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Dicono che costruiranno un ponte. Lo dicono da tanto tempo, hanno 
anche presentato un progetto molto dettagliato in merito. Dicono che 
sarà un’opera unica nel suo genere che collegherà due terre separate 
naturalmente. Dicono che potrebbe creare circa settemila nuovi posti di 
lavoro. Dicono che potrà dare un contributo decisivo allo sviluppo 
economico di Calabria e Sicilia e dell'intero Meridione. Dicono che 
resisterà a qualsiasi evento climatico, alla criminalità organizzata e persino 
allo scetticismo. Dicono. 
 A pensarci bene hanno ragione, c’è proprio bisogno di costruire 
un ponte in questo lembo d'Italia, ma non un ponte qualsiasi, c’è bisogno 
di costruirne uno speciale. Così speciale che non ci dovrà essere bisogno 
di cemento armato o di chissà quali innovative tecniche di costruzione 
per realizzarlo. Non sarà necessario cambiare il volto di uno degli scenari 
più suggestivi d’Europa: lo stretto di Messina. C'è bisogno di costruire un 
ponte in grado di creare molti più posti di lavoro di quelli preventivati, di 
generare uno sviluppo economico mai visto prima, in grado di resistere al 
tempo, alla criminalità organizzata ed allo scetticismo e di preservare un 
territorio che ha, nella sua bellezza, la sua principale ricchezza. 
Probabilmente ne servirà più di uno, perché non sarà sufficiente collegare 
semplicemente due terre ma si dovrà unire ogni singolo abitante di ogni 
singola regione del Meridione e, successivamente, anche d’Italia. E’ un 
progetto molto difficile da portare a termine, un’impresa ciclopica, forse 
l’impresa del millennio. Perché nessuno finora c’è riuscito. 
 Viviamo un’epoca di grandi trasformazioni, tutti i punti di 
riferimento che avevamo sono scomparsi, ci sentiamo poveri di idee, di 
motivazioni e di fiducia verso il futuro, sembriamo aver smarrito i valori, 
le ragioni, gli obiettivi, gli scopi. La risposta a tutto ciò è la paura e la 
risposta alla paura è, quasi sempre, la chiusura. Questo libro è un 
contributo che arriva in un momento difficile, in cui non si possiede più 
la capacità di scegliere e forse neanche la voglia, perché quando si finisce 
per credere a tutto, e si resta delusi, poi non si crede più a niente. E’ un 
atto di responsabilità e di follia, è un gesto d’amore e d’odio, di gelosia ma 



 8 

anche di distacco, è un onere ed un onore, è un tentativo di indicare una 
strada da seguire ma anche da abbandonare quando appare necessario. 
 Il primo capitolo descrive lo scenario attuale, quello in cui oggi ci 
troviamo a vivere e lavorare, è una rappresentazione di ciò che succede al 
di qua del ponte. L'attenzione è posta principalmente sulle tre grandi 
trasformazioni avvenute negli ultimi trent'anni e in atto ancora oggi nelle 
società: quella tecnologica, quella che interessa le istituzioni che ci 
governano e quella che coinvolge i valori di cui siamo portatori e custodi. 
Il secondo capitolo è un invito a partecipare al progetto di costruzione di 
questo metaforico ponte, a rimboccarsi le maniche, a gettare lo sguardo 
più in là, nel lungo periodo, ad essere artefici del proprio destino, ad 
immaginare come potrà essere il ponte una volta costruito. Il terzo 
capitolo è una proiezione nel futuro che ci consente di dare uno sguardo 
al mondo dall'altra parte del ponte dove tutto ruota intorno ai sette valori 
dell'etica hacker: la passione, la libertà, la responsabilità, l'apertura, il 
valore sociale, l'attività e la creatività. Il quarto e ultimo capitolo, infine, è 
la storia di un successo, è un esempio concreto che testimonia come sia 
possibile mettere in pratica le teorie contenute nei primi tre capitoli, utile 
quindi a certificarne l'efficacia.  
 L’Italia può ritrovare un senso ed una direzione solo se il suo Sud 
riaccende i motori, perché per rimettere in marcia il treno non è 
sufficiente far ripartire la locomotiva, occorre anche che gli ultimi vagoni 
si rimettano in moto. Il Sud non sembra più capace di sognare, sembra 
essersi spento definitivamente; eppure basta guardarsi intorno, leggere, 
informarsi per scoprire che molte idee viaggiano per il mondo in attesa di 
trovare applicazione e che potrebbero costituire la base di una nuova 
rivoluzione culturale che parta proprio dalle popolazioni mediterranee. Il 
Sud può indicare la nuova direzione da seguire perché il Nord, che fino 
ad oggi ha retto le redini del gioco, ne ha perso il controllo trascinando 
con sé chi, per troppo tempo, è rimasto a guardare. L’avventura dello 
sviluppo trainato dal Nord è terminata, è naufragata miseramente. Lo 
sviluppo ha coinciso solo ed esclusivamente con il saccheggio del Sud e 
l'instaurazione di una mentalità parassitaria e assistenzialista, origine e 
causa di tutti i suoi mali attuali. E' giunta l'ora di porre fine alla trappola 
dello sviluppo. Ognuno è artefice del proprio destino, pertanto tocca alle 
singole comunità fare la propria parte, invece di sottrarsi alle 
responsabilità come è avvenuto finora. Gli errori compiuti fino ad oggi 
dovrebbero averci insegnato che se la storia non la facciamo noi la farà 
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qualcun altro e non sarà particolarmente attento e sensibile ai nostri 
bisogni ed alle nostre aspettative. Il Sud può adottare e proporre al resto 
del Paese un nuovo stile di vita e un nuovo modello sociale basato su una 
nuova etica, che non si contrapponga a quella delle regioni più 
industrializzate ma si ponga in un rapporto dialettico e di confronto volto 
ad ottenere migliori risultati per tutti e non solo per una parte del Paese 
come è avvenuto fino ad oggi. Il Sud può farlo perché, nonostante le 
disastrose politiche attuate fin qui,  conserva ancora, soprattutto 
nell'entroterra, le giuste caratteristiche climatiche e paesaggistiche e le 
giuste risorse umane e naturali. Ma per farlo deve soprattutto puntare sui 
legami deboli. 
 Ecco perché c’è bisogno di costruire un ponte, un ponte 
metaforico, che abbia un duplice obiettivo: da un lato dovrà servire ad 
avvicinare le popolazioni, perché è nell’unione di intenti e di cervelli che 
si genera la forza necessaria per raggiungere obiettivi comuni; dall’altro 
servirà per essere attraversato, per andare oltre, per raggiungere altre mete 
e altri traguardi. Ci si dovrà servire di questo ponte per raggiungere nel 
più breve tempo possibile l’altra sponda, quella che consente di approdare 
ad una nuova realtà, ad una nuova mentalità, di lasciarsi una volta per 
tutte il passato alle spalle e vivere finalmente il presente da attori 
protagonisti e non da spettatori passivi.  
 L'obiettivo, infatti, è quello di spogliarsi dei vecchi pregiudizi, 
delle ataviche paure, dello scetticismo dilagante, dell'apatia, della 
rassegnazione. L'obiettivo è quello di ricomporre un paesaggio sociale 
frantumato, di riprendere a tessere i rapporti con gli altri, di riconoscersi 
parte di una storia, di un'identità, di una comunità che affonda le proprie 
radici in un lontano passato di grande spessore culturale e politico. 
L'obiettivo è generare la rivoluzione positiva, sociale e culturale del XXI 
secolo. L’obiettivo è arrivare di là dal ponte
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1.1 C’era una volta l’ideologia 
 
Vi sarà certamente capitato di assistere ad un'animata discussione tra 
persone appartenenti a mondi o culture diversi. Capita spesso in tv, 
soprattutto nei talk show o nei programmi di approfondimento, ma 
anche più semplicemente nel bar sotto casa o nelle piazze delle nostre 
città. Prestando maggiore attenzione a queste interazioni vi sarete 
certamente accorti che i dialoganti, con l'unico scopo di salvaguardare le 
proprie convinzioni, durante il confronto tendono a dare ai medesimi 
concetti nomi differenti, trasformandoli così in qualcosa di 
apparentemente diverso. Questo succede perché, essendo quegli stessi 
concetti espressione di una visione del mondo specifica, finiscono per 
assumere l'unico significato che per ciascun dialogante può apparire 
plausibile. Nel corso della discussione emergono punti di vista diversi 
riguardo ad uno stesso argomento e, quindi, significati diversi dai quali 
non possono che derivare giudizi che orientano comportamenti e azioni 
diverse che, per ciascuno degli interlocutori, possono rappresentare 
l’unica strada percorribile. Il rifiuto di assumere (o per lo meno di tentare 
di farlo) il punto di vista altrui, finisce per trasformare, molto spesso, le 
discussioni in pure contrapposizioni ideologiche. Il confronto, allora, si 
irrigidisce, la discussione si fa più tesa, gli scudi cominciano ad essere 
alzati, la comunicazione cessa e inizia il conflitto.  
 Le ideologie hanno immobilizzato, nel recente passato, il mondo 
intero. La contrapposizione ideologica più forte, quella tra gli Stati Uniti 
d'America e l'Unione Sovietica, paesi usciti dalla Seconda Guerra 
Mondiale come le due uniche superpotenze, ha condizionato per quasi 
mezzo secolo la vita economica, sociale e culturale dell’intero pianeta. La 
caduta del muro di Berlino nel novembre del 1989, il successivo sfaldarsi 
dell'intero blocco comunista, la riunificazione delle due Germanie nel 
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1990, il collasso e la disgregazione dell'URSS nel 1991, la recente 
unificazione europea, possono essere considerate tappe di un processo 
che ha posto fine all’immobilismo. 
 L’ideologia si basa sul pre-giudizio. Un pregiudizio non è altro 
che un giudizio emesso a priori, sulla base di pochi, insufficienti e 
superficiali elementi di valutazione. “Rispecchia criteri di economia 
mentale in quanto implica un ricorso a schemi mentali che incasellano 
diverse situazioni e perciò semplifica i rapporti con la realtà.”1 Tutti noi, 
quotidianamente, ricorriamo a pregiudizi ovvero a schemi mentali pre-
fabbricati, sono molto utili perché ci fanno risparmiare tempo, 
semplificandoci la vita. “Ogni essere umano ha una sua idea del mondo, 
una chiave di lettura che gli consente di orientarsi, prendere delle 
direzioni, compiere delle scelte funzionali per sé. Questa idea ha una 
valenza soggettiva, non un carattere di verità assoluta.”2  
 Quando decidiamo di abbracciare un’ideologia scegliamo di 
affidarci ai pregiudizi. Il pregiudizio è utile perché rafforza le convinzioni 
di chi ne fa uso, rendendole inconfutabili e inattaccabili e consente di 
risparmiare tempo, ma costringe il pensiero all’interno di un sistema di 
idee rigidamente strutturato, “che fornisce spiegazioni o razionalizzazioni 
sul perché il mondo è così com’è, e sul come o sul perché ci si può 
aspettare che questo cambi o no”.3 Questo atteggiamento, portato alle 
estreme conseguenze, solitamente si trasforma in dittatura, così come è 
accaduto in Corea del Nord per volontà del suo presidente Kim II Sung. 
Geri Morellini in Dossier Corea. Viaggio nel regime più isolato del mondo ci 
racconta di un paese dove “la maggior parte dei libri in circolazione sono 
stati scritti o attribuiti a Kim II Sung, che ha un catalogo di millecento 
opere […] Gli unici libri stranieri ai quali tutti possono accedere, per la 
consultazione nelle biblioteche, sono testi di scienze naturali o riferiti ad 
argomenti tecnici. Tutta la letteratura straniera è custodita in depositi 
speciali il cui accesso è ristretto alle più alte cariche di partito. Internet 
quasi non esiste. C’è un unico Internet Cafè a Pyongyang ma la 
navigazione costa 10 dollari ogni mezz’ora e dalle notizie a disposizione 
l’accesso ai cittadini nord-coreani è vietato […] L’argomento principale in 
tv è naturalmente la propaganda, che veicola i suoi messaggi di odio verso 

                                                 
1  Alberto Oliverio, L’arte di pensare, Rizzoli, Milano, 1997 
2  Giulio Granata, PNL, De Vecchi Edizioni, Milano, 1999 
3  A. Wilden, voce Comunicazione, Enciclopedia Einaudi, Torino, 1978 
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l’Occidente e i nemici del Sud e di esaltazione della patria attraverso una 
mitologia creata dal Regime con una rilettura epica e fantasiosa della 
storia antica. Addirittura la storia ufficiale e molti film insistono sul fatto 
che in Corea nacque il primo essere umano sulla terra. Le notizie 
dall’estero sono molto rare. Le uniche immagini che si mostrano sono 
manifestazioni violente, scontri con la Polizia, scene di guerra, 
rappresentazioni caotiche del mondo. Il messaggio è naturalmente: la 
Corea del Nord è il solo Paese dove regna la pace e la tranquillità, mentre 
fuori c’è l’Inferno”.4 
 Spesso confondiamo le ideologie con i valori. Nulla di più 
sbagliato, mentre i valori si adattano ai cambiamenti, le ideologie no. 
Un’ideologia è una rappresentazione del mondo impermeabile al 
confronto, “un’avarizia del pensiero”.5 Un atteggiamento di chiusura 
verso gli altri. Riduce notevolmente le occasioni di confronto e quindi di 
conflitto, genera previsioni che ovviamente finiscono per rafforzare 
l’ideologia dominante, riduce le possibilità di scelta aumentando, di 
conseguenza, la capacità di governare il caos. “Tutto funziona benissimo 
fino a quando l’ideologia riesce a conservare la propria impermeabilità al 
mondo e contemporaneamente a stare in piedi come modello plausibile 
del mondo. Se la tempesta degli eventi le rovina addosso fino a farla 
crollare, le persone possono sentirsi crollare con lei: non avendo più 
comportamenti ortodossi disponibili, si ritrovano a non avere più 
comportamenti disponibili. Non avendo più pregiudizi utilizzabili, si 
ritrovano senza capacità di giudicare.”6 E’ quello che è avvenuto e 
continua ad accadere quotidianamente nella maggior parte delle società 
post-moderne dopo il crollo del muro di Berlino. Insieme con esso sono 
crollati tutti i punti di riferimento. Ci sentiamo spaesati, improvvisamente 
privi di una bussola che possa indicarci una direzione, una meta, uno 
scopo. 
 Ci avevano costruito intorno un bel recinto che si chiamava 
ideologia e ci avevano dato istruzioni ben precise. All’interno del recinto 
avremmo potuto vivere serenamente, senza correre pericoli, avremmo 
avuto diritto ad un lavoro (statale), ci saremmo potuti costruire una 
famiglia (secondo i dettami religiosi del paese di appartenenza), avremmo 

                                                 
4  Geri Morellini, Dossier Corea. Viaggio nel regime più isolato del mondo, Cooper, 2003 
5  Annamaria Testa, Farsi Capire, RCS, Milano, 2000 
6  Ib. 
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avuto una discreta libertà di movimento (sempre all'interno del recinto), 
non saremmo stati esposti a pericoli di alcun genere. Tutto ciò a patto che 
fossimo stati fedeli ed ossequiosi nei confronti dell’ideologia dominante e 
dei suoi principali esponenti e promotori. Tutto ciò in cambio della 
libertà di pensiero, di decisione, di azione, lo Stato-chioccia avrebbe 
vegliato su di noi. Al di fuori del recinto c’era il nemico, sempre in 
agguato, un nemico pericoloso che andava combattuto con tutti i mezzi, 
leciti e illeciti. Chi oltrepassava il recinto lo faceva a proprio rischio e 
pericolo. 
 Questo paragrafo si intitola C’era una volta l’ideologia e il “c’era una 
volta” si riferisce alle condizioni che ne giustificavano l’esistenza. Oggi 
quelle condizioni non ci sono più, il recinto è caduto. Vaghiamo senza 
meta in un nuovo ambiente, sconosciuto ed imprevedibile, in continua 
trasformazione, viviamo alla giornata sperando in un futuro migliore ma 
non sappiamo su chi o cosa poggiare queste speranze. Abbiamo perso la 
fiducia, la passione, le motivazioni, sbagliamo continuamente strada. Ci 
guardiamo continuamente alle spalle, un po’ per rimpiangere i bei tempi 
che furono un po’ perché abbiamo paura che gli altri ci colpiscano a 
tradimento. Non crediamo più nelle istituzioni, negli imprenditori, nei 
politici, nella chiesa, nei partiti, nella famiglia. Tutti i punti di riferimento 
che avevamo sono scomparsi. Non è rimasto più nulla. Al di qua del 
ponte sembra esserci un cumulo di macerie, il panorama non è molto 
confortante, è sempre più buio. 
 
 
1.2 Tre grandi trasformazioni 
 
Nell’attuale epoca, che la sociologia definisce post-moderna, secondo 
Jonas Ridderstråle e Kjell Nordström, autori dei best seller Funky Business 
e Karaoke Capitalism, stiamo assistendo a tre grandi trasformazioni, in 
continuo divenire: la prima e più dirompente, oltre che rapida, ha a che 
fare con la rivoluzione apportata dalle nuove tecnologie della 
comunicazione; la seconda coinvolge quelle che ancora continuiamo a 
definire istituzioni; la terza molto più lenta, ma non per questo meno 
importante, riguarda i valori di cui sono portatori i cittadini delle 
comunità che hanno abbracciato il modello economico dominante, quello 
capitalistico. A queste trasformazioni vanno aggiunti due eventi di 
carattere politico, molto importanti, avvenuti a distanza di quindici anni 



 19 

l’uno dall’altro: il crollo del muro di Berlino e la morte di Papa Giovanni 
Paolo II. 
 Il primo avvenimento, determinato dalla fine della Guerra 
Fredda, ha da un lato liberato le coscienze dalla schiavitù dei 
comportamenti imposti, dall’altro ha contribuito a creare disordine e 
confusione, basta osservare lo stato in cui versano gli ex paesi dell’Urss 
per rendersene conto. In Slovacchia, ad esempio, vi sono intere comunità 
ridotte in condizioni di miseria estrema. “Chi non ha mai vissuto nelle 
bidonville di Hermanovce, Svenia, Turna, Durko o a Leusik 9 (a Kosice), 
il più grande ghetto rom d’Europa, non può immaginare quanto sia lunga 
una giornata passata lì dentro. In mezzo all’immondizia o lungo i bordi 
frastagliati di stagni malsani crescono bambini trasandati, nudi e 
infreddoliti, anche affamati [...] Le tensioni provocate dopo la fine del 
socialismo, dal catastrofico crollo degli aiuti sociali, hanno sviluppato la 
collera di queste comunità.”7 A Mosca, ci racconta la giornalista Renata 
Pisu, “non c’è moscovita che, forse per nostalgia, non desideri vivere in 
uno dei solidi e, a loro modo eleganti, casermoni dell’epoca di Stalin […] 
A Mosca, oggi, per dare un tono etnico, patriottico, ai nuovi condomini, 
gli architetti mettono, a coronamento dell’opera, delle cupole a cipolla o a 
cono, rimembranze della vecchia Russia”.8 E ancora, Riccardo Staglianò 
rivela che una ponderosa inchiesta del New Yorker tratteggia lo scenario di 
un’ex superpotenza avviata a una gran velocità verso un destino da Terzo 
Mondo. “Il futuro della Russia non sembra mai stato così fosco […] 
Infarti, alcolismo e tubercolosi sono endemici. Poi un tasso record di 
incidenti automobilistici e di lavoro, senza contare i suicidi e gli omicidi… 
e 750 mila persone infettate dall’HIV”.9 Questi reportage denunciano lo 
stato di assoluta confusione in cui versano i Paesi che, per decenni, hanno 
vissuto sotto il peso di un’ideologia che soffocava ogni legittima 
aspirazione. Combattuti tra la nostalgia del passato (quando a fronte di 
una minore libertà godevano di maggiore protezione) e la visione di un 

                                                 
7  Oliver Michel, Il cuore zingaro della nuova Europa, articolo pubblicato sul 
settimanale “La Repubblica delle Donne” supplemento al quotidiano “La Repubblica” del 
31 luglio 2004 
8  Renata Pisu, Mockba, articolo pubblicato sul settimanale “La Repubblica delle 
Donne” supplemento al quotidiano “La Repubblica” del 27 settembre 2003 
9  Riccardo Staglianò, Lo strano caso dei russi, popolo in via d’estinzione, articolo 
pubblicato sul settimanale “Il Venerdì di Repubblica” supplemento al quotidiano “La 
Repubblica” del 29 ottobre 2003 
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futuro più libero ma allo stesso tempo più incerto, questi popoli 
ondeggiano aggrappati alle proprie “zattere” in un mare di disperazione. 
 Il secondo avvenimento, la morte di uno dei pontefici più amati 
della storia, Giovanni Paolo II, ha chiuso definitivamente un’era, quella 
delle contrapposizioni ideologiche che dalla fine della Seconda Guerra 
Mondiale ad oggi hanno caratterizzato il modo di intendere la società e la 
politica. L’ultimo guerriero delle ideologie non c’è più. Karol Wojtila ha 
portato a termine la sua missione lasciando a tutti, credenti e non, questo 
messaggio: non abbiate paura. Un messaggio di speranza che invita a 
ricercare la propria missione, il coraggio di cambiare, di dare una svolta e 
un senso alla propria esistenza con coraggio e determinazione. Ma 
vediamo nel dettaglio le conseguenze che queste tre grandi trasformazioni 
hanno apportato nelle nostre vite, cominciando dalla più dirompente, 
quella tecnologica. 
 
 
1.2.1 La tecnologia 
 
Ogni cambiamento, trasformazione o novità porta sempre con sé delle 
incognite che hanno il potere di rendere difficile il passaggio da un 
momento storico ad un altro. Oggi tutto ciò è reso ancor più incerto 
dall’aumento della velocità con cui i cambiamenti avvengono, in 
conseguenza della continua introduzione, nella nostra vita, di tecnologie 
sempre più sofisticate. Nel villaggio globale, profetizzato dal 
massmediologo Marshall Mc Luhan, gli avvenimenti impiegano molto 
meno tempo rispetto al passato per raggiungere i destinatari; le 
informazioni circolano con maggiore libertà, il sapere è a disposizione di 
tutti e rappresenta un passo in avanti verso la diffusione della conoscenza. 
Tra gli anni ’70 e gli anni ‘80 in molti pronosticarono che, nel duemila, 
avremo viaggiato a bordo di navicelle spaziali, avremo costruito case nelle 
spazio, ci saremo nutriti di strani alimenti e avremo incontrato forme 
viventi extraterrestri. Niente di tutto ciò però si è verificato. Abbiamo 
abbondantemente superato l’inizio del millennio e abitiamo ancora nelle 
nostre case; per spostarci usiamo sempre di più le solite, ma un pò più 
tecnologiche, automobili; ci alimentiamo, più o meno, con gli stessi cibi; 
nessun segnale da parte di extraterrestri ci giunge dallo spazio; le ultime 
“creature”, inviate di recente su Marte, non hanno incontrato alcun segno 
di vita.  
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 E’ avvenuto, invece, un cambiamento importante che nessuno è 
riuscito a pronosticare. A determinarlo, non sono stati né la politica, né i 
governi, né le grandi aziende multinazionali; sono state le persone, dei 
semplici e comuni cittadini. Nessuno, infatti, ha previsto che una 
tecnologia tutto sommato molto più semplice di quelle fantasticate 
avrebbe cambiato radicalmente il modo di vivere e di comunicare degli 
esseri umani. Questa tecnologia si chiama Internet, una rete di computer 
collegati tra di loro che unisce popoli, culture, idee, religioni diverse in un 
unico villaggio globale, che ha scardinato le barriere sociali e culturali che 
erano state erette in passato e che promette di stravolgere anche nel 
futuro le nostre vite. E’ questa la vera rivoluzione che è avvenuta e 
avviene quotidianamente on-line. Una rivoluzione silenziosa, non 
annunciata. Mentre il presente cambiava senza che ce ne rendessimo 
conto, il nostro sguardo era rivolto al futuro, un futuro che ha disatteso 
aspettative e previsioni. Mentre eravamo intenti a fantasticare sul futuro 
all’interno di alcune strutture militari americane, col nome di Arpanet 
(acronimo di Advanced Research Projects Agency Network), nasceva 
Internet, un progetto basato su un collegamento tra computer diversi, 
distribuiti sul territorio in modo tale da formare i nodi di una rete con una 
caratteristica molto importante, quella di essere in grado di continuare la 
trasmissione dei dati, tra le basi militari alleate, anche in caso di 
distruzione da parte del nemico di una di queste. Solo nel momento in 
cui, terminato il pericolo della Guerra Fredda, venne adottato all’interno 
delle università americane per esigenze di studio e ricerca e, 
successivamente, per esigenze di svago (scambiare messaggi, musica, foto 
etc.), iniziò a rivelarsi in tutta la sua potenza. Quando il numero di 
personal computer cominciò a crescere e a ramificarsi sul territorio e 
iniziò a formarsi quel vero e proprio reticolo che oggi chiamiamo col 
nome di Internet. “Il mio computer [. . .] in sé non è un mezzo di 
comunicazione [. . .] La sua esistenza è giustificata solo dall’esistenza di 
altri consimili apparecchi di cui in parte ha bisogno e in parte impone.”10 
Solo in seguito al trasferimento dagli ambienti militari a quelli civili e al 
crollo di un’ideologia che bloccava il suo sviluppo, le potenzialità di 
Internet sono potute emergere trasformando il modo di comunicare, 
lavorare, interagire, commerciare, studiare, informarsi, pensare e divertirsi 

                                                 
10  Umberto Galimberti, Ho messo in rete il mio futuro, articolo pubblicato sul 
quotidiano “La Repubblica” del 19 Dicembre 1995 
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degli abitanti di questo pianeta. 
 
