
Le democrazie hanno bisogno 
di leadership e competenza
Intervista con Jeffrey Sachs
di Michele Bellini

Emergenze improvvise come il COVID-19 ci ricordano – se mai volessimo dimenticarcene – l’esistenza di
fenomeni globali e le complesse interdipendenze tra regioni e tra persone.
Questi eventi ci rammentano un principio in apparenza banale, ma che tendiamo a ignorare: il mondo è un
ecosistema unico e l’umanità è – usando le parole del filosofo Mauro Ceruti – una «comunità di destino». Certo, in
questo ecosistema multiforme esistono tempi, modi, intensità e percezioni diversissime tra loro delle connessioni, ma è
evidente che il principio generale rimane lo stesso. Vale per l’atmosfera, per gli oceani e per la crisi ecologica in generale,
ma anche, ad esempio, per i sistemi finanziari, dove le distanze fisiche non hanno più un grande significato.
Piazze d’affari, piazze per il pianeta, piazze per chi la democrazia ce l’ha già e piazze per chi lotta per raggiungerla.
Piazze piene e piazze vuote, piazze fisiche e piazze virtuali. Il moltiplicarsi delle piazze a nostra disposizione sta
sempre più trasformando interazioni sociali e abitudini. Caso limite, il recente isolamento collettivo delle popolazioni
colpite dal virus ci ha permesso di comprendere meglio natura e implicazioni di queste trasformazioni.
Da qualsivoglia prospettiva lo si guardi, il mondo odierno assomiglia a una grande piazza. E, per alcuni, la
propria piazza è il mondo intero. Tra questi c’è uno dei più influenti pensatori del nostro tempo, costantemente in
viaggio per dare il suo contributo ad alcune delle principali sfide di questo secolo. Parliamo di Jeffrey Sachs.
Ammirato da molti per le sue idee su disuguaglianze, lotta alla povertà, politiche economiche di sviluppo e
sostenibilità, per altri è una figura controversa per le medesime motivazioni. Accademico, economista e saggista
statunitense, Sachs è professore presso la prestigiosa Columbia University di New York City, dove per quindici anni ha
diretto il The Earth Institute. Una nutrita lista di attività, pubblicazioni, libri, riconoscimenti e onorificenze – più
di venti lauree ad honorem – hanno accompagnato il suo cammino sin qui. Da quasi vent’anni è Special Advisor
degli ultimi tre Segretari generali delle Nazioni Unite nell’ambito dello sviluppo sostenibile, dove è stato il principale
promotore dei Millenium Development Goals (MDGs) e, in seguito, dei Sustainable Development Goals (SDGs).
Siamo fortunati a intercettarlo a Parigi, durante uno dei suoi innumerevoli viaggi. Lo accogliamo in una classe al
piano terra del 27 di Rue Saint Guillaume, storica sede dell’Istituto di Studi di Politici, Sciences Po. Tra non molto
parlerà davanti agli studenti della Scuola di Affari Internazionali, per cui non c’è molto tempo per i convenevoli.
Insiste molto sul fatto che oggi «viviamo in sistemi estremamente complessi» per cui «non possiamo fare a meno
della competenza», un messaggio fondamentale di questi tempi. Ci confrontiamo sulle differenze semantiche tra
inglese e italiano per quanto riguarda il concetto di “piazza”: nella nostra lingua è particolarmente ricco e si lega
a tante delle sfide del nostro tempo. Decidiamo di iniziare dall’accezione del termine forse più immediata e
vicina alla nostra concezione: la piazza come metafora della democrazia.
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Professor Sachs, qual è lo stato di salute delle
democrazie nel mondo?

Le democrazie sono sotto stress ovunque, per
una serie di ragioni che differiscono per importanza
relativa da un paese all’altro. In alcune nazioni, la
rappresentanza fallisce per l’eccessiva influenza del
denaro e della corruzione in politica. In altri paesi, i
governi non sono in grado di far fronte allo stress
generato dalle disuguaglianze e dalla competizione tra
etnie all’interno della società. In altri Stati ancora, 
le sfide tecnologiche stanno superando le competenze
della gestione pubblica. Naturalmente, molti paesi
devono affrontare una combinazione di questi stress.

Un altro aspetto che mette sotto pressione le
democrazie sembra essere una tensione tra
una maggiore domanda di partecipazione dei
cittadini e processi decisionali sempre più
complessi dal punto di vista tecnico.

