo con cura, 
perché per l’ideologia dominante contano solo le “materie prime”. Per tutta la 
mia vita ho assistito alla banalizzazione dell’economia della cura, come se non 
avesse alcuna rilevanza, anche se è su questa economia che poggia tutto il resto. 
L’economia di mercato, l’economia della moneta collasserebbero se non ci fosse 
la cura, se non ci fossero delle persone interessate alla Terra; se alcune persone, 
nella società, non si preoccupassero della famiglia, della comunità. Se durante 
il Covid non ci fossero stati i lavoratori-essenziali, le persone non sarebbero 
sopravvissute. Ma quando ho iniziato ad andare a fondo, cercando di capire che 
cosa è diventata quella che noi chiamiamo economia oggigiorno, sono andata 
alle sue radici e ho letto tutto il non-sense anglosassone che poi è stato insegnato, 
a partire da “La ricchezza delle nazioni”, di Adam Smith, padre dell’economia 
moderna. Lui stava semplicemente descrivendo il colonialismo, ma senza 
chiamarlo così; stava semplicemente descrivendo la chiusura in un perimetro 
del bene comune senza chiamarla proprietà privata. Lui parla di competizione 
come qualcosa di naturale, con cui nasciamo, nel grembo, avidi già quando 
veniamo al mondo, e rende naturali le più perverse non-qualità dell’umanità: 
competizione, avidità, conquista. Le macchine e la industrializzazione che ci 
hanno condotti nell’epoca del combustibile fossile, e Smith definisce questo 
passaggio “sofisticato”. Mentre tutto ciò che è stato colonizzato è primitivo e 
arretrato. Questo è quello che ha fatto il colonialismo. L’economia dell’avidità 
è il portato di quello che era il colonialismo. Il commercio coloniale è stato 
dunque ribattezzato “economia” da Adam Smith, al picco del colonialismo.  
Tutte le vere economie - invece - sono legate all’arte di vivere. Dobbiamo 
separare l’economia della dignità dalla soggezione di quello che Aristotele 
chiamava “l’arte di fare i soldi”, la crematistica. Come ho già detto, dovremmo 
iniziare a chiamare i fenomeni per quello che sono, e non permettere ad altri 
di appropriarsi delle parole.
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