 
1.2.1.1 Connettere le menti 
 
Offrire connessione. La prima grande rivoluzione determinata da Internet 
è stata proprio quella di offrire alle persone la possibilità di diventare 
parte (uno dei nodi) di questa grande rete. La Rete, infatti, può essere 
paragonata ad un grande cervello. Ogni singolo navigatore rappresenta il 
nodo di un grande sistema interconnesso in cui poter condividere con 
altri informazioni, esperienze, conoscenze, emozioni. Senza ciascuno dei 
nodi la Rete non esisterebbe, le connessioni non avrebbero senso, i 
mouse resterebbero fermi. Inoltre, “l’utilità sperimentata dal singolo 
individuo nel far parte di un comunità in rete cresce esponenzialmente 
con il numero di persone che ne fanno parte.”11 All’aumentare degli 
utenti aumentano le possibilità. La grande rivoluzione determinata da 
Internet è stata proprio quella di incrementare e facilitare le connessioni 
soprattutto tra i legami deboli, tra persone distanti fisicamente e 
culturalmente, di allargare i confini di ciascuno e quindi di aumentare 
esponenzialmente la propria efficacia e le proprie possibilità di lavoro, di 
studio, di relazione. L’espansione di questi confini ha facilitato e 
determinato l’avvento di quel fenomeno socio-politico, economico e 
tecnologico che oggi chiamiamo con il nome di globalizzazione. “L’errore 
[…] è quello di vedere il fenomeno soltanto nei suoi termini economici. 
La globalizzazione è infatti politica, culturale e tecnologica, oltre che 
economica, e si è diffusa soprattutto con lo sviluppo dei sistemi di 
comunicazione, dalla fine degli anni sessanta in poi.”12 
 Internet ha poi contribuito a diffondere un approccio che va 
sotto il nome di peer to peer, termine che può essere tradotto con alla pari. 
Si tratta di un modello di interazione che permette di avere accesso ai 
computer della Rete che lo prevedono e di prelevare ciò che serve in 
cambio della reciproca disponibilità a rendere disponibili e accessibili le 
proprie risorse. Una forma di collaborazione e di scambio molto 
democratica che richiede maturità, impegno, responsabilità, rispetto e 
condivisione delle regole. Il peer to peer ha aperto scenari nuovi e più 

                                                 
11  Ridderstrale Jonas, Nordström Kjell, Funky Business, Fazi editore, 2000 
12  Anthony Giddens, Il mondo che cambia, Il Mulino, 2000 
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democratici di collaborazione tra coloro che usano Internet per lavoro, 
studio o divertimento: è una delle caratteristiche della Rete, è la sua reale 
natura che è sempre stata vocata all'interazione tra i suoi nodi. Il filosofo 
Pier Levy, nel suo libro L’intelligenza collettiva, coniò questa definizione 
proprio per indicare il risultato dell’interazione tra più cervelli su un tema 
specifico, resa possibile da Internet. Questa interazione permette la 
condivisione di informazioni e l'interazione nella risoluzione di problemi 
o nello studio di fenomeni, in tempo reale, a prescindere dalla 
collocazione fisica dei soggetti coinvolti. Più la rete è ampia, più il suo 
valore e la sua potenza aumentano. Questa consapevolezza, negli ultimi 
anni, si è andata trasferendo dal Web al mondo reale del lavoro e delle 
relazioni sociali, si è iniziato a prendere coscienza di come dall'unione di 
competenze e contatti le organizzazioni e gli individui riescano ad 
ottenere risultati straordinari. Uno dei maggiori sostenitori di questa tesi, 
Tim Sanders, sottolinea che “quando presentate una persona ad un’altra, 
la loro somma non dà semplicemente due: può sommare da due 
all’infinito, perché se l’incontro è produttivo abbiamo contribuito a creare 
un cortocircuito unico e irripetibile al quale noi saremo perennemente 
associati e che potrà a sua volta connetterci con una miriade di nuovi 
nodi della rete”.13 
 In sintesi possiamo quindi affermare che l’avvento di Internet ha 
inciso principalmente su due fronti: nel facilitare ed incrementare 
enormemente il numero di connessioni tra individui (legami deboli) 
allargando conseguentemente i confini delle comunità tradizionali e nella 
diffusione del concetto di condivisione di risorse e conoscenze, tra i nodi 
della rete e nella vita reale. 
 
 
1.2.1.2 L’accesso alle informazioni 
 
Lo studioso Joshua Meyrowitz, docente di Comunicazione all'Università 
del New Hampshire, mette in evidenza come la diffusione delle 
informazioni nella società sia favorita od ostacolata anche dalla struttura 
propria dei mezzi di comunicazione. La diffusione di informazioni 
attraverso i libri, ad esempio, crea una separazione tra le tipologie di 
lettori. Non tutti possono leggere tutto indiscriminatamente, le 

                                                 
13  Tim Sanders, L’amore è la killer app., Sperling & Kupfer, 2002 
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informazioni contenute nei libri infatti sono mirate; alcune sono riservate 
ad esempio agli adulti, altre ai bambini, altre ancora ad una determinata 
categoria professionale e così via. Questa separazione si avverte a partire 
dal linguaggio scelto per scrivere il libro, che è un media che contribuisce 
a segmentare i pubblici/lettori in base agli argomenti trattati; il linguaggio 
utilizzato infatti può rappresentare un filtro per alcune categorie sociali 
che non possiedono le chiavi di accesso al contenuto e per interpretarne i 
codici linguistici, ad esempio gli individui con basso livello di 
scolarizzazione, poiché “i tipi di accesso, e i passi necessari per 
raggiungere l’accesso, sono diversi per media diversi.”14 
 Con l’avvento della televisione si è assistito ad una prima forma 
di “fusione” dei pubblici dovuta alla natura stessa del mezzo. 
L’intelligenza visiva, infatti, è una forma di intelligenza primitiva, che 
possediamo tutti, giovani e vecchi, ignoranti e colti, ricchi e poveri, fin 
dalla nascita. La televisione è un mezzo che diffonde immagini e poiché le 
immagini sono interpretabili da chiunque e sono in grado di trasferire 
nella mente più informazioni delle parole è facile comprenderne la forza 
comunicativa. Le informazioni che in precedenza erano rivolte a pubblici 
differenti con l’avvento della tv diventano alla portata di tutti o quasi. In 
particolare, i contenuti che la televisione generalista diffonde, poiché sono 
rivolti ad un pubblico di massa, non sono suddivisi per temi ma sono 
anch’essi generalisti e comunicati con un linguaggio molto semplice e 
diretto, codificabile da tutti. Il flusso delle informazioni televisive entra 
indiscriminatamente nelle case, senza incontrare filtri e selezioni; non 
bisogna andare ad acquistarne il contenuto come avviene con il libro. 
“Molti individui che troverebbero imbarazzante andare in libreria e 
comprare una rivista sui travestiti, guarderebbero senza problemi un 
programma sullo stesso argomento alla televisione”.15 Oggi anche la 
televisione, come il libro, tende alla segmentazione dei pubblici per 
generi, tant’è che si è trasformata in tv on demand, cioè una tv che segue la 
logica del supermercato, dove si acquista ciò che si vuole consumare. La 
moltiplicazione dei canali televisivi, dovuta all’introduzione della 
tecnologia digitale, dal satellite alla banda larga, permette oggi di poter 
scegliere tra una miriade di canali, divisi per genere, ma la maggiore forza 

                                                 
14  Meyrowitz J., Oltre il senso del luogo. L’impatto dei media elettronici sul comportamento 
sociale, Bologna, Baskerville, 1995 
15  Ib. 
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comunicativa delle immagini resta comunque invariata. 
 E' con la diffusione di Internet, però, che si è determinata la vera 
fusione dei pubblici perché la Rete ha permesso a chiunque di accedere 
ad un vastissimo spettro di informazioni multimediali, senza filtri. 
Internet è potenzialmente in grado di fornire a chiunque informazioni su 
qualunque cosa: è sufficiente essere a conoscenza dell’esistenza del sito 
che si vuole visitare e del suo indirizzo. Ma anche non possedendo questi 
parametri, utilizzando uno dei tanti motori di ricerca, si è in grado di 
ottenere un’infinità di riferimenti circa l’argomento oggetto della ricerca. 
All’interno di ogni sito, poi, è possibile trovare nuovi collegamenti (links) 
che consentono di avere accesso ad altri siti correlati, in una sorta di 
rimando infinito. La vertigine che si prova navigando in Internet deriva 
dal fatto che si sa da dove si parte ma non si sa dove si approderà. A 
questo aspetto va aggiunta la semplicità di pubblicazione dei contenuti sul 
Web. Mentre per pubblicare un libro o un giornale o per trasmettere 
programmi televisivi era necessaria, fino a poco tempo fa, la mediazione 
di un editore, creando una pagina web su Internet si diventa editori o 
emittenti di se stessi e dei propri contenuti anche senza necessariamente 
avere l’autorevolezza per farlo. Oggi, infatti, chiunque può crearsi la 
propria web-tv, web-radio, webzine (magazine online), il proprio blog e, 
da qualche tempo, anche stampare il proprio libro, proprio come quello 
che state leggendo. Internet consente, dunque, una comunicazione di tipo 
orizzontale. Il World Wide Web, al contrario della televisione, risulta 
essere un mezzo estremamente interattivo e l’interattività permette di 
moltiplicare le tematiche alle quali è possibile accedere, frammentandole 
in micro-argomenti sempre più specifici. L’accesso alle informazioni su 
Internet è libero perché è un mezzo che non segmenta il suo pubblico: 
tutti sono potenzialmente in grado di accedere a qualsiasi tipo di 
informazione attraverso testi, foto, video che circolano di computer in 
computer. 
 La circolazione delle informazioni e la condivisione delle risorse 
rappresentano un contributo importantissimo per l’accrescimento civile e 
sociale di interi popoli ed anche per il funzionamento della democrazia.  
Molte guerre potrebbero essere evitate, molti dittatori cadrebbero e 
verrebbero rovesciati senza la necessità di sparare un solo proiettile, se 
l’accesso alle informazioni fosse dovunque libero. La libera circolazione 
delle idee e delle informazioni fa più paura delle pallottole. Il terrore 
dimostrato dalle autorità cinesi nei confronti di Internet e i conseguenti 
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patetici tentativi di porvi un freno lo testimoniano chiaramente, così 
come quelli  ricordati in precedenza del presidente della Corea del Nord 
nei confronti delle informazioni e delle notizie provenienti dall’esterno. Il 
confronto tra culture e modelli di vita diversi contribuisce 
all’emancipazione ed alla crescita culturale e sociale dei popoli. Lo 
scrittore Salman Rushdie affermò, molto prima dello scoppio della guerra 
in Iraq, che la maniera più efficace per spodestare Saddam Hussein 
sarebbe stata quella di inondare l’Iraq di prodotti e idee, non di bombe e 
missili. Da quando, ad esempio, i film indiani sono stati riammessi nelle 
sale cinematografiche pachistane, (erano stati vietati dalla metà degli anni 
’60 dopo una delle guerre combattute fra India e Pakistan per il controllo 
del Kashmir), “abbiamo avuto un 200% di incremento nel giro d’affari – 
racconta Saad Sharif, direttore del Multiplex di Rawalpindi – vendiamo 
1500 biglietti al giorno solo per questi film, i governi possono discutere, 
gli eserciti confrontarsi ma la realtà è che indiani e pachistani vengono 
dalla stessa cultura, sono lo stesso popolo, parlano lingue simili.”16 Jawed 
Naqvi, corrispondente da Delhi per Dawn, che è il principale quotidiano 
pachistano in lingua inglese, sottolinea: “i film non influenzano la politica, 
i pachistani possono non amare gli indiani ma vanno pazzi per i loro film. 
Inoltre i film indiani sono più liberali di quelli locali in materia di amore e 
relazioni sentimentali: spesso parlano della questione della sessualità, che 
in Pakistan è tabù, e le attrici possono ballare, cantare, mostrarsi, ma 
sempre con castità. E questo ha molto successo in una parte della società 
pachistana, che da anni cerca di definire un’identità che sia mussulmana e 
moderna allo stesso tempo.”17 
 Ma l'accesso alle informazioni ha anche il suo rovescio della 
medaglia che è dato dal fatto che oggi la quantità di informazioni che 
circola nel mondo è talmente elevata che, per non rischiare un’overdose, 
si è costretti a selezionare, a filtrare. Uno dei meccanismi messi in moto 
da Internet, infatti, è stato proprio questo, l’aumento esponenziale della 
quantità di informazioni disponibili e della loro velocità di diffusione. Il 
sociologo Giuliano Da Empoli nel suo libro Overdose. La società 
dell'informazione eccessiva ci descrive come una società ossessionata ed 
oppressa dalle troppe informazioni al punto da non riuscire ad estrarre in 

                                                 
16  Francesca Caferri, Bollywood, i film del nemico conquistano il Pakistan articolo 
pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” del 27 settembre 2008 
17  Ib. 
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realtà elementi utili, “550 miliardi di pagine internet che crescono al ritmo 
di 8 milioni al giorno, centinaia di televisioni, 200 miliardi di sms all’anno, 
5 miliardi e mezzo di documenti prodotti dalle sole aziende americane 
sono alcuni dei dati che fotografano la montagna di informazioni. 
L'overdose cognitiva assale il manager americano che, al ritorno dalla 
settimana bianca, trova 250 e-mail nella casella di posta elettronica o il 
bambino che, digitando su Google, fa una ricerca su Napoleone e trova 
200.000 indirizzi Internet da consultare”.18 L'overdose cognitiva è anche 
documentata da ricerche come “quella effettuata dall'agenzia di stampa 
Reuters, nel 1996, su 1.300 manager in tutto il mondo: i 2/3 degli 
interpellati dichiararono di avere bisogno di una grande quantità di 
informazioni ma ben la metà dei manager ammisero di non essere in 
grado di gestire le informazioni che ricevevano. Il 42% di loro dichiarò di 
considerare lo stress da informazione come causa di disturbi fisici, mentre 
il 60% attribuì allo stesso motivo una grande stanchezza che impediva di 
godersi il tempo libero.”19 Oppure come il sondaggio Gallup effettuato su 
un campione di 972 persone negli Stati Uniti che ha appurato che 
ciascuno di loro mediamente riceve ogni giorno 31.8 telefonate, 13.6 e-
mail, 11.2 messaggi vocali e 8.8 fax.  
 Le notizie, trasformate in bit, viaggiano in grande quantità nei 
cavi o attraverso le onde ad una velocità impressionante, destinata ad 
aumentare sempre più. “Nell’era dell’informazione, l’informazione è 
denaro”20 e le aziende sono disposte a spendere molto per conoscere i 
gusti e le abitudini dei consumatori, perché è l’informazione a fornire le 
giuste coordinate per un business di successo. Sono disposte a pagare i 
cosiddetti cool hunters (cacciatori di tendenze) per sapere in anticipo 
quello che succederà domani, come cambieranno e si evolveranno i gusti 
e le mode nella società. Chi sa si muove prima e meglio di chi non sa. 
L’immateriale ha più valore della materia, di ciò che si può toccare. Un 
prodotto può acquisire un valore superiore se associato ad un brand 
(marchio) affermato, un pay-off (slogan) ha più valore del 
prodotto/servizio che sponsorizza, le onde elettromagnetiche hanno più 
valore degli apparecchi che le trasmettono, i bit hanno più valore dei cavi 
o delle apparecchiature attraverso cui viaggiano. 

                                                 
18           Giuliano Da Empoli, Overdose. La società dell'informazione eccessiva, Marsilio, 2002 
19            Ib. 
20  Ridderstrale Jonas, Nordström Kjell, Funky Business, Fazi editore, 2000 
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1.2.2 Le istituzioni 
 
L’avvento di Internet ha improvvisamente cambiato le regole del gioco. 
La possibilità che sempre più persone hanno di accedere alle informazioni 
mette in difficoltà le “autorità” tradizionali. Gli studenti sfidano i 
professori, i cittadini sfidano le istituzioni, i dipendenti sfidano i manager, 
i figli sfidano i genitori, i consumatori sfidano le aziende. La conoscenza 
rende liberi e soprattutto consapevoli delle proprie possibilità. Le 
istituzioni “sono la base del nostro modo di vivere, strutture sociali che 
abbiamo creato per promuovere stabilità e dare ordine al nostro futuro”21 
è necessario, oggi, riconsiderarle sulla base dei cambiamenti avvenuti e di 
quelli in atto per evitare che si trasformino in un contenitore svuotato di 
ogni contenuto. 
 
 
1.2.2.1 Le nazioni 
 
Le nazioni hanno perso la rilevanza che avevano in passato. Sono 
contemporaneamente troppo piccole per decidere ed agire nel panorama 
internazionale (vedi il terrorismo, l’impotenza dell’ONU nella guerra 
all’Iraq, le calamità naturali) e troppo grandi per riuscire ad occuparsi dei 
problemi interni (pensioni, sanità, istruzione) perché non più in grado di 
influenzare le decisioni dei singoli individui. L'appartenenza ad una 
nazione, oggi, non rappresenta più un elemento distintivo o 
caratterizzante. E’ superfluo. “Oggi non si decide più avendo come 
riferimento la nazione. I fattori rilevanti sono altri: lingua, cultura, età, 
clima, sesso, stile di vita, preferenze sessuali ecc.”22 Viviamo in un mondo 
sempre più globalizzato e in un contesto del genere le nazioni, spesso, 
rappresentano un impedimento piuttosto che un’opportunità con le loro 
leggi, i regolamenti, i divieti. Le aziende decidono di spostare le fabbriche 
dove costa meno produrre, gli studenti decidono di studiare e frequentare 
le Università indipendentemente dalla nazione che le ospita, i 
consumatori acquistano attraverso Internet dove conviene di più, gli 

                                                 
21  Ridderstrale Jonas, Nordström Kjell, Funky Business, Fazi editore, 2000 
22  Ib. 
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scienziati collaborano e scambiano informazioni con colleghi che 
lavorano al di fuori dei laboratori nazionali, gli atleti gareggiano nei team 
di nazioni diverse dalla propria. 
 Mentre un tempo le persone si riconoscevano nelle e attraverso 
le istituzioni sociali oggi non è più così. Non sono più le aziende per le 
quali lavoriamo o i legami familiari o le chiese o i vicini di casa o gli amici 
a definire la nostra collocazione nella società ma siamo noi stessi, alla 
continua ricerca di luoghi e spazi che ce lo consentano, ad esprimere la 
nostra creatività e le nostre attitudini. Tutti gli altri aspetti che fanno parte 
della nostra vita come le scelte di consumo, le forme di aggregazione 
sociale e di svago e di impegno, all’interno della società, vengono fuori 
nel corso di questo processo di costruzione d’identità. 
 Le nuove tecnologie della comunicazione demoliscono confini di 
ogni tipo e poiché l’autorità, tradizionalmente, è sempre stata esercitata 
all’interno di confini geograficamente stabiliti, si può comprendere, come 
le nuove tecnologie operino nella direzione di stabilire nuovi equilibri di 
potere, ridefinendo quelli esistenti. In particolare, i nuovi media 
sottraggono potere alle autorità centrali per distribuirlo a quelle 
periferiche, più piccole e più numerose. Da qui la nascita di nuove forme 
di aggregazione non più basate su confini geografici o su valori 
tradizionali ma sulla conoscenza. L’attuale società è caratterizzata dalla 
frammentazione delle identità degli individui, dovuta alla molteplicità di 
esperienze che si vivono, alla molteplicità degli spazi che si abitano e dei 
ruoli che si è chiamati ad interpretare quotidianamente. 
 Secondo Bernard Cova, l’individuo postmoderno è un nomade 
del presente, privo di agganci sociali, da ciò deriva il fatto che le comunità 
post-moderne risultano più instabili di quelle tradizionali. Mentre 
nell’epoca moderna (che ha fatto il suo ingresso con il Rinascimento) si è 
riusciti ad opporre alla tradizionale nozione di comunità, caratterizzata da 
emozioni e vicinanza relazionale e considerata un retaggio medievale, 
quella di contratto sociale, caratterizzata da impersonalità, razionalità, 
trasparenza, utilitarismo ed economia, nel postmoderno si assiste al 
processo inverso. Oggi, infatti, gli individui si aggregano sempre di più in 
quelle che vengono definite neotribù, cioè in comunità emozionali che 
sono tenute insieme non da un contratto sociale ma da passioni ed 
emozioni condivise. L’individuo sceglie di far parte di esse per provare 
sensazioni insieme con altri, cioè per essere e non per fare. Questi spazi non 
sono utilitaristici e non sono regolati da regole rigide, non si possono 
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considerare tali. L’appartenenza ad una tribù è un processo trasversale, 
tant’è che ciascun soggetto può appartenere a più tribù e ricoprire ruoli 
diversi in ciascuna di esse. E’ come indossare una maschera diversa per 
ogni circostanza, all’occorrenza. Come ha scritto Umberto Galimberti: 
“siamo diventati tutti estroversi, la nostra identità è ormai fuori di noi, è 
laggiù in quel che si dice di noi. Là si raccoglie credibilità e fiducia, 
accesso al credito e all'iniziativa; dobbiamo costruirci ogni giorno una 
faccia con cento lingue e mille parole per poter abitare tutte le situazioni 
che il mondo pubblico ci ha preparato.”23 
 Sono tantissime le comunità di individui che si formano intorno 
ad una passione, un hobby, un’emozione, anche molto bizzarra. Una 
ricerca condotta nel 2004 dalla Scuola Superiore del Loisir di Riccione, 
che studia la trasformazione dei modelli di consumo, lo dimostra. Il 
database della Scuola contiene 3400 gruppi accomunati prevalentemente 
da interessi e passioni che possono essere suddivisi in sette categorie 
principali: “Ci sono i cultori di un eden dissolto dove tutto era a misura 
d’uomo, e dove entrano gli amanti del cibo perduto, gli adepti del Seed 
Saving, ovvero i salvatori di semi delle piante scomparse, i frequentatori 
di agriturismo d’epoca senza acqua e luce. Gli avventurosi sono 
viaggiatori del tempo che, a seconda dei casi, ricostruiscono i siti 
archeologici, amano treni d’epoca e dirigibili. Più semplice, e diffusa, è la 
ricerca delle proprie radici: e via con le saghe celtiche, i giochi di ruolo 
fantasy, i rave. Diffusissimi gli amanti del ludico, che ricostruiscono le 
antiche battaglie, oppure frequentano scuole di falconeria e di lotta greco-
romana. E poi quelli che mescolano passato e presente nel vintage, o si 
cercano per ricostruire la propria esistenza scambiando figurine e 
giocattoli, o ricordando insieme i sapori dei vecchi gelati. Infine, i 
numerosissimi gruppi che interpretano la memoria come lascito, e che, in 
casi estremi, acquistano una “capsula del tempo” per riempirla dei propri 
ricordi”24 
 Internet agevola ancora di più il prolificare di queste forme di 
aggregazione. Le comunità virtuali nascono proprio dall’unione di 
passioni ed interessi culturali e sociali condivisi. Spesso il Web 
rappresenta il punto di arrivo ma anche di ri-partenza, l’agorà dove si 
                                                 