Non credo ci sia un’unica risposta a questo
enigma che stiamo affrontando. Da un lato, abbiamo
bisogno di mobilitazione e partecipazione dei cittadini
per consentire un cambiamento sociale legittimo,
inclusivo e positivo. Dall’altro, abbiamo bisogno di
competenze altamente specifiche che sono spesso al di
là della comprensione tecnica di gran parte, o della
maggior parte, della popolazione. La governance
democratica e partecipativa di sistemi altamente
tecnici rappresenta, pertanto, una grande sfida.

Come possiamo risolverla?

Oggi, non possiamo sicuramente fare a meno
degli esperti, per cui un approccio così detto
“populista” non è una vera risposta. Tuttavia, non
possiamo nemmeno procedere con soluzioni calate

dall’alto, perché anche gli Stati autoritari si trovano
completamente bloccati dall’opposizione sociale. Ciò
di cui abbiamo bisogno è la politica; la politica al suo
meglio, nel senso aristotelico, cioè: politica per il bene
comune.

Che caratteristiche dovrebbe avere, secondo
lei, questa “politica per il bene comune”?

Prima di tutto, servono leadership politiche
dotate di un grande spirito collaborativo e di problem
solving. Poi, dobbiamo essere in grado di permeare un
forte impegno pubblico con le informazioni, la
comprensione e i sistemi di deliberazione appropriati,
che possono trasformare l’impegno in partecipazione.
Dobbiamo sfruttare le competenze nelle università, nei
gruppi di riflessione e nelle commissioni pubbliche. A
tutto ciò, si dovrebbe aggiungere un ultimo elemento
fondamentale: avremo bisogno di fortuna.

Fortuna? In che modo i paesi possono essere
fortunati?

Nel senso che serve anche una componente di
fortuna perché le società si rendano conto che
demagoghi come Donald Trump le stanno portando
nella direzione sbagliata. La storia umana è piena di
demagoghi e proprio ora viviamo in un periodo in cui
sono in abbondanza in tutto il mondo. Dovremo avere
la fortuna di evitare il peggio della demagogia. Negli
anni Trenta non è andata così: siamo stati terribilmente
sfortunati, una mala sorte disastrosa. Questa volta,
dobbiamo sperare e puntare a molto meglio.

Uno degli aspetti peggiori dei demagoghi è,
forse, lo sfruttamento del malcontento delle
persone nei confronti del così detto
establishment per promuovere l’idea che la
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competenza non sia necessaria o, peggio
ancora, che gli esperti siano disonesti, un
concetto incarnato dalla famigerata frase di
Michael Gove durante la campagna
referendaria per Brexit: «I britannici sono
stufi degli esperti».

È un’affermazione bizzarra, veramente
spregevole secondo me. La logica cui fa riferimento è
davvero pericolosa se portata avanti in quel modo. La
competenza è fondamentale, soprattutto oggi, perché
viviamo in sistemi sempre più tecnologici; che si tratti
dei nostri telefoni cellulari o dei nostri sistemi di
pagamento finanziario, di quelli idrici e sanitari o delle
reti di trasporto. Sono sistemi altamente sofisticati, che
richiedono un’enorme competenza per poter
funzionare ed evolvere in modo efficace: non c’è modo
di evitare questa realtà. D’altra parte, non c’è alcuna
possibilità che 7,8 miliardi di persone possano vivere
decentemente su questo pianeta se non attraverso
sistemi tecnologici a elevata complessità.

Quindi, come si spiega ciò che alcuni hanno
identificato come un nuovo cleavage politico
determinato dal livello di istruzione?

Le persone hanno avuto – spesso correttamente,
ma talvolta anche in modo errato – la percezione di
essere sfruttati o manipolati dagli esperti. La
competenza, per sua natura, non è né distribuita né
condivisa in maniera uniforme, senza contare che le
informazioni tecniche sono asimmetriche per
definizione. Dunque, quando un esperto dichiara
qualcosa, è inevitabile che chi è già scettico si chieda se
sia vittima di manipolazioni. Istruzione pubblica e
trasparenza della governance sono le condizioni
necessarie per rafforzare la fiducia dei cittadini e, in
definitiva, per la governance stessa del bene comune.

Cosa può essere fatto, allora?

