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Come scrivono gli autori nel primo capitolo, al principio di tutto c’è l’in-
dignazione. L’indignazione è cosa antica, ed ha determinato – a partire dalla 
filosofia greca – la reazione razionalizzata contro la schiavitù per debiti, 
contro l’affermarsi della crematistica e la monetarizzazione selvaggia dei 
rapporti sociali. È questa stessa indignazione che sta alla base delle analisi 
sviluppate in questo libro, perché oggi i differenziali di ricchezza, potere 
e prestigio sono in rapida crescita, l’economicizzazione spinta dei rapporti 
sociali e l’atomizzazione della società hanno dissolto i legami comunitari in 
molte parti del mondo, il mercato ad estensione planetaria e la finanziariz-
zazione dell’economia annunciano ulteriori e più gravi squilibri futuri anche 
all’interno dei così detti paesi sviluppati.
I vecchi equilibri sociali, ormai alterati e in corso di “demolizione fin dalle 
fondamenta”, lasciano progressivamente il posto ad un’inedita strutturazio-
ne sociale, o meglio – e più precisamente – ad una nuova struttura di classe 
fondata sulla dicotomia Global class/ Pauper class, che implica il definitivo 
superamento della storica dicotomia Borghesia/ Proletariato di marxiana 
memoria, ormai non in grado di spiegare la realtà sociale in cui, nostro mal-
grado, viviamo.
Un nuovo modo di produzione sociale si affaccia all’orizzonte della storia, e 
precarietà e flessibilità, calate in un ordine sociale dai lineamenti neofeudali, 
caratterizzeranno la vita dell’uomo futuro.
Il processo di flessibilizzazione delle masse, nel quadro della grande rior-
ganizzazione culturale e sociale in corso per giungere in vista delle coste 
di un “nuovo mondo”, si vale della flessibilità imposta ai lavoratori come 
della manipolazione dell’informazione, o della diffusione della droga e degli 
psicofarmaci.

COSTANZO PREVE (1943), ha studiato scienze politiche, filosofia e neoellenistica a 
Torino, Parigi ed Atene (1961-1967). Ha insegnato filosofia e storia nei licei italiani 
(1967-2002). Ha pubblicato numerose opere in Italia ed all’estero dedicate al di-
battito politico, ad una ricostruzione razionale della storia del marxismo ed a un 
ripensamento radicale dell’intera storia della filosofia europea.
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Ipotesi sulla struttura di classe
del capitalismo contemporaneoEUGENIO ORSO (1958), ha studiato economia e commercio e conseguito la laurea 

presso l’università di Trieste. Vive in Friuli Venezia-Giulia e lavora a Trieste con 
mansioni impiegatizie. In questi ultimi anni ha sviluppato un forte interesse per 
le questioni del lavoro, della strutturazione sociale, nonché per la sociologia come 
disciplina.