23  Umberto Galimberti, Senza più parole, articolo pubblicato sul settimanale “D, la 
Repubblica delle Donne” il 2 febbraio 1999 
24  Loredana Lipperini, Le nuove facce delle tribù urbane unite dagli hobby, non dal lavoro, 
articolo pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” del 20 aprile 2004 
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riuniscono i componenti delle neotribù. Accedere al sito della tribù è 
meno impegnativo che partecipare ad una riunione. E’ una forma di 
partecipazione meno responsabilizzante e quindi in linea con l’approccio 
che l’individuo postmoderno ha con queste realtà. 
 Il cyberspazio ha allargato le nostre possibilità ed allo stesso 
tempo ha rimpicciolito il mondo, ci ha resi tutti più prossimi, più vicini. 
Le “comunità” tradizionalmente intese, basate sulla condivisione di valori 
e culture e sulle interazioni fisiche tra i propri membri, contestualizzabili 
sia dal punto di vista temporale che spaziale, stanno progressivamente 
perdendo la propria capacità attrattiva a favore di comunità (spesso 
virtuali) formatesi sulla base di interessi condivisi. Poiché tutti i punti di 
riferimento sono venuti meno e poiché la modernità ha deluso le 
aspettative, gli uomini sono alla continua ricerca di nuovi legami basati 
sulla condivisione di passioni, interessi, emozioni, che si trovano sempre 
più spesso all’interno di tribù, di piccole comunità di interesse. L’attuale 
società è un tessuto fatto di comunità emozionali e ogni soggetto può 
appartenere a più comunità, a più tribù. I loro membri acquistano 
prestazioni, atmosfera, emozioni, ma soprattutto esperienze. 
 Queste comunità sono indifferenti rispetto al concetto di 
appartenenza nazionale. Ecco perché sentir parlare di nazionalismo nel 
Terzo Millennio fa sorridere, soprattutto perché in un’epoca di 
immigrazione-emigrazione continua come la nostra, dovuta non solo alla 
disperazione di chi è alla ricerca di un futuro migliore ma anche 
all’abbattimento delle frontiere (specie tra i Paesi dell’Unione Europea) e 
all’offerta di voli low cost (a basso costo), la mobilità degli individui è in 
aumento per motivi di lavoro ma anche per il semplice gusto di viaggiare, 
conoscere, entrare in contatto con altri. “Il concetto di nazionalismo 
deriva da quello di nazione. La parola però è priva di significato giacché 
tutte le nazioni sono realtà meticce, risultanti, nel tempo, da una miscela 
di tanti e tali movimenti migratori e rimescolamenti di popoli che l’idea 
stessa di etnia è in larga misura ridicola”.25 Viviamo in un mondo senza 
più frontiere, sentiamo ormai ripetere alla noia la parola globalizzazione, 
ma la globalizzazione non è soltanto una questione di abbattimento di 
confini fisici quanto principalmente mentali. La vera globalizzazione, 
probabilmente, si avrà quando saranno abbattuti tutti i pregiudizi e gli 
stereotipi che bloccano e ostacolano il nostro pensiero, la vera 

                                                 
25  A. C. Grayling,  Il significato delle cose, TEA, 2007 
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globalizzazione sarà quella che avverrà nella nostra mente, si avrà quando 
cominceremo a pensare di non avere limiti nelle possibilità di scelta e di 
espressione, di lavoro e di collaborazione, di interazione e 
comunicazione. “Alla globalizzazione in fin dei conti si deve la rinascita di 
identità culturali locali in varie parti del mondo […] Il Nazionalismo 
locale sorge come risposta alle tendenze globalizzanti, nella misura in cui 
si indebolisce la tenuta dei vecchi stati-nazione”.26 
 Ma i nazionalismi non tutelano le identità e le culture dei territori, 
come vogliono farci credere, al contrario le minano alla base, 
frapponendo il pregiudizio tra sé e gli altri. “Una frontiera non è uno 
sbarramento: è un passaggio. La frontiera segnala a uno stesso tempo la 
presenza altrui e la possibilità di ricongiungersi”.27 Così, nel suo 
intervento Marc Augè, durante la lectio magistralis tenuta a Roma 
nell’ambito del Festival della Filosofia nel maggio del 2007, sul tema 
Ripensare la frontiera. Secondo Augè esistono diversi tipi di frontiere: da 
quelle naturali come le montagne e i fiumi a quelle linguistiche, culturali e 
politiche. Le frontiere non si cancellano mai, semmai si ridisegnano, si 
ridefiniscono e questo è l’insegnamento che ci viene dal progresso 
scientifico che non è mai assoluto ma sposta progressivamente le 
frontiere dell’ignoto sempre più in là. In quest’ottica la frontiera assume 
una dimensione temporale, è frontiera fintantoché i suoi limiti non 
verranno ridefiniti e spostati è, come afferma Augè, “…la forma 
dell’avvenire e probabilmente della speranza”.28 
 Per l’avvenire occorrerà, semmai, ripensare il concetto di nazione 
recuperando le radici di ciascuna comunità, valorizzando le culture locali 
per evitare, questo si, di essere globalizzati dalle culture dominanti.  Al 
contrario di ciò che avviene nel cyberspazio, nel mondo reale il processo in 
atto è di un altro tipo. “In un’era in cui l’accesso all’esperienza è più 
desiderato del possesso di una proprietà, i nuovi intermediari culturali 
diventano i gatekeepers (guardiani) del passaggio obbligato che separa gli 
individui dalle esperienze che vogliono vivere.”29 Questo significa che se 
oggi ciò che la gente consuma non sono prodotti e servizi ma simboli, 

                                                 
26  Anthony Giddens, Il mondo che cambia, Il Mulino, 2000 
27  Marc Augè, Ripensare la frontiera, articolo pubblicato sul quotidiano “La 
Repubblica” dell’8 maggio 2007 
28  Ib. 
29  Jeremy Rifkin, L’era dell’accesso, Mondadori, 2000 
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significati ed esperienze, allora chi è in grado di produrli e veicolarli riesce 
anche, in qualche modo, a catturare l’attenzione e l’interesse degli 
individui. In questo modo le aziende possono prevedere le tendenze 
culturali e far leva su di esse per comunicare al proprio target sensi e 
significati condivisi. Gli addetti al marketing si occupano proprio di 
questo, cercano di appropriarsi di universi simbolici e immaginari 
collettivi per riuscire a comunicare con i propri clienti sintonizzandosi 
sulle loro stesse frequenze. 
 Il ruolo che un tempo apparteneva alla politica oggi appartiene 
all’economia. E come spesso succede chi è più forte riesce ad imporre i 
propri simboli e la propria cultura. E’ quello che ha fatto per decenni, ad 
esempio, la più grande industria culturale del mondo: Hollywood. La 
colonizzazione culturale da parte degli Stati Uniti è sempre stata evidente, 
“da qui discende la preoccupazione per la diffusione di una cultura 
globale omogeneizzata.”30 
 I nuovi media avvicinano e omogeneizzano, ma operano anche 
nella direzione di dare accesso e voce, in maniera democratica e paritaria a 
tutte le culture, le etnie e le comunità del pianeta, anche le più piccole. 
Permettono di ottenere visibilità e spazio nel variegato e colorato villaggio 
globale in cui siamo immersi. E’ questa l’opportunità che deve essere 
colta nel breve periodo, è questa la vera rivoluzione culturale in corso, è 
questa la nuova frontiera da ridefinire. 
 
 
1.2.2.2 I partiti politici 
 
Nella primavera del 2006 trovai, nella mia cassetta delle lettere, il depliant 
elettorale di un certo dottore della mia città che aveva deciso di candidarsi 
come deputato al Parlamento italiano. La prima domanda che mi posi fu: 
come avrà fatto ad avere il mio indirizzo se non ci conosciamo? Fu 
sufficiente dare uno sguardo al logo riportato sulla carta intestata, su cui 
era stampata la lettera, per riconoscere quello di un noto centro di 
medicina della mia città e ricollegare il tutto. Ricordai di essermi 
sottoposto, qualche tempo prima, ad un ciclo di laser terapia presso 
quella struttura e di aver, ovviamente, fornito i miei dati personali per 
poter usufruire della prestazione medica... non per ricevere propaganda 
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elettorale. Stando alle informazioni riportate nell'opuscolo quest'uomo era 
un manager di successo e io avrei dovuto votarlo perché, cito 
testualmente: “1) è riuscito a conciliare lo studio di medicina con la 
carriera di calciatore; 2) è uno dei pochi casi di calciatori, riusciti a 
diventare presidenti nelle squadre in cui hanno militato; 3) è riuscito a 
riportare la squadra di calcio della sua città dalla serie C2 alla serie B; 4) è 
autore di circa 100 memorie scientifiche pubblicate su riviste nazionali ed 
internazionali; 5) ha partecipato a numerosissimi Congressi Nazionali ed 
Internazionali; 6) ha un'intensa esperienza universitaria che lo ha portato 
da allievo a borsista in varie università; 7) è amministratore unico di una 
nota srl locale; 8) è presidente di un’associazione; 9) ha attivato e sta per 
attivare strutture socio-sanitarie con oltre 950 posti letto; 10) come 
manager ha effettuato diversi master e corsi professionali presso le più 
prestigiose organizzazioni italiane.” Nella foga di elencare le cose fatte 
fino a quel momento, però, il dottore dimenticò di spiegare le cose 
concrete che avrebbe voluto fare una volta eletto, a parte vaghi e scontati 
richiami al Mezzogiorno, alla famiglia, alla scuola, alla sanità, al lavoro che 
fanno un pò tutti i candidati. Al termine della lettera non riuscivo a 
comprendere come mai quell’uomo avesse deciso di buttare letteralmente 
alle ortiche i suoi “successi” per candidarsi al Parlamento. Qualcosa non 
mi tornava: o mi trovavo di fronte ad un pazzo incosciente, 
inconsapevole della sua scelta, oppure mi trovavo di fronte ad una 
persona molto furba e quindi estremamente consapevole delle 
conseguenze che la propria scelta avrebbe comportato, cosciente del fatto 
che i paventati successi non fossero poi tali e quindi alla ricerca di una 
collocazione nel panorama politico italiano che gli avrebbe consentito di 
“tutelare” meglio le sue cliniche private e contemporaneamente di 
conquistare una poltrona molto ambita e anche ben retribuita. 
 E’, quest'ultimo in particolare, l'obiettivo che si prefigge di 
raggiungere oggi, il 90% circa delle persone che intraprendono la carriera 
politica. Solitamente questa ha inizio nella circoscrizione del comune in 
cui si è residenti per aspirare, nella peggiore delle ipotesi, a conquistare un 
posto di consigliere regionale. In tempi di crisi e di carenza di posti di 
lavoro appare una delle strade più battute, soprattutto al Sud. Basti 
pensare che nel corso delle elezioni comunali del 2006 nella città di 
Catanzaro, ad esempio, i candidati ai 40 posti da consigliere furono 
complessivamente 900, mentre a Reggio Calabria si presentarono, l’anno 
successivo, in 1300. E’ un po’ come partecipare ad un concorso pubblico, 
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si tenta nella speranza di “sistemarsi” una volta per tutte. 
 La politica oggi ha perso il suo carattere originario di servizio ed è 
ormai a tutti gli effetti un mestiere, un’opportunità di carriera e “la 
democrazia come confronto di visioni del mondo ha ceduto il posto alla 
retorica che è l’arte della persuasione.”31 I veri precari, infatti, sono loro, i 
politici, preoccupati esclusivamente di essere rieletti per poter conservare 
e perpetrare nel tempo i privilegi acquisiti. Basta leggere i loro curriculum 
per rendersene conto. In particolare di quelli cresciuti all’interno delle 
segreterie di partito, che hanno trascorso la loro giovinezza a scrivere 
comunicati stampa, ad organizzare manifestazioni e dibattiti, incontri e 
riunioni, a stampare volantini e striscioni, che si sono dedicati anima e 
corpo per la causa, sposando una fede, e che non hanno altra scelta che 
proseguire il loro percorso obbligato verso la candidatura, anche perché 
dopo anni di sacrifici gli spetta di diritto, per anzianità. Se la situazione è 
questa viene spontaneo domandarsi: come si può pensare di risolvere i 
problemi degli altri, di un’intera comunità, di una provincia, di una 
regione o addirittura di una nazione se non si è riusciti a risolvere 
nemmeno i propri? Come si può pensare di proporre agli altri visioni 
strategiche di breve-medio periodo e di affrontare le sfide che attendono 
la società nei prossimi anni se non si ha la più pallida idea di cosa fare del 
proprio futuro? A volte basta porsi semplici domande per svelare 
l'arcano. 
 I partiti politici sono in coma. Profondo. Per descrivere bene la 
fase che attraversano può essere utile usare una metafora che appartiene 
all’ambito del marketing. Attualmente attraversano la fase cosiddetta di 
declino. Quando un’azienda lancia un prodotto sul mercato, di solito, per 
descriverne il ciclo di vita, si utilizza un grafico a forma di campana in cui 
vi è una fase ascendente del prodotto che coincide con la sua fase di 
lancio, in cui la curva cresce, il prodotto appena inserito nel mercato 
rappresenta una novità, quindi il suo appeal è molto elevato e di 
conseguenza anche gli acquisti. Trascorso del tempo il prodotto entra 
nella fase cosiddetta matura, per cui l’ascesa si arresta è si registra una 
situazione di stabilità e la linea non sale più verso l’alto ma accenna a 
diventare orizzontale. Solitamente la fase di maturità dura poco e se il 
prodotto non si rinnova o se si affacciano nuovi concorrenti sul mercato 

                                                 
31  Umberto Galimberti, Politica e retorica, articolo pubblicato sul settimanale “D, la 
Repubblica delle Donne” del 15 gennaio 2005 
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inizia ad entrare nella fase di declino per cui il grafico registra una linea 
discendente, tanto repentina quanto rapidi risultano l’ingresso di nuovi 
concorrenti e l’incapacità del prodotto in questione di rinnovarsi e di 
posizionarsi diversamente rispetto ai concorrenti. 
 I partiti politici sono vecchi, obsoleti, anacronistici. Sono stati i 
primi a rimanere sepolti sotto le macerie dei cambiamenti avvenuti 
nell’ultimo scorcio del Novecento. Si è tentato di correre ai ripari 
cambiando i simboli, gli slogan, ricorrendo ad un lifting che nasconde 
però rughe molto profonde. Non serve a niente dare una mano di vernice 
ai muri di una casa fatiscente. Forse prima è il caso di dare un’occhiata 
alle fondamenta per vedere quanto possano resistere ai cambiamenti ed 
alle intemperie. Le strategie di marketing, adottate nei confronti di un 
partito in decadenza, hanno la stessa efficacia di una mano di vernice data 
ad un muro pieno di crepe. E le crepe, si sa, si allargano sempre di più col 
passare del tempo, generando lacerazioni profonde. Non è raro, infatti, 
assistere al cambio di casacca cui molti uomini politici si prestano con 
tanta disinvoltura nel corso della legislatura a testimonianza dell’assenza 
di elementi unificanti. Non è tanto la definizione di partito ad essere 
obsoleta ma la sua struttura, la sua ragion d’essere. E’ vero che la ragion 
d’essere è racchiusa nell’art. 49 della Costituzione Italiana secondo il quale 
“tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per 
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale” 
ma è anche vero che l’espressione “con metodo democratico” viene 
costantemente interpretata a piacimento visto che di democratico nella 
scelta delle candidature e nella formazione delle liste elettorali, come 
sappiamo, non è rimasto quasi nulla. I partiti politici sono diventati ditte 
individuali che pagano i propri dipendenti per organizzare le 
manifestazioni, per occupare le sedie dei dibattiti. Se non li pagassero non 
ci andrebbe nessuno. 
I partiti politici italiani hanno terminato da tempo la fase della maturità e, 
attualmente, si trovano oltre la metà della fase discendente, la loro fine 
non è lontana. Non ci sarà più nemmeno la necessità di sopprimerli 
(senza alcuna violenza ma attraverso un'impresa di disinganno collettivo), 
come provocatoriamente suggeriva già negli anni '40 Simone Weil, perché 
hanno fatto tutto da soli.“I partiti sono organismi pubblicamente, 
ufficialmente costituiti in maniera tale da uccidere nelle anime il senso 
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della verità e della giustizia”32, perché per salvare sè stessi e i propri 
rappresentanti sono disposti a mentire sistematicamente. La Weil già 
allora scriveva  riflessioni di straordinaria attualità, spingendosi ad 
affermare: “siamo arrivati al punto da non pensare quasi più, in nessun 
ambito, se non prendendo posizione “pro” o “contro” un'opinione e 
cercando argomenti che, secondo i casi, la confutino o la supportino”.33 
Come non darle ragione pensando alle vicende di cronaca che 
quotidianamente regolano il dibattito politico? La vicenda di Eluana 
Englaro è stata un chiaro esempio di questo atteggiamento. L’orologio 
della politica, in Italia, è fermo ormai da troppo tempo e andrebbe fatto 
ripartire. Mentre, nel 1989, nel resto del mondo democratico non è 
crollato solamente un muro ma è crollata una concezione del mondo e 
con essa le ideologie che fino a quel momento avevano regolato i rapporti 
tra le nazioni e i popoli, in Italia questo non è ancora avvenuto. Il 
pregiudizio ideologico è la causa principale della stagnazione attuale, 
resiste ancora nei media e nell’ambiente politico, molto meno nella 
popolazione, soprattutto quella più giovane che vede questa 
contrapposizione come una palla al piede del progresso. La politica 
italiana è ostaggio, da più di 14 anni, della contrapposizione ideologica tra 
berlusconiani ed anti-berlusconiani e non ha nemmeno fatto i conti col 
proprio passato (fascisti/antifascisti). 
 La classe politica italiana attuale si caratterizza per tre 
atteggiamenti che sono trasversali rispetto agli schieramenti. In primo 
luogo è prigioniera delle ideologie, questo gli impedisce di guardare 
lontano, oltre il proprio naso, di superare contrapposizioni e pregiudizi. 
E’ priva di idee e di ideali ed è accecata dal pregiudizio e per sopperire a 
queste carenze ha bisogno di crearsi dei nemici. Non è in grado di fare 
proposte per e si limita a formulare proposte contro qualcuno o qualcosa. 
Fare proposte per presuppone la capacità di mettersi in ascolto, di 
confrontarsi e di conseguenza assumersi la responsabilità di trasformarle 
in atti concreti. E’ molto più semplice, invece, accusare l’avversario di 
essere la causa e l’origine di tutti i problemi, per giustificare, così, 
provvedimenti impopolari. Quando non si ha nulla da condividere ci si 
barrica in se stessi, si ha paura degli altri e, quindi, tutto ciò che si fa serve 
per alzare barriere e muri e non per costruire ponti. E quando si alzano 
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muri la comunicazione cessa e diventa conflitto. Allora si ha bisogno di 
accusare gli altri, di alimentare la sensazione che un nemico stia cercando 
di colpirci e la risposta a tutto questo diventa programma politico. 
 In secondo luogo vive in un mondo tutto suo e parla un 
linguaggio incomprensibile all’elettore. Le richieste e le attese dei cittadini 
sono puntualmente disattese. Dalla regolamentazione delle coppie di fatto 
alla fecondazione assistita, per citare due tra i temi che toccano 
profondamente la vita di tutti i giorni delle persone si assiste, ad esempio, 
esclusivamente ad una contrapposizione ideologica ma non si parte mai 
dalle esigenze e dai bisogni dei cittadini. Alcuni dibattiti sono più sterili 
delle persone che non possono avere figli e appassionano soltanto i 
politologi e gli scienziati della politica ma non gli elettori, su alleanze, 
coalizioni, equilibri, ed altre noiosissime questioni. I nostri “architetti 
della politica” ripropongono ciclicamente gli stessi approcci passando, 
alternativamente, dall’estremismo alla moderazione. Ma dei contenuti 
nessuna traccia. Si tratta solo di esercizi linguistici. Siamo circondati da 
architetti e progettisti. Questo contribuisce a rendere estranei alla politica 
i cittadini che non comprendono metodi e linguaggi.  
 Infine, la classe politica italiana ricerca continuamente visibilità 
ma contemporaneamente si rivela un disastro in materia di 
comunicazione. L’obiettivo non è mettersi al servizio degli elettori ma 
inseguire il potere, la fama e per raggiungerlo è alla continua ricerca di 
visibilità. Non è importante che le politiche attuate abbiano generato 
risultati concreti e misurabili, ciò che è importante è l’annuncio, che si 
consumi l’evento dal punto di vista mediatico, che passi il messaggio. 
L’importante non è aver fatto ma aver annunciato di stare per fare. Una volta 
spenti i riflettori tutto ritorna come prima, se non peggio. E’ sufficiente 
posare la prima pietra, non è importante se poi è anche l’ultima perché la 
telecamera non la riprenderà mai, perché il palcoscenico dell’evento è 
circoscritto a ciò che può essere ripreso, perché il teatrino della politica è 
promosso e sponsorizzato dai media. Tv, giornali e radio in Italia 
rappresentano il principale megafono della classe politica. Gli organi 
d'informazione sono sovvenzionati dai partiti che in cambio pretendono, 
ovviamente, un’ossequiosa telecronaca. Il politico medio italiano è 
convinto che basti occupare più media possibili per comunicare con 
successo. 
 All’orizzonte non si intravede granché di nuovo ma qualcosa si 
sta muovendo. Iniziano ad affacciarsi sulla scena politica nuovi 
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concorrenti, almeno così sembra. Si tratta delle liste civiche lanciate dal 
comico genovese Beppe Grillo che derivano da nuove forme di 
aggregazione sociale, iniziative spontanee nate in tutta Italia sulla scia 
degli spettacoli tenuti da Grillo, che si chiamano Meetup. Il fenomeno 
Grillo ha ormai assunto dimensioni mondiali, l'ultima a riconoscere la 
portata del fenomeno, in ordine di arrivo, è stata la rivista Forbes che ha 
collocato al settimo posto delle Web-star mondiali proprio il comico 
genovese. Il futuro della rappresentanza politica in Italia potrebbe 
appartenere a loro, o almeno a ciò che potranno diventare da qui a 
qualche anno, sostanzialmente per tre motivi principali: il primo è banale 
e consiste nel fatto che non esistono alternative, sono stati i primi nel loro 
genere in ordine di tempo, rappresentano quelli che, sempre restando in 
tema di marketing, si chiamano i first mover (i primi a muoversi); il 
secondo motivo riguarda il fatto che rappresentano una novità assoluta 
nel panorama politico nazionale sia in termini di rappresentanza sociale 
che di contenuti e strategie comunicative; il terzo motivo riguarda il 
bisogno e la richiesta da parte del cittadino post-moderno di incidere 
maggiormente sulle scelte che determineranno la qualità della propria 
esistenza. Stiamo passando, infatti, da una democrazia rappresentativa ad 
una democrazia partecipata. I partiti non assolvono più in maniera 
efficace a questo compito. L’elettore post-moderno, non si fida più, non 
ha più intenzione di delegare un suo rappresentante per cinque anni 
disinteressandosi di ciò che una volta eletto andrà a fare, ma vuole 
partecipare, anche dopo averlo delegato, ai processi decisionali che 
determineranno le scelte che cambieranno la sua vita. Ha bisogno semmai 
di un funzionario che sbrighi le pratiche, che risolva i problemi, non di un 
monarca assoluto. Vuole avere voce in capitolo, lo pretende, perché ha i 
mezzi per farlo. Internet consente di tenere il fiato sul collo del candidato 
eletto, seguendo passo dopo passo le sue azioni. La libera circolazione 
delle informazioni consente non solo di essere maggiormente informati 
ma anche di incidere direttamente nella fase decisionale, di entrare in 
relazione diretta con chi è stato delegato a rappresentare una comunità, 
un territorio. Spesso l’elettore è più informato dell’eletto, può insegnargli 
molte cose. 
 Stiamo assistendo ad una rivoluzione epocale nel rapporto 
elettori/eletti. L’eletto si configura come un delegato a breve, brevissimo 
tempo. Non è più possibile, nell’era di Internet, accordare una fiducia di 
cinque anni senza effettuare dei controlli periodici. Il concetto di tempo, 
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nell’era post-moderna, è cambiato. Le reti hanno accorciato sensibilmente 
i tempi di risposta e di interazione tra le persone e tra le persone e le 
istituzioni. Ma soprattutto i cambiamenti sono talmente rapidi che anche 
le opinioni cambiano e cambieranno con molta rapidità. I progressi della 
scienza, delle tecnologie, i mutamenti sociali e politici avvengono con una 
tale rapidità che non è possibile restare immobili sulle proprie posizioni 
per lungo tempo. I programmi elettorali non potranno cambiare più ogni 
cinque anni, ma con maggiore frequenza. 
 I Meetup di Beppe Grillo potrebbero rappresentare per l’Italia la 
prima forma di democrazia partecipata post-moderna veramente nuova, 
avulsa dal sistema politico-clientelare, con tutti i pregi e difetti delle 
aggregazioni umane, che sfrutta le potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie della comunicazione per creare le condizioni per una maggiore 
partecipazione alla vita sociale e politica di un territorio, una democrazia 
non più solo rappresentativa. Beppe Grillo ha il merito di aver compreso 
prima degli altri questi cambiamenti e come tutti i first mover ne sta 
pagando lo scotto in termini di attacchi. Le corporazioni della politica e 
del giornalismo italiano non solo sono state miopi e incapaci di leggere i 
cambiamenti in atto da tempo nella società italiana e di riconoscerne le 
nuove forme di espressione, salvo rare eccezioni, ma addirittura quando si 
sono materializzate (in occasione dei V-Day) le hanno etichettate come 
antipolitica, populismo e qualunquismo, facendo leva sul pregiudizio, le 
ideologie e lo stereotipo di cui erano e sono ancora sono intrisi. Hanno 
assunto l’atteggiamento tipico di quelle aziende che quando si accorgono 
che un concorrente si affaccia all’orizzonte storcono il muso con un 
atteggiamento snobistico come a voler dire: “come può pensare di poter 
competere con noi?” Solitamente queste aziende vengono spazzate via 
nel giro di breve tempo dai nuovi concorrenti, e così avverrà con i partiti. 
Il cambiamento ha preso il via dal basso, dalla gente comune.  
 D'altronde, la nascita di un nuovo paradigma, secondo Richard 
Brodie, “comporta delle fasi di sviluppo che rispecchiano i passaggi che 
ogni nuovo quadro concettuale deve superare per affermarsi”34 e 
precisamente quattro fasi: la fase di compiacenza-marginalizzazione, la 
prima fase in cui la nuova teoria viene considerata dalla maggior parte 
delle persone come bizzarra o fuori dal comune e quindi viene presa con 
simpatia, questa fase Grillo l'ha già attraversata quando ha iniziato a 
                                                 