Fa parte di quello che ho detto prima. Le
società, a volte, si sono rivoltate contro i loro esperti,
spesso andando verso la propria autodistruzione. 
Non possiamo permetterci di voltare le spalle alla
competenza, ma dobbiamo garantire che ci sia un
livello sufficiente di comprensione generale e
deliberazione da parte dei cittadini, in modo che
questi non vengano manipolati. Per questo abbiamo
bisogno di società inclusive, con un diffuso godimento
del benessere. Sfortunatamente, oggi, in molte società
profondamente disuguali, come gli Stati Uniti, al
momento non esiste né un alto livello di benessere
condiviso, né una reale partecipazione di base ampia.
Ciò è particolarmente vero per le nuove tecnologie
digitali, dove, giustamente, ci sentiamo manipolati da
molte forze, sia dai giganti del settore privato che dalla
sorveglianza del governo; c’è grande costernazione.

Lei, giustamente, cita le innovazioni
tecnologiche. Le conseguenze
dell’accelerazione di questi cambiamenti
hanno anche ripercussioni sulla geografia
delle nostre società, creando e accentuando
disuguaglianze territoriali. Questa tipologia
di disuguaglianze spesso non riceve la
medesima attenzione di cui godono altri tipi
che, però, hanno un peso sempre 
maggiore. Il processo di urbanizzazione
continuerà?

Sì. In linea generale, l’urbanizzazione è stata
una freccia a senso unico nella storia umana, che è
accelerata in modo drammatico con
l’industrializzazione e anche adesso, nella nostra epoca
postindustriale. Il punto è che la maggior parte delle
attività umane, diverse dall’agricoltura e dall’estrazione
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mineraria, funzionano meglio in aree densamente
popolate con molte interazioni faccia a faccia, che si
tratti di vendita al dettaglio, finanza, sanità, istruzione
o attività culturali. Una volta che gli umani hanno
acquisito un certo controllo delle malattie infettive
nelle aree urbane, questo è diventato generalmente
vero anche per la salute della popolazione. I servizi
sono forniti più facilmente nelle città; la maggior parte
delle attività e degli affari è più facile che sia
produttiva in aree densamente popolate. Penso che il
passaggio verso città più grandi, verso insediamenti
più densamente popolati, continuerà. Si stima che
oggi, il mondo sia per il 55% urbano. Sarà
probabilmente urbano per il 70-80% entro la metà 
del secolo.

Tuttavia, il caso dei Gilet Gialli in Francia e
molte elezioni recenti hanno mostrato una
profonda scissione tra città e campagna. In
alcuni paesi, le aree rurali sono in declino e
questo sta avendo un impatto sia economico
che psicologico sulle popolazioni colpite.
Cosa ne pensa?

È una conseguenza dell’intensificazione, negli
ultimi decenni, della tendenza all’urbanizzazione che
stavo spiegando poc’anzi. Il fenomeno osservato in
Francia, relativo al declino economico delle aree rurali,
delle città e dei villaggi più piccoli si riscontra anche
negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Questo sta
portando a uno scontro politico e culturale tra le città
e le aree rurali. Gli elettori di Trump sono nelle aree
rurali e suburbane, mentre i Democratici hanno il
sostegno della maggioranza nelle città. Non vedo
cambiare la tendenza verso i grandi centri urbani. 
E, soprattutto, non vedo politiche pubbliche in grado
di affrontare il relativo declino delle aree rurali e dei
villaggi, ad esempio livellando l’attività economica in

base allo spazio geografico. La domanda chiave, allora,
diventa: come dovremmo gestire questa situazione?

Appunto. Come?

Se una regione è in relativo declino economico,
con una base di lavoro in calo, ciò non significa che
anche le persone debbano essere in declino nella loro 
vita personale o insicure nella loro vita quotidiana, 
ma probabilmente significa che sperimenteranno
cambiamenti culturali di cui non saranno contenti. 
Il cambiamento è una parte inevitabile della nostra vita
sociale e ci sono poche possibilità che esso rallenti – né
sarebbe auspicabile – nei prossimi decenni. Per questa
ragione, ritengo che l’universalità dei servizi di base,
come l’accesso a una buona sanità, un’istruzione di qualità
e infrastrutture decenti, siano necessari per la stabilità
sociale, l’etica sociale e il bene comune. Dobbiamo
ridurre le ansie così diffuse nella società di oggi.

Ora, gli sforzi in molti paesi sono focalizzati
sulla sfida ambientale, anche grazie alla forte
domanda che viene dai giovani che
riempiono le piazze in tutto il mondo. Lei è
uno dei massimi esperti mondiali in materia
e molte persone si pongono una domanda
fondamentale, che è anche il tema centrale
dell’ultimo libro di Naomi Klein: il sistema
capitalistico è compatibile con la protezione
del nostro pianeta?

