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chRIstoPhE GuIlluY, La società non esiste. La fine della classe media occidentale, 
trad. it. di R. Antoniucci, Roma, Luiss University Press, 2019, pp. 182.

Christophe Guilluy, geografo francese impegnato da anni nello studio 
della “Francia periferica” e del suo progressivo distacco, economico e cultu-
rale, dalla Francia dei grandi centri urbani, trae il titolo del suo libro (nell’o-
riginale, No Society. Le fin de la classe moyenne occidentale) da una celebre frase 
di Margaret Thatcher: «there is no such thing as society. There are individu-
al men and women, and there are families». A questa affermazione, con cui 
la prima ministra del Regno Unito voleva sintetizzare i contenuti di un’ide-
ologia che lei stessa stava contribuendo a diffondere e imporre (e che poi ha 
preso il nome di neoliberalismo o neoliberismo), Guilluy attribuisce il senso 
di una profezia intorno ai frutti che avrebbe prodotto il regno pluridecennale 
di quell’ideologia: una profezia giunta a compimento con il presente sfalda-
mento della società e la concomitante emarginazione e decadenza della clas-
se media.

Le tesi fondamentali del libro sono riassunte nelle prime due pagine 
(7-8). Con l’attuazione di politiche liberiste si è determinata una «secessione 
dei ceti superiori» e questa «storica frattura tra l’alto e il basso» ha comportato 
l’abbandono a se stessa della classe media (una classe o un coacervo di grup-
pi sociali che, dice Guilluy, rappresenta tra il cinquanta e il settanta per cento 
della popolazione francese). La «ribellione delle élite», che Christopher Lasch 
già intravedeva nell’America di quattro decenni or sono e alla quale aveva 
poi intitolato un libro del 1994 (La ribellione delle élite, trad. it. di C. Oliva, Mila-
no, Feltrinelli, 2001, pp. 216), ha finito col produrre un più profondo distac-
co tra l’insieme delle «classi dominanti e superiori», comprensivo «dei win-
ner e dei garantiti del sistema economico» globalizzato, e il resto della popo-
lazione, trasformando la società in una «a-società, tanto che lo slogan di oggi 
potrebbe essere “no more society”». Tuttavia, da qualche tempo sta prendendo 
corpo una resistenza delle classi popolari, che «cercano di preservare quello 
che ritengono essenziale, ovvero il loro capitale sociale e culturale». Queste, 
pur essendo ormai prive di potere economico e rappresentanza politica, stan-
no esercitando una pressione sul “mondo di sopra”, costringendolo a metter-
si sulla difensiva. «L’ondata populista che attraversa oggi il mondo occiden-
tale è solo la punta dell’iceberg di un soft power delle classi popolari che pre-
sto metterà il mondo di sopra di fronte all’alternativa di tornare a far parte del 
movimento reale della società oppure scomparire».

Il quadro delineato nelle pagine successive sviluppa questo abbozzo ini-
ziale, pur con qualche limite e manchevolezza, poiché va detto che lo sguar-
do del lettore non riesce a mettere perfettamente a fuoco tutte le figure del-
la rappresentazione, per la poca nettezza del disegno o per un uso del colo-
re che troppo mira all’effetto e alla suggestione. Tra i difetti di queste pagine 
sono infatti da annoverare una concettualizzazione approssimativa, un certo 
disordine nell’esposizione, un eccesso di retorica e di toni accusatori o indi-
gnati. E anche l’afflato profetico con cui viene preconizzata la futura sconfitta 
del “mondo di sopra”, destinato a scomparire o ad allinearsi alle esigenze del-
le classi popolari, disturbano un poco nel lavoro di un geografo, che si vorreb-
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be scientifico. Nonostante tutto, la rappresentazione di Guilluy risulta abba-
stanza persuasiva e alcuni dei suoi elementi emergono con bastante vivezza 
e plasticità.

Persuasiva, sebbene sia anch’essa tracciata per sommi capi, è ad esem-
pio la raffigurazione della «Francia periferica», del modo in cui si è andata 
formando e della relazione tra la sua formazione e la crescita elettorale del 
Front National. Così come lo è l’idea che dinamiche analoghe si siano verifi-
cate anche in altri Paesi economicamente avanzati, come la Gran Bretagna, gli 
Stati Uniti, l’Italia e, in parte, la Germania.

La «Francia periferica» di Guilluy non ricomprende solo «gli abitanti dei 
quartieri di edilizia popolare delle grandi città, dove si concentrano le cate-
gorie popolari dei poveri e degli immigrati, ma anche l’insieme molto più 
ampio degli abitanti dei territori deindustrializzati, delle zone rurali, delle cit-
tà di piccole e medie dimensioni» (14). Se si guarda ai grandi numeri, i grup-
pi a basso reddito hanno cessato di vivere nei luoghi in cui si crea la maggior 
parte dell’occupazione e della ricchezza, anche perché non possono più per-
mettersi di viverci. In Francia, «tra il 2006 e il 2013 i nuovi posti di lavoro si 
sono concentrati essenzialmente nelle aree urbane con più di 500.000 abitanti. 
Una dozzina di metropoli francesi rappresentano da sole quasi il 46 per cen-
to dei posti di lavoro, il 22 per cento dei quali si trova nella sola area urbana 
di Parigi» (18). Nello stesso periodo, nelle grandi città i prezzi delle abitazio-
ni hanno avuto una crescita, mentre nelle aree più distanti o non sono cresciu-
ti o sono diminuiti.

Ci sono aree deindustrializzate della Francia, così come degli Stati Uni-
ti e della Gran Bretagna, in cui l’aspettativa di vita è andata calando o distac-
candosi progressivamente dalla media nazionale. E il suicidio è diventato la 
seconda causa di morte, dopo il cancro, tra gli agricoltori francesi. Per quan-
to poi concerne la mobilità sociale, si può egualmente rilevare una profonda 
differenziazione territoriale: se in alcune zone dell’Île-de-France supera il qua-
ranta percento, ci sono dipartimenti della Francia centrale in cui non raggiun-
ge il venticinque percento.

Il primo atto della vicenda che ha portato alla situazione attuale è costi-
tuito, ricorda Guilly, dalla deindustrializzazione dei Paesi occidentali, a parti-
re dagli anni Settanta del secolo scorso. Dopo la dismissione dell’industria si 
è avuta quella dell’agricoltura. Successivamente, cioè a cavallo dei due seco-
li, è arrivato il turno del terziario, con una polarizzazione dell’occupazione 
e una progressiva precarizzazione del lavoro. «In molti paesi occidentali – 
scrive ancora Guilluy – il mantenimento del tenore di vita dei pensionati e 
dei dipendenti pubblici è servito per lungo tempo a contenere la regressio-
ne sociale» (42). Ma ormai sono diffusamente in atto processi che mirano alla 
riduzione dei dipendenti pubblici e alla compressione del sistema pensioni-
stico.

Se è vero, come argomenta Guilluy, che i successi elettorali delle forze 
politiche populiste, nei Paesi europei e nel Nord America, sono il sintomo di 
un malessere crescente in aree “periferiche” sempre più estese, si può conve-
nire con lui che questi successi siano destinati a durare.
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