34  Francesco Ianneo, Memetica, Castelvecchi, 2005 
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tenere i suoi spettacoli in giro per l'Italia; la fase di ridicolizzazione, 
quando chi non intende rinunciare alle proprie posizioni concettuali inizia 
ad ironizzare sul fenomeno e quindi l'iniziale compiacenza lascia il posto 
allo scherno e alla ridicolizzazione, e questa fase ha immediatamente 
preceduto l'organizzazione dei V-Day; la fase della critica, quando le 
nuove teorie iniziano e fare proseliti e questi si materializzano, questo 
suscita in chi non è disposto ad abbandonare le proprie convinzioni a 
favore delle nuove una reazione di paura e quindi l'attacco, il discredito, e 
questa fase ha coinciso con il periodo che è andato dal primo V-Day ad 
oggi; l'ultima fase è quella dell'accettazione, allorquando un numero 
sufficiente di persone si schiererà a favore del nuovo paradigma 
consentendo la sua accettazione all'interno della società, ma questo è 
ancora da venire e la sua riuscita dipenderà da ciò che succederà da qui in 
avanti. 
Le liste civiche rappresentano un primo passo verso la formazione di un 
movimento nazionale, una rete che potrà unire le varie esperienze dei 
Meetup italiani. Non è detto che ciò avverrà in questa forma e in maniera 
lineare, senza ostacoli o incidenti di percorso, ma il processo ormai è 
stato avviato ed anche se questa esperienza non passerà indenne 
attraverso le difficoltà, ha già ottenuto dei risultati, ha già messo in moto 
un processo ormai inarrestabile. I Meetup, infatti, agiscono già da alcuni 
anni in ambito locale, conducono battaglie, ottengono risultati concreti a 
vantaggio dei territori in cui operano. Rappresentano un laboratorio 
politico e sociale, una palestra per riavvicinare la gente alla politica. 
Funzioneranno se si differenzieranno rispetto ai vecchi concorrenti, i 
partiti, e se sapranno adottare un approccio innovativo nel metodo e nella 
struttura, se riusciranno a trovare un terreno comune di valori condivisi 
che ancora manca, se riusciranno a liberare le persone e non a legarle 
come hanno fatto i partiti finora. Funzioneranno se riusciranno a 
condividere dei valori ma soprattutto se adotteranno un'etica comune. 
Non sappiamo ancora cosa diventeranno e cosa faranno domani, 
sappiamo che non rappresenteranno la soluzione a tutti i problemi ma 
sappiamo anche che hanno le potenzialità per rappresentare una speranza 
concreta di democrazia partecipativa post-moderna.  
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1.2.2.3 Le imprese 
 
L’economia dei paesi più industrializzati abbonda di imprese 
irresponsabili. Lo scenario attuale non è dei più confortanti. Luciano 
Gallino ci dà una definizione molto chiara del fenomeno, definendo 
l’impresa irresponsabile “un’impresa che al di là degli elementari obblighi 
di legge suppone di non dover rispondere ad alcuna autorità pubblica o 
privata, né all’opinione pubblica, in merito alle conseguenze in campo 
economico, sociale e ambientale delle sue attività.”35 L’impresa 
irresponsabile, afferma Gallino, è il risultato di un percorso che dagli anni 
’90 in poi ha visto lo sviluppo di una concezione d’impresa, fondata da un 
lato sulla massimizzazione ad ogni costo e a breve termine del suo valore 
di mercato in borsa, a prescindere dal suo reale valore, e dall’altro alla 
modifica della struttura e del funzionamento dei suoi organi di governo. Il 
primo aspetto ha arricchito i proprietari di grosse quote azionarie di 
queste società ed impoverito i piccoli risparmiatori; il secondo, invece, ha 
determinato il controllo di fatto delle stesse da parte soprattutto delle 
proprietà di nuova generazione come gli investitori istituzionali: fondi 
pensione pubblici e privati, fondi di investimento, compagnie di 
assicurazione. I recenti scandali o fallimenti societari avvenuti in Italia ed 
all’estero, e la conseguente crisi economica, possono essere considerati il 
prodotto o il risultato di questi cambiamenti. 
 Una grossa fetta della classe imprenditoriale italiana è, purtroppo, 
fondamentalmente immatura e irresponsabile, per fortuna si tratta di una 
generazione ormai in via di dissolvimento. Gli imprenditori italiani non 
hanno ancora compreso di dover uscire dal guscio che si sono costruiti 
intorno, impermeabile alla società. Non hanno compreso che bisogna 
iniziare a misurarsi con il territorio, a capire che l'impresa ha una funzione 
sociale importantissima, che avviarla significa creare valore in un 
territorio e contribuire alla sua crescita non solo economica ma anche 
sociale e culturale. Che il territorio non è terra di conquista ma terra di 
coltura. Così come bisogna coltivare un terreno perché produca buoni 
frutti è necessario coltivare le relazioni tra impresa e territorio, tra impresa 
e lavoratori, tra impresa e popolazione residente e tra impresa e istituzioni 
perché si crei benessere per tutti. Non hanno compreso che la 
realizzazione di capannoni industriali nelle zone meno progredite del 

                                                 
35  Luciano Gallino, L’impresa irresponsabile, Einaudi, 2005 
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Paese, che quasi sempre coincidono con quelle meridionali, al solo scopo 
di ottenere degli sgravi o dei finanziamenti, è un atteggiamento 
irresponsabile. Che trasferire gli impianti produttivi nei paesi poco 
industrializzati, al solo scopo di ottenere un vantaggio competitivo basato 
sul prezzo, saccheggiando e sfruttando la manodopera locale, non è la 
strada giusta per vincere la sfida della competitività che, badate bene, è 
una sfida in atto da secoli ed esiste da quando esistono le attività 
imprenditoriali e si vince sul terreno della qualità. 
 Ma le irresponsabilità sociali delle imprese non si fermano qui. 
Un altro esempio è venuto dal meccanismo dei venture capital (fondi 
azionari specializzati in azioni di società neocostituite, in settori 
tecnologicamente innovativi, con prospettive di rapida crescita). I venture 
capital hanno assassinato la new economy tra il 1999 ed il 2001, 
sacrificando innovazione, creatività, fiducia e prospettive di crescita 
sull’altare del profitto rapido. L’intento era quello di finanziare la nascita 
delle cosiddette start up (cioè nuove piccole imprese), oppure di indurre 
quelle esistenti a fare spazio a finanziatori che potessero consentire una 
crescita più rapida in tempi più ristretti. Finanziare iniziative 
imprenditoriali al solo scopo di massimizzare in brevissimo tempo i 
profitti non genera distribuzione di ricchezza sul territorio ma arricchisce 
solo pochi audaci imprenditori. Giovani pieni di entusiasmo e talento 
hanno dovuto soccombere di fronte alle speculazioni finanziarie che li 
hanno privati del controllo del proprio destino. Come un virus, la logica 
del venture capital ha infettato e divorato in pochissimo tempo i valori 
sani su cui poggiavano le iniziative imprenditoriali in erba, annientando 
gli scopi non unicamente legati al profitto del “tanto e subito”. Molte 
società si sono disgregate, altre sono state svendute, altre ancora usate e 
gettate via quando non servivano più. Quante società sono sopravvissute 
al “banchetto” dei venture capital? Qualcuno ha proposto di ribattezzarli 
venture captain. 
 Il ruolo dell’imprenditore ed anche il termine, in Italia, in questi 
ultimi anni sono stati caricati di significati non proprio positivi. La nostra 
classe imprenditoriale quando deve investire o si trova in crisi chiede i 
soldi allo Stato e quando deve incassare richiama i principi del libero 
mercato. Delle due l’una. In un vero libero mercato l’imprenditore investe 
i propri soldi, se ce li ha, altrimenti li chiede in prestito alle banche (e qui 
bisognerebbe aprire un capitolo a parte relativo al credito alle imprese) 
oppure ancora fa un altro mestiere, visto che non gli viene prescritto dal 
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medico. In un vero libero mercato le imprese che risultano competitive 
(più frequentemente per qualità che per quantità) restano sul mercato 
diventando leader nel proprio settore, quelle che non sono 
sufficientemente brave falliscono, chiudono o vengono assorbite da 
quelle più brave. Se questo concetto fosse chiaro a tutti, in pochi si 
improvviserebbero imprenditori. Invece, in Italia, ed in particolare al Sud, 
vige un falso libero mercato, drogato dai contributi statali ed europei. 
Queste forme di finanziamento hanno trasformato la figura 
dell’imprenditore in quella del “prenditore” e hanno fatto credere a tutti 
che è possibile cimentarsi in questo mestiere che, come tutti i mestieri, 
non si improvvisa. Siamo circondati, parafrasando Grillo, da capitalisti 
senza capitali, da imprenditori che imprendono con i soldi degli altri (una 
contraddizione in termini) e questo genera le seguenti anomalie a cascata: 
non tutti i soldi che si ottengono vengono investiti, cercando di 
sovrafatturare al massimo le spese una buona parte vengono intascati; 
poiché non escono dalle tasche di chi li investe, ci si può permettere di 
spenderli con noncuranza, senza effettuare scrupolose indagini di 
mercato per capire se l’idea imprenditoriale può avere o meno un futuro, 
al massimo se va male dopo cinque anni di galleggiamento si chiude; fare 
l’imprenditore è diventato un passatempo da fine settimana, questo 
avviene ad esempio soprattutto nel settore turistico: medici, avvocati, 
commercialisti, politici, ingegneri, geometri durante il weekend si 
trasformano in imprenditori, è sufficiente possedere un terreno o un 
rudere da ristrutturare e trasformare in uno pseudo-agriturismo o pseudo-
albergo, ovviamente attingendo ai fondi pubblici; si è creato il triangolo 
perfetto politico-commercialista-imprenditore per cui recandosi dal tal 
commercialista (che realizza il business plan) che conosce il tal politico le 
speranze che il progetto possa essere approvato, a prescindere dal reale 
valore dell’idea imprenditoriale, crescono esponenzialmente; i fondi 
europei sono diventati un’ottima arma di consenso elettorale nelle mani 
del politico di turno, per ottenere il quale si è disposti a tutto, perfino a 
generare una crisi politica come è avvenuto in Calabria, nel dicembre del 
2006, quando la seconda crisi della giunta Loiero avvenne per cambiare 
un solo assessorato su undici, quello ai fondi comunitari. La nostra 
economia attualmente si regge, non si sa per quanto ancora, su questa 
categoria di “imprenditori”, c’è veramente poco da sperare per il futuro 
del nostro Paese. La crisi, quella vera, è ancora di là da venire. 
 



 45 

 
1.2.2.4 La famiglia 
 
“E’ in atto una rivoluzione globale nel modo in cui pensiamo noi stessi e 
in cui formiamo legami e connessioni con gli altri, una rivoluzione che 
avanza in maniera non omogenea nelle differenti culture e regioni, 
incontrando molte resistenze”.36 Anthony Giddens, uno dei più influenti 
sociologi del nostro tempo, sottolinea come la famiglia rappresenti oggi il 
luogo di scontro fra tradizione e modernità. Mentre politici e 
commentatori invocano a gran voce il ritorno alla famiglia tradizionale, 
Giddens riflette sul fatto che il termine famiglia tradizionale sia 
onnicomprensivo e quindi non in grado di rappresentare correttamente le 
varie sfumature che il concetto assume nelle diverse società e culture. 
Non esiste, infatti, un solo tipo di famiglia ma ne esistono diversi a 
seconda della cultura e della società che prendiamo in considerazione. 
Certamente le forme di famiglia che ritroviamo in Oriente sono sempre 
state qualcosa di diverso rispetto a quelle occidentali. Nonostante ciò la 
famiglia nelle culture non-moderne aveva ed ha ancora alcuni tratti in 
comune: si basava sostanzialmente su un’unità economica: nelle classi 
meno abbienti l’attività prevalentemente agricola coinvolgeva tutto il 
nucleo familiare, bambini compresi, mentre in quelle aristocratiche era la 
proprietà, ciò che si ereditava, la base sulla quale costruire la famiglia; non 
c’era spazio per i sentimenti, i sentimenti sono una conquista recente, la 
famiglia era un puro contratto economico e sociale; si basava anche su 
una disuguaglianza di diritti tra i suoi membri: le donne e i bambini non 
avevano i diritti che riconosciamo nelle famiglie moderne o post-
moderne; infine, la sessualità era finalizzata esclusivamente alla 
riproduzione.  
 Negli anni cinquanta la famiglia inizia a cambiare, le donne 
iniziano a conquistare i primi diritti e ad entrare nel mondo del lavoro. La 
famiglia inizia a trasformarsi da entità economica a “nido d’amore”, i 
sentimenti, l’amore, l’idea di intimità iniziano a conquistare spazio. L’idea 
di relazione è incredibilmente recente, negli anni sessanta il matrimonio 
era un impegno, non una relazione, il matrimonio una tappa obbligata 
della vita, chi non si sposava era considerato con un certo disprezzo. 
Oggi, nei paesi occidentali, assistiamo alla disgregazione dei nuclei 
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familiari, all’aumento dei divorzi, alla riduzione dei matrimoni, a forme di 
convivenza meno vincolanti, al decremento demografico. I figli non 
rappresentano più un beneficio economico (braccia da lavoro) ma un 
costo (bisogna mantenerli) e contemporaneamente il nostro 
atteggiamento nei loro confronti è di maggiore protezione forse anche 
perché ne mettiamo al mondo sempre di meno; le relazioni si basano 
sempre di più su legami emozionali, la comunicazione è il primo 
elemento su cui basare un rapporto; la sessualità, con l’introduzione dei 
contraccettivi, è stata definitivamente separata dalla riproduzione, “la 
crescente accettazione dell’omosessualità non va vista soltanto come 
conseguenza della tolleranza liberale: è anche il logico risultato della 
separazione della sessualità dalla riproduzione. Una sessualità non più 
definita in termini rigidi non può più essere dominata 
dall’eterosessualità.”37  Negli ultimi anni le agenzie matrimoniali nel 
nostro paese sono più che raddoppiate ma, paradossalmente, ci si sposa 
sempre di meno. Sembra che siano gli uomini, a sorpresa, a ricercare il 
grande amore, mentre le donne fuggono, tradiscono, sono sempre più 
infedeli. E’ questo il quadro che emerge leggendo i numeri che 
scaturiscono dalle ricerche e dai sondaggi sull’argomento. La famiglia è in 
crisi e i ruoli al suo interno sovvertiti. Le trasformazioni non risparmiano 
neanche lei. Si parla sempre più di coppie di fatto, di convivenza e sempre 
meno di famiglia. “L’infedeltà è diventata un’opzione di massa, quasi 
un’opportunità per esprimersi, un modo per risarcirsi. La vera svolta si è 
avuta quando la donna ha fatto il suo ingresso nel mondo del lavoro […] 
il 70% dei tradimenti avviene sul luogo di lavoro.”38 
 Nel biennio 1993-94, secondo l’Istat, le coppie di fatto, in Italia, 
erano l’1,6 per cento delle famiglie italiane, nel 2001-2002 erano il 3,5 per 
cento, il doppio, con una progressiva tendenza all’aumento. A questi 
numeri bisogna aggiungere le coppie omosessuali. Secondo Raffaele 
Morelli, psichiatra e direttore della rivista Riza Psicosomatica, 
“nell’immaginario femminile si è consolidato il concetto di piacere come 
diritto. Diritto soprattutto al divertimento. Due terzi delle donne che 
tradiscono affermano di farlo, ancora prima che per motivi erotici, perché 
hanno desiderio di divertirsi, ridere, giocare. Una fuga dal senso di 
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38  Laura Laurenzi, Donne, l’infedeltà ora è un diritto, articolo pubblicato sul 
quotidiano “La Repubblica” del 23/09/2004 



 47 

responsabilità cui il matrimonio le inchioda.”39 
 Sono gli uomini, invece, “a cercare l’anima gemella, a voler 
mettere su famiglia, a desiderare matrimonio e bambini.”40 Il mercato ha 
fiutato la tendenza (e l'affare) e ha inventato il dating, ovvero 
l’appuntamento al buio, ma blindato. Blindato dalle braccia avvolgenti di 
un’organizzazione, dalle regole di un gioco che protegge e abbatte i 
rischi.”41 Si tratta di moderne agenzie matrimoniali che offrono 200 
secondi a testa per fare scoccare la fatidica scintilla. Se la responsabile di 
una di queste agenzie afferma di avere un database di diecimila persone, 
vuol dire che il fenomeno è reale e soprattutto che chi si rivolge ad esse 
non è all’ultima spiaggia o un povero sfortunato, ma persone con un 
lavoro e uno status sociale gratificante che hanno voglia di conoscere 
persone nuove ma non trovano il tempo per farlo oppure che non 
trovano, nelle donne che frequentano, persone disposte ad ascoltare bensì 
personalità “troppo esigenti, molto distratte, svogliate e poco inclini ad 
assumere un impegno.”42 
 Ma ridurre all’emancipazione femminile la responsabilità di 
questa trasformazione sociale appare riduttivo, perché è vero che le madri 
trascorrono sempre meno tempo con i propri figli (così come i padri) ma 
è anche vero che la preoccupazione principale di ambedue i genitori 
moderni è quella di “mantenere un certo standard di vita e affrontare la 
dura competizione nel mondo del lavoro.”43 Si è disposti a sacrificare la 
famiglia per la carriera e non più la carriera per la famiglia come avveniva 
in passato. Le conseguenze di un comportamento di questo tipo sono 
visibili nei figli: “mostri di apatia ed egoismo, esseri viziati, maleducati, 
egocentrici, irrispettosi, amorali, infelici.”44 Si tratta di ragazzi molto 
fragili che sostituiscono l’affetto dei familiari che non ricevono più con gli 
oggetti che comprano e gli amici che frequentano. 
 Anche se la pubblicità continua a proporci modelli di famiglie 

                                                 
39  Ib. 
40  Chiara Dino, Manager cerca moglie, articolo pubblicato sul settimanale “La 
Repubblica delle Donne” del 13/11/2004 
41  Ib. 
42  Chiara Dino, Manager cerca moglie, articolo pubblicato sul settimanale “La 
Repubblica delle Donne” del 13/11/2004 
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felici e stereotipate le realtà è ben diversa. C’è una profonda crisi nei 
rapporti sociali, a tutti i livelli, sembra che sia sempre più raro restare 
fedeli ad una stessa persona per lungo tempo. “Sempre più bimbi 
crescono senza avere relazioni permanenti o di lunga durata. Possono 
avere due padri e tre madri, due fratelli con padre diverso e sorelle con 
altri genitori. E poi pretendiamo che lavorino per la stessa azienda e sotto 
la stessa persona per tutta la vita!”45 
 
 
1.2.2.5 La chiesa 
 
In una società frammentata e variegata come quella post-moderna, 
composta da una pluralità di fedi e culture, anche la chiesa cattolica (qui 
intendiamo sia i pastori che le pecorelle) sembra aver perso la sua capacità 
di comunicare, di entrare in relazione con l’uomo del nuovo millennio. 
Partecipare ad una messa oggi è un pò come partecipare ad un comizio 
elettorale, dove si pone l’accento più su ciò che divide che su ciò che 
unisce. Il messaggio rivoluzionario del Vangelo resta imprigionato nel 
guscio teologico che gli viene costruito intorno da sacerdoti spesso dotati 
di scarsa capacità comunicativa. 
 Eppure il messaggio cristiano è un messaggio potente, 
rivoluzionario, quello di Gesù Cristo. E lo è tanto più nella misura in cui 
si contrappone nelle parole ma anche nei fatti al potere politico a 
prescindere dal suo colore. Negli ultimi anni la Chiesa ha, invece, 
indossato alternativamente i panni della lobby, del gruppo di pressione e 
quelli della vittima (qui ci riferiamo ai pastori). Da una parte 
intervenendo, legittimamente, soprattutto attraverso i media nel dibattito 
politico, dall’altra ritenendosi il bersaglio preferito dai laici, comici 
compresi. “Ma i cristiani dovrebbero chiedersi come mai, pur essendo più 
di un miliardo (un cristiano ogni cinque abitanti del pianeta), la loro fede 
appare così poco eloquente e così poco seducente per gli uomini e le 
donne di oggi. Non è anche per difetto di coerenza tra quello che i 
cristiani predicano e quello che vivono?”46 La domanda retorica di Enzo 
Bianchi, fondatore e priore della Comunità Monastica di Bose, centra 
perfettamente il vero problema dei cristiani (sia delle pecorelle, sia dei 
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pastori) oggi. 
 La gerarchia ecclesiastica, in particolare, ha indossato i panni del 
reazionario piuttosto che quelli del rivoluzionario, ma la fede non si 
impone, la conversione delle anime non avviene attraverso le crociate 
ideologiche ma proponendo un esempio da imitare. I cristiani devono 
ricominciare a dare l’esempio con i comportamenti quotidiani non con le 
affermazioni di principio. Siamo circondati da “cristiani a parole”, specie 
in politica, che hanno deciso di costruire la propria carriera vestendo i 
panni dei paladini del cristianesimo. Ma non si diffonde in questo modo il 
Vangelo. Anzi, questi atteggiamenti hanno contribuito e contribuiscono 
ad allontanare ancor di più credenti e non credenti.  
 Gli uomini e le donne del nuovo millennio hanno fame di 
emozioni positive e di affetto, hanno fame di rapporti empatici. Chi riesce 
a trasmettere emozioni positive e affetto, chi riesce a dare senza chiedere 
nulla in cambio è una persona speciale, chi si batte per un ideale, perché 
determinati valori non vengano cancellati per sempre, riesce a ritagliarsi 
uno spazio nel cuore della gente, riesce ad evangelizzare. E’ vero che 
viviamo in una società sempre più frammentata e variegata e anche 
individualista, una società in cui la comunicazione affettiva ha lasciato il 
posto a quella funzionale, ma quando si parla al cuore delle persone le si 
conquista. 
 Un grande esempio in questo senso ce l’ha dato Karol Wojtyla. 
La sua forte personalità, sostenuta da ferme convinzioni e un’incrollabile 
fede, sono riuscite a trasformarsi in una testimonianza vivente della 
parola di Dio, sono riuscite ad incarnare una missione, quella in cui ha 
sempre creduto. Giovanni Paolo II è stato la dimostrazione vivente di 
cosa significa credere in qualcosa, di come si trasformano le proprie 
convinzioni in atti concreti, di come si fa della propria vita una missione. 
E ha voluto dirci che non bisogna necessariamente essere papi per farlo. 
Che possiamo esserlo anche nel nostro piccolo. Questo non dimostra la 
perfezione dell’uomo Wojtyla o la sua infallibilità, dimostra invece la sua 
buona fede. 
 In un mondo, quello odierno, in cui stentiamo a riconoscere in 
chi ci sta intorno la buona fede, (abbiamo difficoltà a rintracciarla 
facilmente sul posto di lavoro, in casa, nella politica, nello sport, nel 
nostro quartiere, nella nostra città, tra i nostri amici), lui ha incarnato 
l’esempio per eccellenza. Ecco perché è piaciuto tanto ai giovani. Quei 
giovani che hanno saputo riconoscere nei suoi occhi la sincerità perché 
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quotidianamente riconoscono, in quelli degli altri, il tradimento. Quei 
giovani che non credono più nella politica e nella società perché hanno 
paura di restare nuovamente delusi e i cui occhi diventano sempre meno 
ingenui e più critici perché molto meno disposti a sognare senza lasciarsi 
sfiorare dal dubbio. 
 Questo Papa ha dimostrato che la migliore comunicazione 
avviene attraverso i gesti concreti, gli esempi e non solamente con la 
parola. E, soprattutto, che ci vuole tempo, molto tempo perché il 
messaggio si riveli in tutta la sua potenza, perché si sedimenti e cresca in 
ciascun uomo. Ha dimostrato che vivere la vita significa viverne la sua 
complessità: la sofferenza, le difficoltà. Che non esistono ricette o 
formule segrete per svelarne l’essenza, che è tutto molto più semplice di 
quanto crediamo ma che è necessario affrontare questa sfida giorno per 
giorno, senza perderne di vista il senso, perché ognuno di noi ha il suo 
cammino da intraprendere. Karol Wojtyla è stato un vero leader, uno che 
ha inseguito i propri sogni e perseguito la propria missione senza 
arrendersi mai, in un mondo dove i leader scarseggiano. “Non esistono 
missioni alte o missioni basse; la nobiltà della nostra missione non è data 
dalla sua apparente importanza, ma dalla coscienza e coerenza con cui la 
viviamo”.47 Ecco perché credenti e non credenti hanno riconosciuto in 
quest’uomo un esempio vivente di coerenza e di buona fede, basato sul 
dialogo. Hanno riconosciuto un pontefice (uno che getta ponti) capace di 
entrare in relazione con tutti, senza distinzioni, a prescindere dalle 
convinzioni politiche, dalle fedi e dalle razze. Karol Wojtyla è stato un 
grande comunicatore e un grande leader e da lui bisogna trarre 
insegnamento, perché è riuscito ad entrare in relazione con tutti, a 
trasmettere la passione, l’energia, la fiducia e la fede con cui agiva perché, 
in una sola parola, è riuscito nel compito più difficile: comunicare. Ci 
lascia questa grande eredità, dalla quale la chiesa cattolica (pastori e 
pecorelle) deve ripartire: vivere e non solamente comunicare il Vangelo. 
 