Per rispondere è importante capire cosa stiamo
affrontando quando parliamo della questione
ambientale. Esistono tre principali sfide ambientali: 
la prima è il cambiamento climatico, in gran parte
causato dalla nostra dipendenza dai combustibili
fossili, petrolio e gas; il secondo è l’insostenibilità delle
pratiche terriere determinate principalmente dai
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sistemi agricoli e dalle nostre diete; e il terzo è
l’inquinamento, causato principalmente dall’industria
chimica, dalle plastiche e da altri pesticidi tossici, e
così via. Penso che, piuttosto che discuterne nel
contesto di categorie socioeconomiche generali come
capitalismo, socialismo, anarchia o qualsiasi altra cosa,
dovremmo discuterne in termini di tecnologie e
comportamenti. Preferirei piuttosto cercare risposte
mirate alle sfide che affrontiamo.

Nella pratica, quali sono queste risposte
mirate?

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici,
penso sia prevalentemente una questione legata al
sistema energetico: passare dai combustibili fossili alle
energie rinnovabili. Riguardo l’utilizzo del suolo, si
tratta in gran parte di norme applicabili, trasparenti ed
ecologiche, che delimitano gli spazi in cui l’agricoltura
o altre attività agricole sono consentite e dove non lo
sono. Anche spostarsi maggiormente verso diete a base
vegetale sarà importante. Quando, invece, parliamo di
inquinamento e sostanze chimiche, penso che
dovremmo essere vigili come lo eravamo per i
clorofluorocarburi che riducono lo strato di ozono
(CFC) per eliminare gradualmente i composti e i
prodotti pericolosi senza consentire ai gruppi di
interesse di ostacolare una corretta regolamentazione
dei materiali.

Per alcuni, l’Europa è l’unica speranza nella
lotta per proteggere il nostro ambiente; per
altri è un giocatore irrilevante. Qual è la sua
opinione?

Produco ogni anno con i colleghi il World
Happiness Report e il Sustainable Development Goal
Index, due pubblicazioni realizzate annualmente dal

Sustainable Development Solutions Network delle
Nazioni Unite (SDSN). Entrambi i rapporti mostrano
i paesi europei ai vertici della classifica mondiale
quando si misurano il livello di soddisfazione della
propria vita e i progressi verso gli SDG, gli obiettivi di
sviluppo sostenibile. Credo che l’Europa sia davvero la
regione del mondo in cui, seppur imperfettamente,
esiste il miglior equilibrio sociale tra obiettivi
economici, sociali e ambientali, il tutto nel contesto
dei diritti umani e delle istituzioni democratiche. C’è
molto da fare, ma l’Europa dovrebbe essere orgogliosa
di essere, oggettivamente, il leader mondiale in queste
sfide cruciali.

In un grande cambiamento di priorità
politiche rispetto alle precedenti
Commissioni europee, che erano più
focalizzate su altri argomenti, il nuovo
collegio dei commissari guidato da Ursula
Von der Leyen ha posto la protezione
ambientale al centro del suo programma.
Cosa ne pensa del Green Deal europeo,
presentato poche settimane fa?

Il Green Deal europeo è un grande passo in
avanti, un documento molto significativo; anzi, è un
documento storico per tutto il mondo. Sì, è molto
burocratico, ma nel senso weberiano: organizzazione
razionale nel perseguimento di obiettivi. In altre
parole, il Green Deal europeo introduce molte
strutture politiche, princìpi di governo e procedure di
gestione per rendere la società europea più sostenibile.
Diventerà un modello per altre regioni del mondo.

Funzionerà?

Sì, penso che funzionerà e fornirà un valido
quadro a livello globale. Da quando è stato
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annunciato, ho viaggiato diverse settimane in altri
paesi del mondo proponendo: «Perché non lanciare
un Green Deal come ha fatto l’Europa?». Ad esempio,
l’ho proposto di recente in ASEAN, dove penso che i
10 paesi del Sud-Est asiatico che ne fanno parte
potrebbero imparare molto dalla definizione del
Green Deal.

Qual è stata la risposta alla sua proposta in
ASEAN?

C’è molto interesse per ciò che sta accadendo in
Europa, senza dubbio. Alla mia domanda hanno
risposto con un’altra domanda: «Perché non avere una
cooperazione ASEAN-UE su questi temi?».

E qual è stata la sua risposta?