 
1.2.3 I valori 
 
“Un valore, per definizione, è una misura di bontà e di vantaggiosità che 
assegniamo a qualcosa in funzione del nostro benessere e che orienta le 
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nostra scelte di comportamento; se cambia lo scenario, se aumenta il 
numero delle scelte e la velocità con cui dobbiamo effettuarle se, in 
sostanza, aumenta la complessità sociale, inevitabilmente cambia il nostro 
concetto di benessere e, parallelamente, cambiano i nostri orientamenti di 
valore e la complessità, pluralità del loro ristrutturarsi.”48 Questa 
definizione, presa in prestito da Gianni Marocci, ci sembra la più adatta 
per descrivere il cambiamento in termini di valori in atto nella società 
post-moderna. Oggi si parla di “crisi dei valori” per descrivere ciò che, 
invece, si configura come una trasformazione, un mutamento e che rivela 
un’incapacità di cogliere la diversità. Non è vero, ad esempio, che i 
giovani non hanno valori, è vero piuttosto che sono semplicemente valori 
diversi, solo che la nostra incapacità di interpretarli e riconoscerli ci 
spinge a rifiutarli, a considerarli “non valori”. 
 La molteplicità delle esperienze che quotidianamente viviamo ci 
spinge ad allargare i nostri orizzonti e ciò, inevitabilmente, comporta un 
allargamento e una continua ridefinizione dei nostri principi e dei nostri 
valori. Rispetto al passato siamo in grado di occupare più spazi sociali 
(anche virtuali), più ruoli, più situazioni, più contesti. Oggi una persona 
può essere contemporaneamente scrittore, ricercatore, ciclista, musicista, 
rocciatore, cuoco. Questa pluridimensionalità ci obbliga, per esigenze di 
adattamento, a far emergere tutte le sfaccettature della nostra identità, 
della nostra personalità, oggi più che mai sollecitate ad esternalizzarsi. La 
distinzione tra comportamenti pubblici e comportamenti privati, ad 
esempio, rischia di scomparire. Il privato viene costantemente 
trasformato in pubblico, in un processo avviato tempo fa dalla televisione 
e proseguito in maniera più accentuata da Internet. In Rete, infatti, si 
trovano informazioni riguardanti gli aspetti più intimi delle persone che 
decidono di renderli pubblici, attraverso diari, blog, fotografie e anche 
filmati. Facebook è soltanto l'ultima, in ordine di tempo, delle possibilità 
di esternalizzazione del nostro privato che abbiamo a disposizione da 
qualche anno a questa parte. Con la diffusione sempre maggiore delle 
webcam (minuscole telecamere in vendita a poche decine di euro), ad 
esempio, o dei videofonini è diventato possibile trasmettere in tempo 
reale immagini dell’ambiente in cui ci si trova e, quindi, anche di se stessi 
ad altre persone. E non si tratta neanche di un fenomeno tanto recente. 
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Ci provò per prima, infatti,  esattamente nel 1996, Jennifer Ringley una 
ragazza americana di 21 anni, che piazzò una minuscola telecamera nella 
sua stanza da letto, emulata successivamente da numerosi altri 
esibizionisti. La telecamera accesa 24 ore al giorno, registrava e 
diffondeva via Internet, tutto quello che avveniva all’interno della sua 
casa: “ [...] mentre Jennifer conversa al telefono e guarda la televisione, si 
mangia le unghie e sbadiglia, fa ginnastica e incontra un amico, si veste e 
si spoglia e va a letto, milioni di curiosi in ogni parte del mondo possono 
osservarla semplicemente sintonizzandosi sul suo sito web”.49 Lo spazio 
da retroscena di Jennifer già allora iniziò a trasformarsi, volutamente, in 
spazio da primo piano osservabile da tutti. La Ringley è stata un 
precursore in questo senso dell’attuale tendenza, molto diffusa tra gli 
adolescenti, di inviare in Rete o su altri dispositivi di tipo “mobile” le 
proprie immagini registrate con il videofonino. Ma cos’è che spinge cosi 
tanta gente a diventare esibizionista e tanta altra ad indossare i panni del 
“voyeur autorizzato”? 
 Probabilmente il fatto che ciascuno di noi nasce e cresce 
all’interno di un proprio mondo sapendo che non è l’unico esistente e 
possibile ma solo uno dei mondi possibili. Esistono anche quelli vissuti 
dagli altri, che non possiamo conoscere se non entrandovi a far parte 
oppure osservandoli. Le nuove tecnologie della comunicazione 
consentono di farlo con maggiore facilità e minore responsabilità rispetto 
alla realtà. Non sappiamo se il nostro mondo è il migliore esistente e 
siamo curiosi di conoscerne altri, diversi, con cui fare dei raffronti. Come 
osservato in precedenza fino all’avvento della televisione le sfere sociali 
erano state tenute rigidamente separate; il libro, infatti, segmentava i 
pubblici, non consentiva a tutti di “sbirciare” negli altri mondi. Con la 
nascita della cosiddetta tv verità è diventato possibile osservare gli altri 
senza essere considerati dei “guardoni”, le storie personali hanno iniziato 
ad essere raccontate in piazza, le persone coinvolte a mostrare il proprio 
volto in pubblico, la telecamera a scrutare negli occhi, nelle pieghe del 
viso. Ma la televisione è spettacolo e molte volte le storie vere mal si 
conciliano con lo spettacolo, bisogna colorarle, renderle più simili alle soap 
opera che riescono ad attirare tanta audience. La tv verità, allora, si è 
trasformata in “tv finzione”, “tv recita”, paradossalmente definita reality 
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non facendo altro che rispecchiare il nostro modo di comportarci 
quotidianamente. Chi di noi non recita quando interagisce con gli altri? 
Questo atteggiamento è stato descritto molto bene dal sociologo Erving 
Goffman, che ha distinto gli spazi da primo piano da quelli da retroscena. Gli 
spazi da primo piano sono quelli che creiamo quotidianamente quando 
interagiamo con gli altri e coincidono con i comportamenti pubblici. Gli 
spazi da retroscena ci servono, invece, per preparare e provare le nostre 
performance pubbliche; si basano sulla capacità di tenere nascoste agli 
altri informazioni riguardanti, ad esempio, la nostra sfera privata. 
 Oggi, probabilmente, gli spettatori stanchi e annoiati di ore e ore 
di finta “tv verità”, dove le storie sono create ad arte, dove attori recitano 
ruoli improbabili e dove le situazioni si allontanano sempre di più dalla 
realtà, osservando via Internet o sul videofonino la Jennifer di turno, 
ritrovano nei suoi comportamenti una maggiore sincerità e veridicità 
rispetto alla tv; comportamenti di persone qualsiasi che abitano in una 
qualsiasi città del mondo che non si conoscono perché sono altro da noi. 
E’ un’esperienza che probabilmente fino ad oggi non è appartenuta al 
nostro mondo, è un’occasione per osservare altri mondi. “Ma non siamo 
tutti dei voyeur?”50 diceva uno dei più grandi registi di tutti i tempi, Alfred 
Hitchcock, nel corso di una celebre intervista rilasciata a Francois 
Truffaut, poi diventata un bel libro. Diventiamo tutti, chi più chi meno, 
nella nostra vita dei piccoli voyeur quando ce ne viene offerta l’occasione. 
“Una società in cui mondi divergenti sono disponibili a tutti su una base 
di mercato porta l’individuo a recitare diversi ruoli. Ci sarà un aumento 
della consapevolezza generale della relatività di tutti i mondi, incluso il 
proprio, che viene percepito soggettivamente come un mondo piuttosto 
che come il mondo. Ne deriva che la propria condotta istituzionale può 
essere vista come un ruolo da cui ci si può staccare nella propria coscienza 
e che si può “recitare” controllandolo e manipolandolo.” 51Se la Jennifer 
di turno si comportasse in maniera conforme alle nostre abitudini, 
probabilmente ci sentiremmo rassicurati riguardo il nostro stile di vita, 
saremmo più legittimati e rafforzeremmo i nostri comportamenti. Se i 
suoi comportamenti fossero invece difformi, in questa sorta di 
socializzazione secondaria, probabilmente proveremmo a recitare un altro 
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ruolo, magari a metà strada tra il nostro ed il suo. 
 Di fronte a comportamenti di questo genere, a trasformazioni di 
questa portata, all’aumento della complessità sociale, i nostri valori non 
possono non cedere, sfilacciarsi, frantumarsi, adattarsi, pena il conflitto. 
Incontrare l’altro significa incontrare un altro mondo, un'altra mentalità, 
significa ridefinire la propria identità sulla base della nuova esperienza 
vissuta. E’ un processo che avviene per adattamenti successivi. “L’identità 
pur essendo un sostantivo si comporta come un verbo, il suo carattere 
dinamico appare solo proiettato nel tempo futuro.”52 Sempre più 
frequentemente risulta difficile trovare corrispondenza tra i valori 
individuali, soggettivi e quelli della collettività in cui si vive, è sempre più 
frequente il confronto con la diversità, con l’altro, a causa soprattutto 
della maggiore propensione alla multietnicità da parte delle comunità 
post-moderne. Nel post-moderno, afferma Marocci, sono due le 
tendenze di fondo, apparentemente contrapposte, che caratterizzano i 
comportamenti degli individui: da un lato una tendenza alla 
massificazione cioè all’omologazione, all’emulazione, dall’altro una 
tendenza alla personalizzazione. La prima scaturisce dal bisogno di 
sicurezza e si soddisfa confondendosi con gli altri e il senso d’insicurezza, 
tipico della nostra epoca, non fa che accentuarla. La seconda nasce dalla 
paura di perdere la propria identità, la propria individualità, la cui 
espressione oggi è facilitata dalla maggiore libertà di cui disponiamo. 
Tutte e due queste tendenze riconducono ad un unico obiettivo centrale: 
la ricerca della propria identità. 
 Se nell’epoca moderna la costruzione dell’identità era un 
processo volto al raggiungimento di una certa solidità e stabilità a scapito 
della soggettività, nell’epoca post-moderna si tende ad attenuare questa 
stabilità ed a favorire nuove possibilità in nome della libertà di 
espressione. Al modello maestro/allievo che indicava in alcuni individui 
della società i modelli da cui trarre esempio per la costruzione della 
propria identità, si contrappone, oggi, il modello definito da Marocci 
formazione fraintesa, cioè la trasformazione dell’errore in creatività e 
pensiero laterale. Tutto ciò che è paradossale, bizzarro, estroso, anormale, 
fuori dal comune si contrappone alla linearità, alla normalità, allo 
stereotipo, a ciò che appartiene più al regno dell’apparenza che a quello 
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della trasparenza. 
 
 
1.2.3.1 Cartoline sbiadite dall’Italia 
 
Il film di Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona, uscito nelle sale 
cinematografiche nell'autunno del 2008, è un gran bel film ma, 
soprattutto, un gran bello spot per la città di Barcellona. In concomitanza 
con l’uscita della pellicola sul sito del film era possibile, infatti, partecipare 
anche ad un concorso a premi dal titolo Win a Barcellona travel package, per 
vincere un viaggio, confezionato da un tour operator specializzato, nelle 
location in cui era stato girato il film. 
 Per girare quel film Woody Allen ha scelto Barcellona, non a 
caso. Per descrivere la società attuale e la sua frammentazione a partire 
dai sentimenti, questo il tema del film, ha scelto una delle città europee 
più creative, vivaci, dinamiche, anormali, bohemien, bizzarre, 
avanguardiste, innovative e affascinanti che attualmente esistono. 
Qualche decennio fa, forse, avrebbe scelto l'Italia, oggi non più. Perché 
l'Italia è ferma, è decadente e conservatrice, è prigioniera di sé stessa e 
delle proprie anomalie. L'Italia oggi è il luogo perfetto per girare dei 
documentari o delle inchieste giornalistiche, non per fare dei film. Perché 
i film hanno bisogno di atmosfera e di paesaggio e noi la prima l’abbiamo 
persa, il secondo l’abbiamo gravemente compromesso. 
 Il film di Allen ha una fotografia e una colonna sonora molto 
coinvolgenti. Le dimore, il paesaggio rurale, le musiche, i monumenti, la 
cucina, tutte prerogative in passato italiane, adesso appartengono  alla 
Spagna. Guardando il film è facile riconoscere in quelle ambientazioni 
l’Italia di molti anni fa, quelle stesse ambientazioni che la pubblicità del 
Monte dei Paschi di Siena oggi ci ripropone, quasi a volerne accentuare 
nostalgicamente la lontananza, come una cartolina ormai sbiadita di ciò 
che eravamo e non siamo più. 
 Per descrivere la società attuale Allen ha scelto come attore 
principale un pittore, un creativo, un bohemien che ama i piaceri della 
vita e che ama immergersi nel suo territorio e nelle sue bellezze artistiche, 
culinarie, paesaggistiche. In Italia non l'avrebbe trovato perché dall'Italia i 
creativi fuggono. Spesso proprio in Spagna. Anche se non è un film 
politico c'è molta politica in questo film. Perché la politica è un progetto 
condiviso di comunità, di territorio che noi non possediamo più. E' triste 
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constatarlo ma è così. Soprattutto non ci resta quasi più nulla da 
condividere, perché quando lo scopo principale diventa l’arricchimento 
individuale tutto va a discapito della collettività, della comunità, degli 
interessi generali e questo è ciò che alla fine della semina si raccoglie. 
 Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo nel 2020 l’Italia 
scenderà dall’attuale quinto posto al settimo nella classifica delle 
destinazioni turistiche mondiali. Questo dato, che in molti leggono come 
derivante da una debolezza strutturale del nostro sistema turistico 
nazionale, soprattutto in termini di competitività e quindi di prezzo, in 
realtà è la conseguenza della nostra incapacità di emozionare, di veicolare 
atmosfera, sensazioni. Non siamo più in grado di suscitare nel potenziale 
visitatore quelle suggestioni, quei profumi, quei sapori, quel belvedere che 
un tempo ci caratterizzavano. Anche perché siamo noi i primi a non 
riconoscerli più. La crisi generale in atto è ancor più accentuata dalla 
nostra incapacità di fare tendenza. Non ci riconosciamo più come 
depositari di uno stile di vita che in passato ha suscitato in chi visitava il 
nostro Paese ammirazione. Non è rimasto quasi nulla, ci tocca 
accontentarci di qualche spot che, come delle vecchie foto di gioventù, ci 
ricordano come eravamo attraenti e come non lo siamo più. 
 
 
1.3 Condannati alla libertà 
 
Il post-moderno è caratterizzato dall’insicurezza. L’insicurezza nasce dalla 
molteplicità delle possibilità, dall’aumento del numero delle nostre 
relazioni, dall’eccesso di informazioni disponibili, dalle continue 
trasformazioni sociali e tecnologiche. Ma “l’insicurezza può essere 
considerata un “plus” rispetto a ciò che abbiamo/siamo: è la sfida per 
raggiungere una sicurezza di qualità superiore”53 e invece ci fa paura. 
Contemporaneamente stabiliamo relazioni sempre più superficiali. La 
nostra comunicazione, infatti, è sempre più funzionale e sempre meno 
affettiva. E’ aumentata la quantità delle nostre relazioni ed anche la 
facilità con cui riusciamo a stabilirle (grazie soprattutto all'uso dei nuovi 
media) ma, per contro, è diminuita la qualità di queste relazioni. Sono 
aumentate le possibilità di contatto tra gli esseri umani ma il livello di 
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soddisfazione che riusciamo a trarre da questi incontri è sempre più 
basso. Riusciamo con estrema facilità a stringere centinaia di amicizie 
virtuali, nei vari social network presenti su Internet, ma poi abbiamo 
grosse difficoltà ad incontrare gli amici veri, quelli in carne ed ossa, e le 
vere amicizie si contano sulle dita di una mano monca. 
 Ci avevano promesso che le nuove tecnologie della 
comunicazione, oltre a connettere il mondo intero, avrebbero migliorato 
la comunicazione tra gli esseri umani. Invece così non è stato, almeno 
fino ad oggi. Le incomprensioni rimangono, le guerre proseguono, i paesi 
sottosviluppati lo diventano sempre di più, le divisioni si accentuano, 
quotidianamente, ovunque. Viviamo in un villaggio globale ma è un 
villaggio che possiamo definire degli eccessi. I paesi industrializzati hanno 
un eccesso di beni, di ricchezza, di risorse, i paesi sottosviluppati hanno 
un eccesso di miseria, di disperazione, di fame, di povertà. 
 Secondo un certo tipo di sociologia postmoderna, stiamo 
vivendo una trasformazione epocale, altrettanto profonda di quella che 
portò dal Medio Evo al Rinascimento. La cieca fiducia nel progresso non 
esiste più. Siamo delusi, ci hanno illuso, quasi fossimo abituati ad esserlo. 
Il progresso doveva renderci più liberi e così è avvenuto, ma questa 
libertà adesso fa paura. Ha perso la sua accezione positiva trasformandosi 
in una fonte di inquietudine, di disorientamento. Ci siamo liberati di tutto 
ma soprattutto dei vincoli e dei divieti. Siamo condannati alla libertà di 
scelta e questo significa maggiore responsabilità ma anche capacità di 
gestione dell’imprevedibile. Il destino è nelle nostre mani e dipende solo 
da noi. Nessuno può aiutarci. Il futuro ci fa paura, aumenta le nostre 
incertezze, il sogno si è trasformato in un incubo. 
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Capitolo II 
 

Visione 
 

Sul ponte 
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2.1 Provare ad immaginare il futuro 
 
Se lo scenario nel quale ci troviamo a vivere ed agire è quello descritto nel 
precedente capitolo occorre cercare di adottare le necessarie strategie che 
ci consentano di sfruttare al meglio tutte le risorse, umane e intellettuali, 
che l’era post-moderna ci mette a disposizione. Questo vale in modo 
particolare per noi italiani. Storicamente questo compito, cioè quello di 
dare soluzioni ai problemi, è sempre stato svolto dalla politica ma oggi 
non è più così, i politici italiani sono troppo occupati a risolvere i propri 
di problemi, figuriamoci quelli delle comunità che ambiscono 
rappresentare. C’è un’emergenza criminalità? Semplice, si manda 
l’esercito. C’è un’emergenza rifiuti? Si costruiscono gli inceneritori. C’è 
un’emergenza incidenti stradali? Si inaspriscono le sanzioni. C’è 
un’emergenza risorse energetiche? Si progettano centrali nucleari. C’è 
un’emergenza violenza negli stadi? Si vieta l’ingresso ai tifosi. C’è sempre 
un’emergenza, siamo in continua emergenza e la soluzione è sempre 
quella più sbrigativa. Ma così non si risolvono i problemi, si rimandano 
solamente, si tamponano. Trovare soluzioni ai problemi significa 
comprenderne le cause più profonde, andare alla radice delle cose per 
impedire che si riformino e per farlo bisogna agire con passione ma 
soprattutto in buona fede. Un medico non si sognerebbe mai di curare 
tutte le persone allo stesso modo, in realtà effettua la diagnosi sulla base 
della storia della salute del singolo paziente, ne ricerca le cause profonde, 
contestualizza la sua diagnosi considerando l’ambiente, lo stile di vita, 
l’età, la predisposizione genetica del malato. Allo stesso modo la politica 
dovrebbe individuare le cause che originano i problemi sociali che spesso 
sono concatenate tra loro, e solo successivamente proporre l'adozione di 
soluzioni adeguate. Altrimenti ci si ritrova sempre in emergenza e le 
soluzioni prospettate sono sempre quelle più sbrigative, provvedimenti 
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drastici che a loro volta genereranno nuove emergenze in un crescendo 
continuo. 
 Anche gli intellettuali, in passato, hanno svolto un ruolo 
importante nel modificare e trasformare le società, soprattutto 
stimolandole a riflettere, scuotendole dal torpore, mettendone in evidenza 
pregi e difetti. L’intellettuale è sempre stato un interprete della realtà, uno 
in grado di leggerla con occhio critico, di guardarla dall’esterno. Ed oggi? 
Dove sono gli intellettuali? Ma soprattutto cosa fanno e cosa leggono? 
Quali scenari prefigurano? In quali salotti trascorrono il proprio tempo? 
Le librerie, gli studi televisivi, i giornali ed il Web sono pieni di volumi, 
interviste, articoli e siti in cui vengono denunciati i mali dell’Italia, le 
magagne di questo o di quel politico, gli sprechi, le omissioni, le ruberie e 
quant’altro contribuisce a mantenerci in una situazione di stallo perenne, 
se non di recessione (non solo economica). Siamo circondati da esperti 
diagnosticatori di malattie ma stentiamo a individuare medici in grado di 
curarle. Ci si guarda bene dall’avanzare proposte o suggerire soluzioni, 
non ci si prova neanche. Questo libro si assume una responsabilità, quella 
di provare ad immaginare uno scenario futuro, quantomeno prossimo. 
Nessuno osa più parlare del futuro, quasi fossimo rimasti scottati dai 
pronostici sbagliati formulati fino ad oggi, ma non c’è bisogno di 
scomodare Bruce Sterling o William Gibson per farlo. 
 Negli ultimi trent’anni, nonostante l’apatia italiana, nel resto del 
mondo sono avvenuti importanti cambiamenti e la diffusione e 
condivisione di nuove idee non è più prerogativa esclusiva dei politici o 
degli intellettuali. Oggi le informazioni sono a disposizione di tutti in 
tempo reale, chiunque può ragionare e riflettere sulle proposte degli altri e 
formularne di nuove. La bella notizia è che ciascuno può contribuire a 
cambiare e innovare la comunità in cui vive partendo dal proprio 
condominio. Ai politici privi di qualità o impreparati non resta che un 
compito, quello di funzionari addetti al disbrigo delle pratiche 
burocratiche. Per loro, il termine dipendenti, coniato da Beppe Grillo per 
definire ciò che i politici dovrebbero essere per i propri “datori di lavoro” 
(cioè gli elettori) calza a pennello. Dipendenti assunti a tempo 
determinato, con un mandato e dei compiti ben definiti, alla scadenza dei 
quali, previa verifica da parte dell’elettorato, potranno essere riconfermati 
nell’ipotesi in cui abbiano ben operato o licenziati in caso di fallimento. 
 I cambiamenti tecnologici hanno spostato il potere dal centro alla 
periferia. Il crollo delle autocrazie, sul finire degli anni ’80, ha decretato la 
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fine del controllo centralizzato da parte degli Stati sulle popolazioni e il 
conseguente incremento delle possibilità di scelta da parte di ciascun 
cittadino. Il potere è nelle nostre mani, ora possiamo provare ad 
immaginare il futuro, il nostro futuro. 
 
 
2.2 A proposito di ponti 
 
I significati che il termine ponte racchiude sono molteplici. Storicamente il 
significato fondamentale è via. Per i greci la via per eccellenza è il mare 
(póntos), per i romani il ponte. Ma le definizioni abbracciano un pò tutti i 
campi. 
 Nelle costruzioni edilizie, ad esempio, riportiamo testualmente 
ciò che scrive l’enciclopedia Treccani: “viene definito ponte ogni opera 
d’arte avente lo scopo di consentire ad una via il superamento di un 
ostacolo: un corso d’acqua, un braccio di mare o un avvallamento nel 
terreno.” In odontoiatria viene definito ponte un particolare tipo di 
protesi fissa realizzata, per sostituire uno o più denti mancanti, quando 
non è possibile applicare direttamente dei denti artificiali alle radici dei 
denti caduti. Nel gioco del biliardo il ponte è un particolare tipo di 
appoggio fatto alla stecca con la mano sinistra tenuta alquanto arcuata sul 
tavolo da gioco per permetterle di colpire la palla. Nell’uso figurativo il 
termine ponte ha il significato di mezzo di passaggio da un punto ad un 
altro, di collegamento. Si parla, infatti, di ponte aereo tra due o più basi 
militari o scali civili per apportare dei rifornimenti. In radiotecnica ponte 
radio sta ad indicare un sistema di comunicazione tra due punti della 
superficie terrestre, stabilito per mezzo di radioonde. 
 Dal termine ponte deriva, poi, anche un linguaggio figurato: da 
rompere i ponti con colui il quale abbiamo litigato allo scorrere dell’acqua 
sotto i ponti per alludere al passaggio del tempo, dal costruire ponti d’oro per 
persone di riguardo al fare da testa di ponte per un esercito in battaglia, al 
far ponte a qualcuno cioè fargli da sostegno (col proprio corpo o in senso 
figurativo) per salire, per traversare. Per finire con la parola pontefice, dal 
latino pontĭfex–ficĭs (ponte e fare) che indica colui il quale può governare, 
perché ha avuto la capacità di pontem facere, il facitore di ponti, colui che 
stabilisce il legame fra due rive, fra due mondi. 
 Come si può notare in tutte queste accezioni il termine ponte ha 
un significato comune. E’ presente in tutte quelle situazioni in cui si tratta 
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di «attraversare», di «superare», di «scavalcare», di «passare», di «unire», di 
«mettere in comunicazione», anche solo metaforicamente qualcosa. 
Queste definizioni hanno in comune uno scopo: la rimozione di un 
ostacolo, la ricerca di una soluzione alternativa ad un problema in vista 
del raggiungimento di una meta, di un approdo. La parola ponte si sposa 
frequentemente con alcuni verbi (fare, gettare, costruire, innalzare), tutti 
verbi costruttivi. Non a caso Edward De Bono ha individuato nella 
costruttività uno dei principi fondanti della sua rivoluzione positiva. Essere 
costruttivi, infatti, significa indicare una via e percorrerla eliminando gli 
ostacoli che si incontrano lungo il cammino. Significa aprire una nuova 
strada che è la premessa per avviare un dialogo, ecco perché in ogni 
guerra si tenta di ridurre la capacità di movimento del nemico 
bombardando le vie di comunicazione: in primis distruggendo i ponti. Si 
tratta di un termine che ha sempre assunto un significato positivo, di 
slancio verso il futuro, di ricerca della libertà, di propensione al 
cambiamento. 
 Il cambio di atteggiamento che auspichiamo, infatti, prevede al 
posto dell’attacco facile e improduttivo o della critica fine a se stessa o 
contro qualcuno un progetto, qualcosa da costruire insieme, ma soprattutto 
da costruire per. Ci piace immaginare che le persone possano lavorare, 
ciascuno nel proprio piccolo, alla costruzione di un metaforico ponte, con 
la consapevolezza che serva per essere attraversato, per raggiungere l’altra 
sponda, per approdare ad una nuova mentalità, per costruire una nuova 
società, per adottare una nuova etica, per le nuove generazioni. 
 Nuove forme di aggregazione sociale si affacciano all'orizzonte, 
utilizzano Internet e le nuove tecnologie della comunicazione per 
interagire e confrontarsi su temi che riguardano il nostro destino e quello 
delle comunità nelle quali viviamo. Le nuove tecnologie contribuiscono 
decisamente a decentrare il potere distribuendolo nelle periferie. Non 
sappiamo come questi nodi evolveranno ma sappiamo che rappresentano 
l'alba di un nuovo modo di connettersi, di interagire, di relazionarsi. C’è 
bisogno di una presa di coscienza da parte soprattutto delle nuove 
generazioni del proprio potere di influenza, di azione, di pensiero, di 
cambiamento. I partiti politici hanno la febbre alta, delirano. La società 
del XXI secolo non ha bisogno di destra, di centro o di sinistra, ha 
bisogno di nuovi contenuti ma soprattutto di buoni esempi, in grado di 
suggerire la costruzione di un modello di società basato su un’etica nuova, 
che adotti un approccio innovativo sia in termini di organizzazione sia di 
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metodo, che adotti un linguaggio nuovo in grado di porre veramente al 
centro gli individui e di creare qualcosa di socialmente prezioso, 
stimolando l’attività. Questi sono i sei pilastri su cui progettare ed 
edificare questo metaforico ponte. Il progetto è contenuto in questo 
libro, manca la manodopera, almeno per ora.  
 
 
2.3 Il primo pilastro: adottare un’etica nuova 
 
“Si può vivere in molti modi, ma ci sono modi che non permettono di 
vivere.”54 Questa frase di Fernando Savater, contenuta nel primo capitolo 
del suo bellissimo saggio Etica per un figlio, è strettamente connessa al 
concetto di libertà. Ciascun essere umano è libero di fare le sue scelte nel 
corso della propria vita ma, se non ha fatto esperienza del mondo, rischia 
di concludere presto la propria esistenza. La differenza tra l’uomo e 
l’animale, infatti, sta proprio nel libero arbitrio, nella capacità del primo di 
“deviare”, di non seguire, come avviene invece per i secondi, un 
programma biologicamente predefinito e quindi di prevenire eventuali 
incidenti che potrebbero mettere in pericolo la propria vita. La nostra 
libertà sta nel poter scegliere tra più possibilità, non nel fare quel che si 
vuole. Non siamo liberi di scegliere ciò che ci accade quotidianamente ma 
siamo liberi di reagire a ciò che ci succede, in un modo o in un altro, 
all’interno di un ventaglio di possibilità. Sono le nostre scelte, infatti, a 
determinare il nostro futuro. Sono i nostri si o i nostri no a far deviare il 
corso della nostra esistenza, a farci cambiare continuamente strada. 
Certamente ci sono cose sulle quali possiamo influire, se mangiare carne 
o pesce, se studiare o lavorare, se delinquere o essere onesti, ad esempio, 
e ci sono cose che non dipendono dalla nostra volontà e che possiamo 
solo subire come i terremoti, le alluvioni o le malattie. Ma, come abbiamo 
visto nel primo capitolo, la libertà fa paura, spesso preferiamo non essere 
liberi perché la parola libertà fa rima con la parola responsabilità, 
soprattutto perché agendo aumentiamo le nostre probabilità di errore e la 
paura di sbagliare spesso spinge all’inazione. Tutta la nostra vita è 
scandita da scelte più o meno impegnative. Saper scegliere bene, saper 
fare le scelte giuste, significa saper vivere bene. 
 Questo vale ancora di più oggi perché viviamo in un’epoca in cui 

                                                 
54  Fernando Savater, Etica per un figlio, Laterza, 2004 
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il controllo, soprattutto da parte delle istituzioni, ha lasciato il posto alla 
scelta da parte dei singoli. La libertà di informazione porta alla libertà di 
scelta, il destino è nelle nostre mani. Ed è “questo saper vivere o arte di 
vivere” di cui parla Savater che prende il nome di etica. “Il problema è 
serio, non si tratta di passare il tempo ma di viverlo bene […] L’etica non 
è altro che il tentativo razionale di indagare su come vivere meglio.”55 E 
poiché l’essere umano è un animale sociale, che vive quindi di relazioni 
con gli altri, ne deriva necessariamente che “cercare di vivere bene non 
può essere molto diverso, in fondo, da far vivere bene gli altri”.56 Per fare 
ciò, oggi più che mai, appare necessario adottare una nuova etica che 
possa costituire le fondamenta di un metaforico ponte, in grado di unire 
le comunità nelle quali viviamo e di stimolare la condivisone di idee e 
obiettivi. Appare urgente, soprattutto in un momento come quello attuale 
in cui la cieca e lenta fiducia nel progresso sembra essere tramontata, 
sembra aver lasciato il posto ad un rapido regresso.  
 Assistiamo quotidianamente all’imbarbarimento e 
all’imbruttimento sociale e civile, il brutto sembra prevalere sul bello, i 
cattivi sui buoni, il buio sulla luce, il triste sull’allegro, il pessimismo 
sull’ottimismo, la paura sul coraggio, il dubbio sulla certezza, la sfiducia 
sulla fiducia. Viviamo una situazione di stallo, di immobilismo, 
determinata dalla mancanza di una visione e di una conseguente strategia 
di medio-lungo periodo. 
Eppure le idee e i valori ai quali ispirarsi ci sono, sono lì, attendono solo 
di essere adottati. Potrebbero rappresentare quella svolta di cui si sente 
tanto bisogno ma che stenta ad arrivare. Si, avete letto bene, la soluzione 
esiste e la sua attuazione dipende esclusivamente da ciascuno di noi. Non 
c’è partito politico, movimento, associazione, istituzione, azienda, 
congrega, che possa farlo al posto nostro. E’ arrivato il momento di 
attuare quella che Remo Bodei ha definito una autosovversione57 ovvero una 
ribellione interna contro noi stessi, contro la nostra mentalità dimostratasi 
fino ad oggi perdente. 
 Questa volta spetta a ciascuno di noi scendere in campo. 
Usciamo fuori, rallegriamoci, cominciamo a scatenare un passaparola 

                                                 
55  Fernando Savater, Etica per un figlio, Laterza, 2004 
56  Ib. 
57  Intervista di Luciana Sica a Remo Bodei dal titolo I nuovi indifferenti, pubblicata 
sul quotidiano “La Repubblica” del'11/02/2005 
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positivo. Adesso è possibile contribuire a cambiare le cose semplicemente 
iniziando a dare il buon esempio, il nostro piccolo, personale buon 
esempio. C’è una preoccupante scarsità di esempi positivi in molti settori 
della società e questo fa sì che dilaghino gli esempi negativi. Invece è 
sufficiente aggiungere un buon esempio nella nostra vita, cominciando ad 
adottare un modello di vita ed un’etica nuovi, per contribuire a cambiare 
il mondo. La nuova etica potrà e dovrà rappresentare un punto di 
discontinuità, un approccio inedito rispetto al passato. La nuova etica è 
stata adottata finora da pochi precursori ma ha già contribuito in maniera 
determinante allo sviluppo della dot economy. Adesso è arrivato il 
momento di assorbirla, quasi per osmosi, nella società perché produca 
una profonda trasformazione culturale e sociale. La nuova etica è l’etica 
hacker. 
 
 
2.3.1 L’etica hacker 
 
Pekka Himanen, docente all’Università di Helsinki e di Berkeley, è autrice 
di un saggio dal titolo L’etica hacker e lo spirito dell’età dell’informazione, in cui 
descrive l'etica, propria degli hacker, comunemente ed erroneamente 
considerati pirati informatici, ma in realtà precursori di un modello e di 
un approccio nei confronti della vita assolutamente rivoluzionario. 
 Sgombriamo subito il campo da ogni e qualsivoglia 
fraintendimento facendo chiarezza sulle definizioni. Gli hacker non sono, 
così come li descrivono i media, dei pirati informatici ma appassionati di 
informatica con una particolare predisposizione alla ricerca dei 
meccanismi di base che determinano le logiche di funzionamento dei 
dispositivi informatici, da quelli più semplici a quelli più sofisticati. Sono 
curiosi, amano sperimentare, hanno un approccio esplorativo nei 
confronti di tutto ciò che li circonda; la loro è, innanzitutto, una 
predisposizione mentale alla ricerca. Il file di gergo (The Jargon file) li 
definisce come persone che “ritengono che la condivisione delle 
informazioni sia un bene positivo di formidabile efficacia e che sia un 
dovere etico condividere le loro competenze scrivendo free software, 
facilitando l’accesso alle informazioni e alle risorse di calcolo 
ogniqualvolta sia possibile.”58 

                                                 
58  The Jargon File, alla voce hacker. A questo file provvede Eric Raymond su 
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 Gli hacker hanno contribuito a creare Internet, il Web, i 
computer ed i software che oggi fanno comunicare, lavorare, divertire, 
pensare, la maggior parte delle persone di questo pianeta. Internet 
rappresenta la più grande rivoluzione tecnologica avvenuta nel mondo 
dopo l’elettricità, una rivoluzione silenziosa generata non per volontà di 
grandi aziende o governi ma partita dal basso, negli scantinati di questi 
smanettoni, una rivoluzione positiva nata nelle stanze, nei garage di comuni 
cittadini appassionati di informatica che hanno deciso di mettere in rete e 
condividere idee e conoscenze, animati da passioni e interessi comuni. 
“Più pensavo agli hacker – afferma Himanen – più era evidente che ciò 
che li rende ancora più interessanti dal punto di vista umano è il fatto che 
rappresentano una sfida spirituale di portata generale ai nostri tempi.”59 
E’ proprio così. I valori condivisi dagli hacker dovrebbe rappresentare un 
modello di riferimento per la società contemporanea, un nuovo 
approccio mentale e comportamentale nei confronti della vita. 
 L’etica hacker può liberarci dalle schiavitù che l’etica corrente, 
che potremmo definire protestante, ci ha imposto fino ad oggi, può liberare 
l’uomo da quei lacci che hanno storicamente impedito la sua piena 
realizzazione come individuo e come parte della società. Ciò che ci 
proponiamo in questo libro è di rendere chiare e nette le differenze che 
esistono tra queste due etiche, tra queste due visioni del mondo, del 
tempo, degli individui e della società. “Stiamo discutendo di una sfida 
sociale che sta mettendo in discussione l’etica del lavoro protestante che 
da lungo tempo governa le nostre vite.”60 
 Il termine etica protestante del lavoro deriva dal famoso saggio di 
Max Weber L’etica protestante e lo spirito del capitalismo, nel quale l'autore 
mette in relazione un fenomeno culturale, quello della Riforma 
protestante, con un fenomeno prettamente economico, il sistema 
capitalistico. Un approccio teorico, quello dell'etica protestante, fondato 
sulla centralità del lavoro, considerato un dovere da parte dell’individuo, 
uno scopo in sé, uno scopo di vita. Nelle società capitalistiche, infatti, 
non si lavora per vivere ma si vive per lavorare. Il lavoro è collocato al 
centro delle nostre vite, è una ragione di vita, in grado di trasformarsi 

                                                                                                          
www.tuxedo.org/~esr/jargon. E’ stato pubblicato anche come The New Hacker’s 
Dictionary (3ª ed., Mit Press, Cambridge [Mass.] 1996) 
59  Pekka Himanen, L’etica hacker e lo spirito dell’età dell’informazione, Feltrinelli, 2001 
60  Ib. 
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persino in dipendenza. 
 Gioacchino Lavanco e Anna Milio sono i curatori di uno studio, 
il primo italiano dedicato a questa tematica, pubblicata per i tipi 
Astrolabio, che ha analizzato quelli che vengono definiti i workaholic del 
nostro Paese ovvero gli alcolizzati da lavoro. Sono affetti da una dipendenza 
da lavoro una vera e propria malattia che conta più di un milione di vittime 
tra gli italiani e si manifesta, a vari livelli, attraverso la fretta perenne, un 
pensiero orientato solo alle attività lavorative, l’abitudine a rispondere alle 
mail a qualsiasi ora del giorno e della notte, insonnia, emicranie, fino alle 
forme più gravi caratterizzate da depressione, pressione alta, ictus ed 
ulcera. Spiega Lavanco: “è una dipendenza da comportamento […] 
solitamente si parte da un’ansia da solitudine o da una malinconia 
depressiva [...] Ci sono persone che non possono, per struttura psichica, 
avere una dipendenza non accettata socialmente, come la droga o l’alcool. 
Invece la dipendenza dal lavoro non solo è accettata ma è incentivata 
dalla società”.61 Il ritmo che abbiamo dato alla nostra vita ci fa giungere 
alla fine della giornata in una situazione di stanchezza tale da non 
consentirci alcuna forma di attività sociale o ricreativa. L’attuale società, 
infatti, incentiva una passività fatta di divano e tv. Inoltre, nella migliore 
delle ipotesi, si lavora per portare a casa uno stipendio per cui non è 
importante il tipo di attività che si svolge, l’importante è svolgerla col 
minore sacrificio possibile. Questo significa attendere con impazienza la 
fine della giornata, cercando di produrre il minimo sforzo, a prescindere 
dai risultati concreti e dagli obiettivi da raggiungere e dal senso che si dà 
alle cose che si fanno. 
 L’unico precursore storico dell’etica del lavoro protestante, 
secondo Weber, è dato dalla regola monastica benedettina che 
considerava l’ozio come il nemico dell’anima. Tutti i monaci erano tenuti 
a lavorare e pregare (ora et labora) a prescindere dalla natura del lavoro, 
seguendo rigidi e precisi orari. Con la Riforma Protestante questa 
concezione si diffonde in tutto il mondo fuoriesce dall'ambito monastico 
e giunge fino alle nostre società e viene fatta propria dal capitalismo, a tal 
punto che il lavoro acquisisce non solo il potere di dare dignità alle 
persone ma permette loro di avere una collocazione e una legittimazione 
nella società, un ruolo, un senso. L’ottimizzazione del tempo diventa 
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sempre più regolata dall’orologio, perfino nel tempo libero, in maniera 
ossessiva. Il tempo è denaro, il fine è il denaro, il dio è il denaro. Prima è 
stata tolta la giocosità dal lavoro, poi è stata tolta dal gioco e ciò che resta 
è un tempo libero ottimizzato.62 Nella network economy, infatti, il tempo 
libero tende ad acquisire sempre più le caratteristiche del tempo 
lavorativo. Se lo spirito del capitalismo coincide con il motto il tempo è 
denaro questo non può che valere anche per il tempo cosiddetto libero. 
Tant’è che la domanda che viene naturale porsi è: libero da cosa? 
 Le nuove tecnologie della comunicazione hanno radicalmente 
trasformato il nostro metodo (ed esteso il tempo) di lavoro ed 
inevitabilmente anche le modalità di fruizione del tempo di non-lavoro, 
perché l’ottimizzazione dei primi incide sul secondo e viceversa. La 
possibilità di essere costantemente connessi alla Rete, attraverso sistemi di 
connessione wireless e quindi raggiungibili ovunque, con un laptop 
piuttosto che con un palmare, determinerà sempre di più l’impossibilità di 
distinguere il tempo libero dal tempo di lavoro. Il tempo libero, oggi, 
viene pianificato alla stregua di quello lavorativo. Difatti, anche le attività 
che dovrebbero essere svolte con spensieratezza o per il semplice gusto di 
svagarsi assumono sempre più i connotati di un impegno serio. E’ sempre 
meno frequente, ad esempio, trascorrere una semplice serata in discoteca 
con gli amici che iscriversi a corsi di danza per diventare dei professionisti 
del ballo, così come è sempre meno frequente viaggiare per il semplice 
piacere di farlo che partecipare a dei “trasferimenti di massa” pianificati e 
regolati da orari che non sono molto diversi da quelli d’ufficio col rischio 
di ritornare dalle vacanze più stanchi di prima. Spesso quelli che un 
tempo venivano considerati hobby assumono i connotati di vere e 
proprie attività lavorative. Pekka Himanen definisce questo fenomeno la 
venerdizzazione della domenica cioè il prolungamento delle modalità di 
ottimizzazione del tempo lavorativo dal venerdì al weekend. “Le 
pressioni ottimizzatrici sulla vita lavorativa – scrive Himanen - oggi sono 
così forti da iniziare ad eliminare la giocosità del tempo libero, ovvero 
della domenica. Anche quando si stacca dal lavoro, non si è più liberi 
semplicemente di essere ma si deve realizzare il proprio essere 
particolarmente bene.”63 Si è persa, inoltre, la capacità di organizzare il 
proprio tempo a piacimento. “L’auto-organizzazione è stata relegata a ciò 
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che resta dopo il lavoro: la sera come fine della giornata, il fine settimana 
come resto della settimana e la pensione in quanto avanzo della vita.”64 
Anche l’organizzazione all’interno delle famiglie è dettata dall’orologio e 
gli appuntamenti di lavoro ma anche di svago scandiscono i ritmi di 
genitori e figli. La sera si rientra a casa distrutti e l’unica cosa che si è in 
grado di fare è sprofondare in un divano per assistere passivamente a ciò 
che la tv propina. Si, passivamente, perché la parte attiva di se stessi è 
stata prosciugata nel corso della giornata.  
 L’etica hacker rifiuta tutto ciò e si pone come alternativa reale, 
concreta, efficace all’etica protestante corrente. La sua concezione del 
lavoro assomiglia al modello accademico di Platone. L’hacker svolge il 
lavoro che gli piace e lo svolge con passione, perché è interessante, 
piacevole, divertente. Gli hacker programmano perché le sfide che si 
pongono li entusiasmano, perché sono fondamentalmente curiosi; i 
risultati che ottengono li gratificano, la loro curiosità li spinge a non 
fermarsi mai, a non stancarsi di imparare, sperimentano giocando. Anche 
se ricca di passione e creatività, l’attività degli hacker comporta del duro 
lavoro ma, sottolinea Himanen, “c’è una certa differenza tra l’essere 
permanentemente tristi e l’aver trovato una passione nella vita, per la cui 
realizzazione ci si può anche impegnare nelle parti meno divertenti ma 
comunque necessarie.”65 Gli hacker stabiliscono una libera relazione con 
il tempo, secondo i concetti di auto-organizzazione e di flessibilità. 
Svolgono le proprie mansioni con estrema libertà organizzativa, non 
seguono orari d’ufficio o regole imposte da altri. Gli hacker, inoltre, non 
giudicano le persone in base al tempo impiegato ma in base ai risultati 
raggiunti. Non è importante come sei riuscito a farlo e neanche in quanto 
tempo, è importante che tu sia riuscito a creare qualcosa di valore per la 
comunità, che consenta a tutti di fare un passo in avanti. Himanen in 
questo coglie due messaggi molto importanti, uno pragmatico ed un altro 
etico. Il messaggio pragmatico è che la fonte più importante di 
produttività dell’economia dell’informazione è la creatività e che non è 
possibile creare cose interessanti in condizioni di fretta costante o con un 
orario regolato; il messaggio etico consiste nell’affermare che la cultura 
della supervisione dell’orario di lavoro considera le persone troppo 
immature per essere responsabili. 
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 L’etica hacker ci ricorda che la nostra vita è qui ed ora, che il 
lavoro è solo una parte della nostra vita nella quale ci deve essere spazio 
per altre passioni, che l’atto di lavorare coincide con il mettere a 
disposizione degli altri le proprie competenze ed i propri talenti, con il 
condividere le idee, le informazioni, la conoscenza, lasciandole libere, che 
bisogna iniziare ad avere più rispetto per gli esseri umani e 
responsabilizzarli, dargli fiducia, che lo scopo principale della nostra vita 
non è fare soldi ma essere riconosciuti dai pari per ciò che si è e ciò che si 
fa e acquisire la stima e la credibilità della comunità in cui si vive, creando 
qualcosa di socialmente prezioso. Questo non significa che agli hacker 
non interessi il denaro, ma significa che il denaro non è l’obiettivo, il fine, 
lo scopo principale, la motivazione che li spinge a lavorare. Il denaro è 
solo una conseguenza, arriva quando rappresenti un valore per gli altri, 
quando gli altri sono disposti a pagare per condividere le tue idee, le tue 
conoscenze, i tuoi talenti, per avere a che fare con te. ”Quando l’idea della 
società consiste nella massimizzazione del denaro, la realizzazione di 
quest’idea non richiede alcun cambiamento reale nel mondo.”66 Perché 
per fare denaro c’è bisogno di stabilità. Nei Paesi in cui non vi è stabilità 
politica e sociale gli operatori finanziari non sono disposti a rischiare i 
propri soldi, le aziende non sono disposte ad investire e l’economia va in 
crisi. La prima preoccupazione dei governi è che le differenze esistenti tra 
coloro che hanno e coloro che non hanno non accrescano l’instabilità 
sociale. Perché l’instabilità sociale porta al disordine e all’incertezza. C’è 
bisogno di ordine e certezze e si opera in questa direzione sempre e 
dovunque. Invece l’hacker vuole essere libero e “questa libertà è una vera 
e propria boccata d’ossigeno, equivale a quell’inventività spontanea che 
rende la vita degna di essere vissuta e che spalanca le porte a possibilità 
meravigliose e al rafforzamento dell’individuo.”67 
 Gli hacker, in sostanza, non fanno proprio il motto il tempo è 
denaro quanto piuttosto la vita è mia. E’ un messaggio straordinario, 
rivoluzionario, in grado di determinare una svolta epocale, una 
rivoluzione positiva. Se, come afferma Enzo Bianchi, Priore della 
Comunità di Bose, l’etica è un dono dell’esperienza, l’esperienza hacker 
può rappresentare un modello di etica valido e applicabile alla società 

                                                 
66  Pekka Himanen, L’etica hacker e lo spirito dell’età dell’informazione, Feltrinelli, 2001 
67  Bruce Sterling, Giro di vite contro gli hacker. Legge e disordine sulla frontiera elettronica, 
Mondadori, 2004 



 73 

post-moderna proprio in virtù di quella incapacità, ricordata dallo stesso 
Bianchi, di elaborare valori fondamentali comuni “per un progetto 
condiviso di polis, per una storia da costruire insieme”.68 
 
 
2.4 Il secondo pilastro: adottare un approccio innovativo 
 
La società del XXI secolo non potrà non adottare un approccio 
innovativo sia nel metodo sia nella struttura dell’organizzazione, che 
tenga conto degli errori fatti in passato e dei cambiamenti avvenuti, 
ancora in corso e prossimi a venire. Ma anche i nuovi movimenti, le 
nuove forme di aggregazione sociale che trovano in Internet il principale 
alleato, non potranno non strutturarsi secondo un approccio innovativo. 
Che senso ha duplicare esperienze già fallite? 
 La nuova struttura sociale non potrà non ricalcare la struttura 
propria delle reti di comunicazione e non potrà non fare propri i valori di 
cui essa è portatrice. Le organizzazioni fino ad oggi hanno costretto e 
imprigionato le persone all’interno di strutture rigide, da oggi in poi 
dovranno servire a liberarle, dovranno rappresentare degli spazi di libertà, 
dei trampolini di lancio, degli spazi non solamente fisici dove l’amore 
(inteso come promozione disinteressata dell'altro) diventi la killer 
application. Questo nuovo approccio è la principale e diretta conseguenza 
dei cambiamenti in corso. Non sappiamo quanto tempo impiegherà a 
diffondersi e ad essere adottato, e soprattutto come, ma sappiamo che 
inevitabilmente ciò avverrà. 
 