Che una cooperazione a livello regionale è
davvero molto importante perché un Green Deal
dell’ASEAN sarebbe notevolmente aiutato da un
solido quadro strategico di cooperazione con l’UE.
Penso, quindi, che affinché il Green Deal europeo
svolga il suo ruolo globale, l’Europa ha bisogno di
molta diplomazia attiva con l’ASEAN, l’Africa, la
Cina, la Russia e il Mercosur.

Certamente. Tuttavia, affinché l’Europa sia
all’altezza del suo ruolo globale, dobbiamo
trovare una maggiore unità internamente. 
A volte è paradossale che siamo troppo
concentrati su divisioni interne e non ci
rendiamo conto che i nostri interessi 
globali sono in linea con i nostri valori.
Capire questo allineamento innescherebbe
un circolo virtuoso dove la coesione 
interna alimenterebbe un più efficace ruolo
globale.

Innanzitutto vorrei dire che, a mio avviso,
l’Europa è la nostra più grande speranza nel mondo, e
sono convinto che alla fine funzionerà perché l’ethos
dell’UE è intrinsecamente socialdemocratico, e,
quindi, mira all’inclusione e alla sostenibilità. Detto
questo, è vero che al momento ci sono importanti
sfide interne che limitano il potenziale di un’Europa
del tutto efficace: Brexit, le divisioni in Spagna, le
difficoltà in Italia, i movimenti antieuropei di estrema
destra in Germania, Francia e altri paesi. Lavorare
giorno per giorno con 27 Stati non è semplice e la
verità è che l’Europa deve migliorare
significativamente le sue strutture di governance.

Quali sono le priorità in questo senso?

Ridurre l’applicazione delle regole del consenso
o dell’unanimità, perché un sistema basato sul
consenso completo o l’unanimità è, in definitiva,
inattuabile nel mondo di oggi. Abbiamo bisogno di
un’Europa forte, che non dipenda ogni volta da tutti e
27 i paesi che si devono esprimere su ogni singolo
dettaglio. La presunzione generale di consenso o
unanimità non offre all’Europa la flessibilità e la
capacità di interagire efficacemente con altri
importanti paesi e regioni del mondo, come Stati
Uniti, Cina o Russia. Inoltre, l’Europa ha bisogno di
un budget più ampio a livello dell’Unione, al fine di
investire in beni pubblici regionali, sicurezza, politica
industriale, transizione equa in materia di energia,
ricerca e sviluppo, fondi regionali, conservazione degli
ecosistemi e altri, necessari per un’Europa forte, unita,
sostenibile e inclusiva.

Un metodo di governance più agile e un
finanziamento pubblico più forte – in particolare un
bilancio dell’UE più ampio sostenuto da entrate
fiscali proprie – possono favorire l’unità politica e
sociale dell’Europa e, di conseguenza, una politica
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estera dell’UE più forte. Sì, capisco bene che la cosa
va contro le attuali tendenze della politica, ma è ciò di
cui l’Europa ha bisogno. E questo non è importante
solo per l’Europa, ma per tutto il mondo perché,
ripeto, l’Europa è la regione del mondo più vicina
all’essere un’economia inclusiva e sostenibile. E il
successo dell’Europa è, quindi, importante per il
mondo intero, sia come partner che come modello da
seguire.

Professor Sachs, per concludere, se potesse
dare un messaggio ai cittadini europei in
questo momento, cosa direbbe loro?

Per gli europei, parlando come un estraneo,
posso solo aggiungere che siete eredi e beneficiari della
meravigliosa civiltà occidentale, con tutta la sua

bellezza, i suoi valori e le sue conquiste. Oggi l’Europa
vanta la più alta qualità della vita, la più lunga
longevità e la maggior parte dei progressi verso uno
sviluppo sostenibile. Prendetevene cura per favore, per
mantenere un’Europa forte, pacifica, inclusiva,
democratica e sostenibile. Vi chiedo anche di utilizzare
i grandi punti di forza, la storia e la saggezza
dell’Europa per contribuire a condurre il mondo verso
uno sviluppo sostenibile e verso una diffusione globale
dello Stato di diritto globale, ai sensi della Carta delle
Nazioni Unite. Nei prossimi anni mettete, per favore,
in pratica il Green Deal europeo come la più
importante e la principale politica per lo sviluppo
sostenibile. Quando farete queste cose, posso
assicurarvi che ispirerete il mondo intero.

Grazie mille, professor Sachs.
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