 
2.4.1 Un approccio innovativo nel metodo 
 
Il metodo è importante. Avere buone intenzioni ed anche buone idee non 
è sufficiente se contemporaneamente non si adotta anche il giusto 
metodo per applicarle. L'etica hacker è sicuramente una novità assoluta e 
può rappresentare un nuovo punto di partenza per la nostra società, ma 
per essere adottata con efficacia da ciascuno di noi necessita di un 
approccio innovativo soprattutto nel metodo. La prima domanda che 
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dobbiamo e possiamo porci, di fronte ad una proposta di cambiamento di 
tale portata e di ridefinizione del nostro approccio nei confronti della vita, 
è: il nostro scopo, quello di noi esseri umani e quindi delle nostre società, 
è quello di passare il tempo nell’attesa della fine dell’esistenza o di fare 
qualcosa, spendendo i talenti e le capacità che possediamo, per lasciare a 
chi verrà dopo delle altre possibilità? E soprattutto, che metodi utilizzare 
per raggiungere tale scopo? 
 Una risposta in questa direzione ci giunge da Edward De Bono, 
autore di 58 libri tradotti in 34 lingue e consulente di governi ed imprese 
in tutto il mondo che, nel 1991, ha pubblicato un saggio dal titolo La 
rivoluzione positiva. Nel libro l’autore propone una rivoluzione atipica perché 
priva di nemici e conflitti, per l’appunto positiva, che impiega le armi della 
percezione e dei valori, che potrebbe rappresentare quell'autosovversione 
auspicata in precedenza e che ha come obiettivi il cambiamento e la 
consapevolezza. De Bono ci indica soprattutto un metodo per adottarla e 
si domanda: “è possibile fare una rivoluzione senza la rabbia, l’odio e la 
passione derivanti dall’essere contro qualcosa?” e a questa domanda 
risponde: “è possibile, a patto di usare come armi le percezioni umane 
anziché le pallottole e le bombe.”69 De Bono spiega che mentre in una 
tradizionale rivoluzione negativa c’è sempre un nemico da odiare e questo 
aspetto la porta a risultare per forza di cose inutile, pericolosa e fine a se 
stessa, nella sua rivoluzione positiva al posto dell’attacco distruttivo c’è la 
proposta costruttiva; al posto della critica c’è un progetto; invece del 
potere dei cannoni c’è il potere, molto più forte, dell’informazione; invece 
di un cambiamento determinato dalla violenza c’è un cambiamento 
determinato dalla percezione; il cambio di direzione non è dettato 
dall’ideologia del momento ma dalla disponibilità mentale delle persone; 
invece di seguire la logica ferrea si sceglie di seguire il fluire della logica 
dell’acqua che ha il potere di penetrare ovunque, di infiltrarsi nelle pieghe 
più nascoste; infine, invece di un sistema organizzato centralmente c’è un 
sistema auto-organizzato. 
 De Bono indica un possibile approccio che potrebbe 
rappresentare il nostro approccio innovativo nel metodo. E’ importante 
riuscire, innanzitutto, a definire dei principi comuni, riconosciuti e 
riconoscibili che, alla stregua dei valori, consentano di attuare un 
approccio positivo, e quindi un metodo, e di assumere un atteggiamento 
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volto al raggiungimento di obiettivi condivisi. I principi individuati da De 
Bono sono cinque: la costruttività, il contributo, l’efficacia, il 
miglioramento di se stessi, il rispetto. 
 Il principio della costruttività consente di stabilire qual è la 
direzione da seguire, implica un’azione, significa avere la consapevolezza 
delle proprie capacità e di ciò che ci si può spingere a fare. Troppo spesso 
i nostri atteggiamenti collettivi sono orientati a distruggere invece che a 
costruire. La critica facile e distruttiva ha la meglio sulle proposte e i 
progetti costruttivi. E’ un atteggiamento tipico di chi non ha una 
direzione, un obiettivo, uno scopo. Ma soprattutto porta all’immobilismo, 
all’apatia, alla morte. E' quello che avviene quotidianamente, ad esempio, 
nel Sud Italia. Al Meridione è sempre mancata questa capacità costruttiva, 
è mancata la capacità progettuale di porsi degli obiettivi, di collocarsi nel 
contesto della nazione con una funzione, un ruolo, un’idea, una proposta, 
in maniera responsabilmente autonoma. L'atteggiamento adottato fino ad 
oggi è sempre stato percepito dall'esterno come passivo, svogliato, 
parassita, immaturo, irresponsabile. Questa percezione ha portato alla 
nascita di malumori nel resto del Paese, in particolare nel nord, sfociati 
nella creazione di movimenti che si richiamano all’autonomia ed al 
federalismo (soprattutto fiscale) e, nei casi più estremi, alla secessione, alle 
minacce di divisioni e separazioni. L’atteggiamento di noi meridionali si è 
sempre caratterizzato per una propensione al piagnisteo, alla lamentela 
fine a se stessa, al vittimismo, all’impotenza, come se il destino dei nostri 
territori non dipendesse proprio da noi stessi. Essere costruttivi, invece, 
significa cominciare a capire che si è in grado di fare da soli, a prescindere 
dall’aiuto degli altri che, se arriva è ben accetto, se non arriva però non 
può e non deve rappresentare un alibi per frenare o addirittura bloccare il 
cambiamento. Il Sud possiede grandissime potenzialità inespresse che 
non siamo stati in grado fino ad oggi di riconoscere, siamo circondati 
dalla ricchezza ma semplicemente non la vediamo e soprattutto non 
riusciamo a trasformarla in valore per tutti. Dal turismo ai beni culturali, 
dall’agricoltura alle tradizioni, dall’arte alle bellezze naturali non siamo 
stati in grado di sfruttare nessuna delle ricchezze che possediamo. Siamo 
seduti su di un forziere stracolmo di ricchezze e crediamo che sia solo un 
vecchio baule. La nostra cecità non ha eguali in nessun Paese 
dell’occidente industrializzato. A ciò si aggiunge la nostra incapacità di 
programmare e l'assenza di una strategia. 
 La Calabria, per esempio, è sempre stata un’imbarcazione in balia 
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delle onde, le onde cambiano di dimensione e intensità ma l’effetto finale 
è sempre il naufragio. Quando manca una strategia politica, una visione di 
lungo termine, il primo colonizzatore o la prima onda che arriva ti 
colpisce in pieno. Sei in balia delle onde, perdi la libertà di movimento e 
di autodeterminazione. Quante imprese hanno colonizzato o tentato di 
colonizzare questo territorio con la scusa di creare nuovi posti di lavoro 
lasciando inquinamento, devastazione, sfruttamento delle risorse, 
accaparramento dei fondi comunitari, attentati alla salute pubblica? Tutto 
ciò è stato possibile e continua ad esserlo perché non abbiamo avuto 
rappresentanti istituzionali armati di una strategia per difenderci da questi 
attacchi. La cosa più triste da constatare è che spesso essi stessi si sono 
trasformati in alleati dei colonizzatori per trarne un vantaggio elettorale 
quando non personale. Il mondo è pieno di “imprenditori” senza scrupoli 
in cerca di una Calabria dove attuare i propri loschi affari, i propri piani di 
sfruttamento, e di disperati in cerca di una poltrona istituzionale da 
occupare. Se questa capacità di autodeterminazione non l’abbiamo mai 
avuta è perché siamo stati abituati ad averla in concessione quando invece 
ci spettava di diritto. Se questo territorio non ha bisogno di energia 
elettrica non ha bisogno neanche di costruire nuove centrali, se questo 
territorio ha una vocazione turistica non ha bisogno di industrie chimiche 
o di porti commerciali, se questo territorio ha nel paesaggio e nella sua 
natura il suo valore principale non ha bisogno di costruire parchi artificiali 
o finte città del divertimento, se questo territorio ha nelle sue numerose 
aree archeologiche la principale attrattiva allora è lì che bisogna 
concentrare le risorse economiche e umane, se questo territorio ha nei 
giovani il suo principale capitale sociale allora deve impedire che vadano 
via. Altrimenti è solo una maledetta finzione, una favoletta ipocrita che 
continuiamo a raccontarci ormai da decenni. Ai moderni colonizzatori 
bisogna rispondere: ci dispiace non siamo interessati, avete sbagliato 
territorio. Spetta a ciascuno di noi farlo, iniziare a dire no. E’ 
emblematico come, ad esempio, quando si parla di turismo in Calabria ci 
si lamenti sempre delle carenze, come la sporcizia e la disorganizzazione 
in funzione dei potenziali turisti, come se i residenti non meritassero lo 
stesso trattamento. Ci si lamenta perché nell’eventualità in cui arrivassero 
dei turisti rischieremmo di fare una brutta figura. E chi ci vive? Non 
merita le stesse attenzioni? Non ha diritto di vivere in un territorio 
organizzato e pulito? Non è una persona? Come possiamo pensare di 
avere rispetto per i turisti se non abbiamo rispetto per noi stessi? Una 
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padrona di casa abituata a vivere in una casa pulita e ordinata non teme di 
ricevere visite da un momento all’altro. Invece di limitarsi ad affermare 
che c’è qualcosa che non va occorre domandarsi: “come si fa per 
migliorare le cose?”, bisogna iniziare a concentrare le migliori energie 
positive attorno ad un progetto costruttivo, gli uomini e le donne di 
queste regioni devono iniziare a prendere coscienza di ciò, perché 
possono farlo. Spesso ci si sente impotenti, ma non è assolutamente vero, 
si è in grado di fare più di quanto si possa immaginare. Ciascuno di noi, 
infatti, in misura diversa può dare il suo contributo che rappresenta il 
secondo principio individuato da De Bono. Ciascuno di noi può farlo 
agendo su tre livelli: a livello individuale, sviluppando le proprie capacità, 
la propria professionalità, la propria esperienza, puntando sulla 
formazione continua, sullo scambio di esperienze, di conoscenze e di 
informazioni; a livello locale, mettendo a disposizione della comunità 
locale, quella in cui vive, le conoscenze e le competenze acquisite, a 
disposizione della famiglia, degli amici, dei colleghi di lavoro; a livello 
nazionale e mondiale, con un impegno che può andare dalla semplice 
espressione di voto nel corso delle consultazioni elettorali alla 
rappresentazione del proprio territorio nel corso di manifestazioni 
pubbliche. 
 Ma costruttività e contributo resterebbero solo belle parole se ad 
essi non affiancassimo un terzo principio, quello dell’efficacia. De Bono 
taglia corto affermando che l’efficacia significa fare un progetto e 
realizzarlo. E’ il principio più pragmatico, il più concreto tra i cinque 
proposti. Quello che ha il potere di attualizzare e rendere concrete le idee, 
le aspirazioni, le proposte, i sogni, che resterebbero tali senza efficacia. 
Invece a noi meridionali piace filosofeggiare, piace tanto cimentarci 
nell’arte oratoria al punto che il business più remunerativo sembra essere 
diventato quello registrato dalle agenzie che operano nel settore della 
convegnistica. Realizzate una sala congressi al Sud e vi assicurerete begli 
introiti. Per risultare efficaci bisogna possedere tre requisiti: è necessario 
ottenere il controllo delle proprie azioni, sapere cioè quello che si fa; al 
controllo deve poi affiancarsi la fiducia nelle proprie azioni e intenzioni; 
infine, il tutto va applicato con disciplina, cioè con quella capacità di 
perseverare, di pazientare e di concentrarsi che consente di arrivare a 
raggiungere gli obiettivi. Non si nasce efficaci, lo si diventa con l’esercizio 
e l’esperienza. Non è necessario porsi grandi e ambiziosi obiettivi come 
spesso accade, è sufficiente, invece, compiere piccoli passi, basta 
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scomporre i grandi problemi in tanti piccoli problemi ed affrontarli uno 
per volta. 
 Il quarto principio consiste nel miglioramento di se stessi. Si tratta di 
un lento processo che deve avvenire quotidianamente in ciascuno di noi e 
che prevede quattro direzioni: innanzitutto lo sviluppo di atteggiamenti, 
abitudini e capacità positive, volte cioè ad utilizzare i principi della 
costruttività, dell’efficienza e del contributo prima indicati. Questo 
significa aprire la mente a nuovi stimoli, interessarsi agli altri, al mondo, 
alle altre attività, alle diversità che ci circondano. Spesso restiamo chiusi 
nel nostro isolamento sterile e improduttivo col rischio di perdere tante 
occasioni di crescita sociale e culturale perché abbiamo paura di 
incontrare l’altro. Eppure senza gli altri noi varremmo molto meno. Non 
possiamo migliorare noi stessi prescindendo dagli altri, dall’assunzione di 
un comportamento che sia in sintonia con gli altri. La seconda direzione 
del miglioramento va verso il graduale sottrarsi ad atteggiamenti ed 
abitudini negative come la pigrizia, l’apatia, il menefreghismo, la sfiducia, 
l’intolleranza. Evitando il pre-giudizio, gli atteggiamenti distruttivi e 
negativi, e predisponendosi ad un confronto sereno e aperto. La terza 
direzione da prendere è quella volta al miglioramento di tutte le attività 
che svolgiamo, dal lavoro ai ruoli, ai compiti che ci vengono assegnati. Si 
tratta della capacità di vedere con altri occhi i compiti che si è destinati a 
svolgere, cogliendone gli aspetti positivi, interessanti, piacevoli, 
gratificanti. Infine la quarta e ultima direzione si concretizza 
nell’acquisizione di nuove capacità specifiche che possono arricchirci 
come persone: imparare una nuova lingua, praticare uno sport nuovo, 
impegnarsi nel volontariato, imparare a suonare uno strumento, a ballare, 
a cucinare, a dipingere, per fare alcuni esempi, sono tutte abilità che 
aumentano il valore di ciascuno di noi e le possibilità che abbiamo di 
trovare collocazione nella comunità in cui viviamo, ma anche di 
trasformale in attività di business. Invece di limitarci a sperare che 
domani o gli altri siano migliori di oggi dovremmo iniziare a fare qualcosa 
perché noi e quindi il domani possa diventare un po’ migliore di oggi. 
 Il quinto e ultimo principio è quello che dovrebbe avere la 
precedenza su tutti gli altri, quello che dovrebbe essere alla base di tutti i 
comportamenti, il rispetto per il prossimo. John C. Maxwell, nel suo libro 
Etica e affari, ci rivela che esiste una sola legge morale che vale sia per le 
imprese sia per i singoli individui, che lui definisce regola aurea, ed è la 
seguente: chiedersi come si vorrebbe essere trattati dagli altri in una certa 
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situazione. In definitiva, trattare gli altri così come si vorrebbe essere 
trattati dagli altri. Maxwell ci fa notare come in quasi tutte le culture esista 
una versione della regola aurea. Dal Cristianesimo all’Islam, dal 
Giudaismo al Buddismo, dall’Induismo al Confucianesimo, dal Giainismo 
alla Dottrina di Bahai, a quella di Zoroastro, al proverbio Yoruba vige 
una sola regola: non fare al tuo simile ciò che non vorresti fosse fatto a te, 
una regola che supera le barriere culturali e religiose e ispira le genti di 
quasi ogni parte del mondo. E’ un principio etico universale che se fosse 
applicato quotidianamente, garantirebbe una convivenza civile, pacifica e 
solidale tra i popoli. Il rispetto garantisce i diritti umani elementari delle 
persone, mette al centro la persona, ricordandoci che è la cosa che conta 
di più ed è, infine, un riconoscimento del valore degli altri nella società, 
del loro contributo. “Chiunque insista ad affermare che l’espressione 
individuale e la libertà sono più importanti della considerazione per il 
prossimo è ad un livello di civilizzazione inferiore alla media.”70 
 Per determinare il cambiamento non è sufficiente condividere dei 
principi ma è molto importante anche utilizzare nuovi metodi che 
possono facilitare il raggiungimento dello scopo. E’ importante cioè 
definire in che modo i principi precedentemente citati vanno messi in 
pratica. Sicuramente per poter cambiare il nostro modo di essere o di fare 
dobbiamo cominciare a modificare le nostre percezioni. Un conto è la 
realtà, un altro conto è la percezione che abbiamo della realtà. Ma da 
dove nasce la percezione? De Bono definisce la percezione come “ciò che 
il cervello fa con le informazioni che provengono dagli occhi, dalle 
orecchie e dagli altri sensi […] e determinano il modo in cui vediamo il 
mondo.”71 Questo significa che il modo in cui assumiamo le informazioni 
e le mettiamo in relazione per utilizzarle quando necessario varia da 
persona a persona. La deformazione della realtà appare, quindi, 
inevitabile. Per esigenze di economia mentale siamo portati spesso alla 
semplificazione, al ragionamento per schemi, ad appiccicare etichette alle 
persone ed alle cose. Ciò conduce ad una percezione grossolana della 
realtà (buoni/cattivi, bianchi/neri, poveri/ricchi etc.) che non lascia 
spazio alla variabilità ed alle differenze. Una delle etichette più diffuse è 
quella di nemico, soprattutto in politica e storicamente tutte le rivoluzioni 
hanno sempre avuto bisogno di un nemico da combattere. La rivoluzione 
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positiva di De Bono, invece, non prevede dei nemici ma propone un 
cambiamento a partire dalle nostre percezioni. La vita può essere 
considerata un punto di vista, non per tutti assume gli stessi significati 
perché ciascuno la vive e la osserva dal proprio punto di vista. E’ come se 
ciascuno di noi indossasse un paio di occhiali con gradazioni diverse, 
ciascuno ottiene una percezione diversa del mondo perché la nostra 
percezione è limitata dai nostri sensi. Quella che osserviamo 
quotidianamente non è la realtà ma è una realtà, la nostra, quella che 
abbiamo la capacità di osservare. “Ciascuno di noi manifesta una 
predisposizione a percepire la realtà privilegiando uno o più canali 
sensoriali. Pertanto ciascuno si forma una sua propria e personalissima 
rappresentazione del mondo.”72 Oggi siamo costantemente bombardati 
da stimoli diversi provenienti da fonti diverse, pertanto la nostra capacità 
di percezione viene sottoposta ad uno sforzo ancora maggiore ma, 
soprattutto, la realtà che ci circonda è mediata dai mezzi di 
comunicazione di massa. Ecco perché il ruolo delle informazioni e della 
conoscenza diventa un ruolo centrale, fondamentale, nel processo che 
alimenta le nostre percezioni. Walter Lippmann, giornalista e saggista 
americano, lo capì già nel 1921 quando scrisse L’opinione pubblica un saggio 
di straordinaria attualità che indaga sui meccanismi che creano e 
modificano la percezione dei fatti da parte di quella che viene definita 
l’opinione pubblica. Lippmann parte da una constatazione, “in qualsiasi 
società che non sia talmente assorbita nei suoi interessi né tanto piccola, 
che tutti siano in grado di sapere tutto su ciò che vi accade, le idee si 
riferiscono a fatti che sono fuori del campo visuale dell’individuo, e che 
per di più sono difficili da comprendere.”73 Da una constatazione del 
genere deriva che “ciò che l’individuo fa si fonda non su una conoscenza 
diretta e certa ma su immagini che egli si forma o che gli vengono date.”74 
Se ciò valeva all’inizio del Novecento lo è ancora di più oggi, in un 
mondo globalizzato in cui la stragrande maggioranza delle informazioni ci 
giunge attraverso i media. In questo si nasconde un pericolo per la 
democrazia che per funzionare ha bisogno di un terzo soggetto, colui che 
diffonde le informazioni, che sia affidabile e non asservito agli interessi 
dei potenti di turno, in grado di garantire un’informazione veritiera e, nei 
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limiti del possibile, obiettiva. “Il nocciolo della mia tesi – afferma 
Lippmann – è che la democrazia, nella sua forma originaria, non abbia 
seriamente affrontato il problema derivante dalla non automatica 
corrispondenza delle immagini, che gli individui hanno nella loro mente, 
alla realtà del mondo esterno [...] Il governo rappresentativo, tanto nella 
sfera che solitamente viene detta politica che in quella dell’economia, non 
può funzionare bene, quale che sia la base del sistema elettorale, se non 
c’è un’organizzazione indipendente che renda i fatti non visti 
comprensibili a quelli che devono prendere le decisioni.”75 
 Tutti gli stimoli informativi che riceviamo contribuiscono a 
determinare la nostra percezione del mondo. Meno stimoli riceviamo 
meno elementi possediamo per poter assumere decisioni. Spesso, come 
afferma De Bono, “siamo intrappolati all’interno delle percezioni 
tradizionali che abbiamo a disposizione attraverso la cultura e il 
linguaggio”76, questo significa che è necessario iniziare a vedere le cose in 
modo diverso rispetto a come siamo stati abituati, non c’è solo il bianco o 
il nero, in mezzo c’è anche il grigio ed è ricco di sfumature. Ecco perché 
l’ottimista e il pessimista, i neri e i bianchi, gli alti e i bassi, gli occidentali e 
gli orientali, i giovani e i vecchi, i colti e gli ignoranti, i ricchi e i poveri, gli 
uomini e le donne, i progressisti e i conservatori, i cattolici e i 
mussulmani, solo per citare alcune categorie di persone, hanno 
concezioni diverse (a volte anche opposte) della vita. Molte volte non 
riusciamo a trovare la soluzione ad un problema proprio perché lo 
vediamo solo dal nostro punto di vista. Tant’è che è uso comune 
affermare: “non riesco a intravedere una via d’uscita”. Riuscire ad avere 
una visione di lungo periodo aiuta a scorgere, ad intravedere una via 
d’uscita, una soluzione, a prendere il largo prima dell’arrivo della 
tempesta. Ampliare le proprie conoscenze significa sforzarsi di assumere 
il punto di vista altrui, mettersi nei panni dell’altro, osservare la vita 
indossando gli occhiali degli altri, decentrarsi, sentirsi parte di un tutto. 
Proiettarsi nel futuro significa riuscire ad immaginarsi in una data 
situazione che, molto probabilmente, coinciderà con quella auspicata.  
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2.4.2 Un approccio innovativo nella struttura 
 
Linus Torvalds, ideatore del sistema operativo Linux, quando iniziò a 
lavorare sul progetto, nel 1991, era uno studente all’Università di 
Helsinki. In quel periodo aveva sviluppato interesse per i sistemi operativi 
ed aveva iniziato a studiarne uno chiamato Minix, sviluppato a sua volta 
da un professore di informatica olandese, un certo Andrew Tanenbaum. 
L’aspetto più significativo di tutta questa faccenda sta nel fatto che fin dal 
primo momento Torvals richiese il coinvolgimento di altre persone nel 
progetto. Glielo consentiva Internet. Il 25 agosto del 1991, una data da 
celebrare, inviò un messaggio in Rete che aveva come oggetto: “Cosa ti 
piacerebbe vedere di più in Minix?” in cui annunciava il suo progetto. La 
prima versione del sistema operativo Linux vide la luce appena un mese 
dopo. Quella mail rappresentò un passo importantissimo nella storia 
dell’umanità, forse maggiore di quello compiuto nel 1969 da Gagarin sulla 
Luna. Con quella mail Torvals comunicò la sua intenzione di coinvolgere 
altri programmatori nel progetto e di condividerne i risultati, intuendo 
che così facendo avrebbe raggiunto risultati migliori in tempi brevi. Con 
quella mail adottò un nuovo atteggiamento, una nuova mentalità, una 
nuova etica: l’etica hacker. 
 Il lavoro di sviluppo del software venne diviso in moduli 
indipendenti, in gruppi di lavoro, ciascun programmatore coinvolto nel 
progetto entrò così in competizione con gli altri, una competizione basata 
su due motivazioni fondamentali: la passione per ciò che si stava facendo 
e il bisogno di realizzare qualcosa di importante e di socialmente 
prezioso. Torvals non mantenne alcuna posizione permanente di autorità, 
ciascun gruppo di lavoro conservava, e conserva anche oggi, la sua 
autorità soltanto per il tempo in cui le sue scelte corrispondono a quelle 
fatte proprie dalla comunità hacker. Le scelte dovevano avere due 
prerequisiti molto importanti. Ciascun gruppo o programmatore aveva il 
diritto di usare, testare e sviluppare liberamente il lavoro già realizzato da 
altri a patto di trasmettere questi stessi diritti anche ad altri quando veniva 
condivisa la versione originale o perfezionata del programma e che, chi vi 
avesse contribuito, fosse sempre citato ogni qual volta una delle versioni 
fosse stata condivisa. Se le scelte fatte da un gruppo si fossero rivelate 
non aperte la comunità avrebbe potuto procedere a scavalcare il gruppo 
stesso, sviluppando il progetto in un’altra direzione. “Un algoritmo altro 
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non è che un procedimento matematico e quando mai una formula 
matematica può considerarsi proprietà di un singolo individuo a scapito 
dell’umanità?”77 
 Nacque così il concetto di copyleft, la trovata forse più geniale di 
Richard Stallman, che non rappresenta, come chiarisce Simone Aliprandi, 
“una sorta di sistema legale alternativo al copyright” ma solo “un modello 
alternativo di gestione dei diritti d’autore.”78Lo strumento del copyleft 
consente, infatti, al detentore dei diritti su un’opera dell’intelletto di 
chiarire al pubblico “quali diritti intende riservarsi sull’opera e di quali 
intende invece spogliarsi.”79 Un concetto rivoluzionario perché 
responsabilizza l’autore e gli dà la possibilità di scelta aprendo le 
informazioni al resto della comunità. La nascita e la diffusione di questo 
modello sono imprescindibilmente legate all’avvento di Internet, 
rappresentano la risposta, in termini di disciplina delle opere di ingegno, 
di fronte al maggior potere acquisito dai singoli individui nel diventare 
editori di sé stessi e nel produrre contenuti attraverso il Web. La natura 
della Rete volta alla condivisione dei contenuti consente agli utenti la 
libertà di scelta. Mentre nel modello copyright abbiamo dei soggetti in 
qualche modo determinati (l’autore, l’editore e il produttore) e la sua 
esistenza è volta alla tutela dell’interesse dell’imprenditore che decide di 
commercializzare un’opera, nel modello copyleft abbiamo un solo 
soggetto determinato, l’autore, detto anche licenziante, mentre dall’altro 
lato troviamo un soggetto estremamente indeterminato che è il 
licenziatario, ovvero il fruitore dell’opera. I principali effetti del modello 
copyleft, sempre secondo Aliprandi, sono due: la disintermediazione, 
ovvero la libertà dell’utente di poter essere alternativamente autore e 
fruitore dell’opera perché può usufruire di tre libertà fondamentali: 
utilizzo, modifica e ridistribuzione; e la differenziazione che rende 
indipendenti tra di loro i vari diritti d’autore lasciando all’autore la 
decisione di decidere quali concedere agli utenti, quali mantenere nella sua 
titolarità e quali cedere ad un eventuale intermediario. 
 Nel saggio La Cattedrale e il Bazar Eric S. Raymond ha chiarito la 
differenza tra il modello aperto di Linux e quello chiuso preferito dalla 
maggior parte delle aziende, paragonandoli alla Cattedrale ed al Bazar. La 
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Cattedrale è il modello secondo cui un gruppo ristretto e ben definito di 
persone progetta qualcosa e affida ad altri lo sviluppo con l’obbligo di 
attenersi alle regole stabilite in fase progettuale, ed è quello adottato, ad 
esempio, dalla maggior parte delle aziende di software. Nel modello 
Bazar, invece, fin dalla fase progettuale le idee sono a disposizione di tutti 
e tutti possono concorrere alla progettazione. Questo modello, del resto, 
è il modello adottato dalle comunità scientifiche e dalle Università e si è 
dimostrato il più efficace in questi ambiti. 
 I risultati raggiunti hanno dato ragione a Torvals. Oggi il sistema 
operativo Linux non rappresenta solamente il principale concorrente del 
più diffuso Windows della Microsoft, oggi Linux rappresenta un modello 
di sviluppo, un approccio innovativo e senza pari alla programmazione. 
Trasferendo quest’approccio ad ambiti della vita diversi dall’informatica 
scopriamo che il modello open source di organizzazione può trovare 
applicazione nella vita di tutti i giorni, ed essere esteso all’intera società. 
Per fare questo bisogna però iniziare a mettere in discussione il concetto 
di autorità così come è stato inteso fino ad oggi. Poiché, come afferma 
Meyrowitz, l’autorità si fonda sul controllo dell’informazione, è facile 
comprendere come oggi i nuovi media, e in modo particolare Internet, 
contribuiscano a rendere l’informazione accessibile a tutti demolendo 
confini di ogni tipo e stabilendo nuovi equilibri di potere. Nonostante ciò, 
però, il concetto di autorità continua a permeare sia gli ambienti della 
politica sia quelli dell’imprenditoria. Continuiamo ad adottare un modello 
anacronistico ed opposto a quello degli hacker che non soltanto si arroga 
il diritto di controllo delle informazioni ma appare anche autoritario. 
L’autorità stabilisce gli obiettivi e sceglie un numero ristretto di persone 
per realizzare il progetto, dopodichè gli altri devono accettarne i risultati. 
Questo modello non funziona più. Qualcuno obietterà che il modello 
degli hacker sia anarchico, niente di più falso. I gruppi di lavoro hanno le 
loro figure guida che aiutano a determinare la direzione ed a motivare le 
persone, ma non sono persone autoritarie, sono persone autorevoli e la 
loro autorevolezza deriva dalla stima e dalla fiducia proveniente da chi li 
riconosce e sostiene come tali. Nel momento in cui questa autorevolezza 
dovesse venir meno verrebbero scavalcati e messi da parte come 
chiunque altro. Sono i risultati a parlare. Un ruolo non è per sempre. 
Ricoprire un incarico è un fatto episodico, limitato nel tempo e soggetto 
alla capacità di ciascuno di guadagnarsi sul campo quotidianamente stima 
e rispetto, per le proprie capacità, il proprio talento, la propria onestà, 
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trasparenza e correttezza. E’ questo il criterio che gli hacker ci 
propongono, un criterio meritocratico, l’assenza del quale ha 
rappresentato e rappresenta una delle cause principali della maggior parte 
dei disastri politici, economici e sociali delle nostre comunità. Nei gruppi 
hacker la ricerca è aperta a tutti ma i contributi vengono selezionati da un 
ristretto numero di giudici che ne verificano la congruenza con gli scopi e 
gli obiettivi del gruppo. Il modello è progettato perché sia la verità a 
determinare il gruppo di giudici e mai il contrario. La posizione 
dell’autorità è aperta a tutti ed è basata esclusivamente sui risultati 
raggiunti. La ricompensa più alta per un hacker è il riconoscimento tra 
pari, l’essere considerato degno di considerazione all’interno della 
comunità di cui fa parte. Questo aspetto ricalca perfettamente, tra l’altro, 
la famosa gerarchia dei bisogni definita dallo psicologo americano 
Abraham H. Maslow secondo il quale, soddisfatti i bisogni fisiologici di 
base e quelli di sicurezza, al vertice di un’ipotetica piramide dei bisogni 
degli individui se ne collocano tre fondamentali in ordine di importanza: 
il bisogno di appartenenza ovvero la necessità di sentirsi parte di un 
gruppo, di essere amati, di amare e di cooperare con altri; il bisogno di 
stima, di sé e degli altri, di essere rispettati, apprezzati ed approvati, di 
sentirsi competenti e produttivi; il bisogno di autorealizzazione, di 
esplicitare la propria identità e di portare a compimento le proprie 
aspettative, nonché di occupare una posizione soddisfacente nel proprio 
gruppo. 
 Il modello aperto degli hacker potrebbe essere trasformato in un 
modello sociale open source in cui uno annuncia “io ho un’idea! Posso 
contribuirvi, per favore unitevi a me.”80 L’efficacia di questo modello 
potrebbe essere rafforzata aggiungendo una condizione: che la persona 
aiutata si impegni a supportare qualcun altro allo stesso modo. 
L’organizzazione strutturale della società del XXI secolo non potrà 
prescindere da questo modello, non potrà non essere innovativa in questo 
senso, dovrà necessariamente vestirsi di questo modello. Ce lo chiede la 
storia, ce lo chiede il buon senso. Basta con le scelte fatte nel chiuso degli 
uffici, basta con gli incarichi affidati secondo logiche clientelari invece che 
meritocratiche; basta con i mandati senza data di scadenza. Nella società 
del XXI secolo gruppi di lavoro affronteranno i problemi suddividendoli 
per tematiche e per territori. Non serviranno dei capi ma soltanto delle 
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figure guida, a scadenza, scelte democraticamente dai membri dei gruppi. 
Qualunque cittadino potrà decidere di far parte dei gruppi, mettendo al 
servizio di tutti le proprie competenze, le nuove tecnologie consentono 
una partecipazione diretta e numerosa anche a distanza. Ciascun gruppo 
potrà nominare, molto democraticamente, i rappresentanti del proprio 
gruppo che dovranno agire nel rispetto dei principi fin qui enunciati. I 
gruppi potranno darsi regole organizzative (tempi e modi) in accordo con 
gli altri gruppi, nessuno avrà la supremazia, ciascuno avrà una 
collocazione diversa ma ugualmente importante. L’importante sarà non 
perdere di vista i principi del copyleft e i sette valori dell’etica hacker che 
illustreremo nel terzo capitolo. 
 La società del XXI secolo, ma anche le nuove forme di 
aggregazione sociale, oltre ad adottare un approccio innovativo nel 
metodo devono riuscire ad adottare un approccio innovativo nella 
propria struttura organizzativa per poter sfruttare appieno le potenzialità 
delle nuove tecnologie della comunicazione. Una maggiore possibilità di 
condivisione delle informazioni equivale ad una maggiore possibilità di 
generare nuove idee e quindi sviluppo ed innovazione. Più le 
informazioni restano aperte e condivise più aumenta questa possibilità. E’ 
la lezione che proviene dall’esperienza di Linux, è un concetto 
fondamentale dell’etica hacker, è un pilastro importante del nostro ponte. 
 
 
2.5 Il terzo pilastro: porre al centro gli altri 
 
Quando nel 1994 David Filo e Jerry Yang, due giovani laureandi in 
Ingegneria elettronica all’Università di Stanford, in California, ricevettero 
l’incarico da parte del loro professore di riordinare gli immensi archivi di 
informazioni della Facoltà, non avrebbero mai immaginato che 
quell’incarico li avrebbe fatti passare alla storia per avere inventato la 
prima guida web che univa il massimo dell’innovazione informatica 
disponibile in quel periodo al classico criterio ideato dal botanico svedese 
Carlo Linneo, per catalogare il mondo vegetale e animale. Il sistema si 
diffuse così rapidamente nelle altre università americane che, nel giro di 
soli sei mesi, Marc Andressen, uno dei fondatori della Netscape 
Communication, offrì loro le risorse finanziarie per fondare quella che 
oggi è considerata una delle web company più famose al mondo: Yahoo! 
La capacità di essere dei first mover ovvero i primi a muoversi, i pionieri di 
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un sistema, di un’idea, di un approccio, ha sempre caratterizzato i giovani 
imprenditori della new economy ed è proprio da uno di loro che proviene 
un contributo molto importante al nostro progetto di costruzione del 
ponte.  
 Tim Sanders, che dal 2003 al 2005 è stato il Chief Solution di 
Yahoo, ovvero il responsabile della fornitura di programmi di marketing 
di prossima generazione, ha pubblicato nel 2002 il best seller L’amore è la 
killer app, che ha venduto oltre un milione di copie in tutto il mondo. 
Oggi Sanders è uno degli speaker e dei consulenti più richiesti dalle 
maggiori aziende internazionali sul tema delle relazioni nel mondo degli 
affari. Nel suo libro illustra i vantaggi della sua filosofia, incentrata 
sull’apertura verso gli altri e sui tre passi necessari da compiere per 
diventare empatici e quindi avere successo. I consigli di Sanders sono 
delle vere e proprie istruzioni per l’uso, che qualcuno potrà considerare 
banali, ma che consentono di vivere una vita migliore soprattutto in 
campo relazionale in vista, soprattutto, di ciò che ci proponiamo in 
questo libro, l’adozione di una nuova etica. 
 In realtà il termine amore, che Sanders adotta sin dal titolo del suo 
volume e che in italiano potrebbe sembrare mieloso, andrebbe tradotto in 
empatia ovvero quella capacità di stringere rapporti con le persone, di 
collaborare, condividere conoscenze ed esperienze, tutti atteggiamenti 
volti a produrre risultati concreti in grado di renderci soddisfatti di noi 
stessi e dunque felici. L’autore individua in tre fattori gli elementi chiave 
per avere successo nella vita: la condivisione delle conoscenze, ovvero il proprio 
sapere e le proprie esperienze con gli altri per accrescere le possibilità di 
crescita per tutti, perché è dalla condivisione dei saperi che nasce il 
progresso; la cura della propria rete di contatti, un processo che consente di 
mettere insieme le persone giuste e di creare connessioni positive, ciò 
presuppone la capacità di riconoscere negli altri i talenti e le capacità in 
grado di determinare il successo di un’iniziativa; infine l’empatia, una 
risorsa che ciascuno di noi possiede ma che in pochi riescono ad 
esprimere. Alla base di tutto c’è l’amore, inteso come “la promozione 
disinteressata della crescita dell’altro”81 ovvero la capacità di riconoscere 
negli altri un valore, un talento e di riuscire a mettersi da parte, a 
decentrarsi per dare spazio a chi lo merita, quando lo merita, una capacità 
assai rara nelle società capitalistiche basate su efficienza e rivalità. Quanti 
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posti di lavoro vengono creati, quotidianamente, non sulla base delle 
capacità degli individui ma sulla base delle conoscenze e delle 
raccomandazioni? Quanti progetti naufragano o finiscono per dilapidare 
enormi risorse finanziarie per invidie, gelosie, lotte intestine o per stabilire 
sterili primati all’interno delle aziende? E potremmo continuare a lungo 
con altri esempi. L’etica hacker, invece, ci ricorda che la nostra vita è qui 
ed ora, che il lavoro è solo una parte della nostra vita e che nella vita 
bisogna lasciare spazio ad altre passioni. Riuscire a far coincidere lavoro e 
passione dovrebbe essere l’obiettivo di chiunque. Nessuna attività può 
avere successo, infatti, se non è svolta con passione. Così come nessuna 
attività può avere senso se non indirizzata verso gli altri, se non tende a 
rendere un servizio a qualcuno, se non poniamo al centro gli altri. Questo 
vale nelle relazioni di lavoro così come in quelle private. 
 Secondo Gianni Marocci, docente di Psicologia delle 
Organizzazioni all’Università La Sapienza di Roma, “la società attuale si 
basa sempre più su quello che viene chiamato servizio” e “il problema è 
innanzitutto nella parola stessa”.82 L’economia capitalistica, infatti, è 
un’economia sempre più di servizi e sempre meno di prodotti (anche i 
prodotti sono sempre più arricchiti di servizi), all’interno della quale i 
clienti-consumatori vivono delle esperienze che possono risultare positive 
o negative. Ma che si intende per servizio? E quand’è che un servizio può 
essere definito un buon servizio? Se per buon servizio intendessimo 
l’efficienza della prestazione professionale e, quindi, la capacità di fornire 
un servizio, di servire qualcuno in maniera efficiente, troveremmo diversi 
esempi. Se, invece, per buon servizio intendessimo l’utilità del servizio e, 
quindi, la capacità di servire a qualcuno ne troveremmo molti di meno. Nel 
primo caso si sceglie spesso di raggiungere lo scopo affidando alle nuove 
tecnologie la gestione e la risoluzione dei problemi. Si sceglie cioè un 
freddo, schematico e pragmatico approccio al problema. Il servizio 
risulta, quindi, efficiente ma poco empatico, poco propenso ai distinguo 
ed alla gestione della relazione con i fruitori dello stesso. E’ l’approccio 
scelto, ad esempio, dalle compagnie telefoniche attraverso l’uso dei 
famosi call center con lo scopo originario e teorico di avvicinare il cliente 
all’azienda ma con il risultato finale e pratico esattamente opposto, cioè 
quello di allontanarlo definitivamente. 
 La gran parte dei servizi pubblici e privati è, spesso, gestita in 
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maniera assolutamente impersonale e per scontrosità, indifferenza, 
anonimato delle relazioni rappresenta un classico esempio di fredda e 
anonima prestazione professionale. L’uomo post-moderno è stanco di 
quest’approccio, di essere trattato come se fosse un biglietto o un 
numero. A differenza del passato oggi può scegliere, può confrontare, 
può selezionare perché vive quotidianamente esperienze, è più sofisticato, 
è già stato dai concorrenti e può avanzare pretese. E se consideriamo 
quanto le persone siano sempre più alla ricerca di luoghi dove essere 
accolte, coccolate e servite (notare il boom dei centri benessere) si 
comprende facilmente come questo approccio abbia i giorni contati. 
 Bisogna ripensare il concetto di servizio alla luce della seconda 
definizione suggerita da Marocci, cioè la capacità di servire a qualcuno, di 
essere utile al raggiungimento di una gratificazione, di un benessere inteso 
come stare bene, sentirsi accolti, riconosciuti, benvenuti, soddisfatti. 
Bisogna iniziare a considerare le persone come esseri umani e ad avere 
più rispetto e fiducia nei loro confronti. “La gran parte della popolazione 
cerca un motivo razionale e prende una decisione emotiva.”83 E’ proprio 
così. Le persone vivono di emozioni ed esperienze e tutto ciò di cui 
hanno bisogno è amore. Kevin Roberts ci svela sei verità sull’amore: gli 
esseri umani hanno bisogno di amore, senza muoiono; per amore si 
intende un profondo senso di attaccamento; l’amore deve 
necessariamente essere corrisposto, è per definizione a due vie; l’amore 
riguarda chi e cosa amiamo; l’amore richiede tempo; l’amore non si può 
pretendere o comandare, per riceverlo si deve dare. Ma soprattutto 
l’amore presuppone il rispetto. Senza rispetto non ci può essere amore. 
“Nessuno vi lascerà avvicinare abbastanza da farsi toccare se non rispetta 
quello che fate e quello che siete.”84 Il rispetto si basa su tre principi 
costitutivi fondamentali: la prestazione, la reputazione, la fiducia. Con 
prestazione Roberts intende le nostre performance in pubblico che 
possono essere, ad esempio, di natura professionale, sentimentale, sociale. 
Quando interagiamo con gli altri ci creiamo un’immagine o meglio 
forniamo agli altri gli elementi per crearsi un’immagine di noi, più la 
prestazione è eccellente maggiore è la possibilità che il secondo principio 
si accresca in maniera positiva: la reputazione. Per costruirla ci vuole una 
vita, per distruggerla basta veramente poco; la reputazione è ciò che di 
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più prezioso possediamo, bisogna difenderla giorno per giorno per 
meritarsi la stima ed il rispetto degli altri. Oggi non è più possibile 
nascondersi, la nostra vita è sempre più pubblica. Tutto ciò che facciamo 
lascia traccia. Conviene dire sempre la verità perché prima o poi viene 
comunque a galla. Bisogna essere coerenti, perché nella società del XXI 
secolo non c’è spazio per l’incoerenza, se il trucco c’è si vede ed anche 
rapidamente. Solo così potremo meritare la fiducia, il terzo principio 
costitutivo indicato da Roberts, solo se saremo in grado di non tradire la 
fiducia saremo amati e stimati. 
 Anthony Giddens usa il termine relazione pura per indicare “un 
rapporto basato sulla comunicazione emozionale, in cui i vantaggi derivati 
da tale comunicazione sono il presupposto perché il rapporto continui.”85 
Secondo Giddens la comunicazione emozionale, altrimenti detta intimità, 
sta diventando la chiave per comprendere i rapporti sessuali e d’amore, i 
rapporti genitori-figli e quelli di amicizia. La relazione pura dipende dalla 
fiducia che consente ai soggetti di aprirsi l’uno nei confronti dell’altro, di 
far cadere le barriere difensive, ed è proprio questa caratteristica a rendere 
la relazione pura, democratica. Spesso i buoni rapporti, così come i 
principi democratici, sono un ideale al quale si tende, distante dalla realtà. 
Alla base di un buon rapporto c’è sempre la fiducia reciproca e la fiducia 
va coltivata non è data per scontata, è il frutto di una serie di contatti e di 
interazioni che ne hanno precedentemente testato la consistenza. Un 
buon rapporto riconosce pari diritti ai due soggetti interagenti, non 
conosce violenza o coercizione e le stesse qualità si possono riconoscere 
nei valori della democrazia politica. Il dialogo è alla base di una società 
democratica che vede nel confronto il momento più alto, nella fiducia il 
presupposto principale riconoscendo a tutti pari dignità e pari diritti e che 
rischia di morire se lascia spazio alla violenza ed allo scontro. “Quando 
applichiamo alle relazioni questi principi […] arriviamo a parlare di […] 
democrazia delle emozioni nella vita di tutti i giorni. Ciò mi sembra tanto 
importante quanto la democrazia politica ai fini di migliorare la qualità 
delle nostre esistenze.”86 La democrazia delle emozioni non potrà non 
generare una nuova politica, una politica che potremo definire empatica. 
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2.5.1 Politica empatica 
 
Il 27 ottobre del 2005 Muhittin, un diciassettenne originario del 
Kurdistan, insieme con i suoi due migliori amici, Bouna di quindici anni e 
Zyaed di diciassette, per sfuggire ad un controllo della polizia francese si 
nascose in una centrale elettrica. Solo lui riuscì ad uscire vivo da quella 
centrale, i suoi due amici morirono folgorati. Mentre Muhittin era in 
ospedale, per venticinque notti, i giovani delle banlieues misero a ferro e 
fuoco Clichy-Sous-Bois, una zona periferica di Parigi. Fu quell’episodio a 
scatenare quella che passerà alla storia come la rivolta delle banlieues. 
“Clichy-Sous-Bois è a soli 15 km da Parigi ma è come atterrare su un altro 
pianeta. Qui due persone su tre sono di origine straniera e una su tre è 
disoccupata […] Muhittin abita in uno dei tanti alveari che rendono 
famose le periferie. Sessanta metri quadri, sette persone: i genitori venuti 
dal Kurdistan, Muhittin, le tre sorelle e il fratellino […] Viviamo come in 
un ghetto […] La scuola non è la stessa che per i francesi, il lavoro ci è 
proibito: nessuno assume qualcuno di Clichy, anche camminare per strada 
per noi è diverso. Veniamo fermati continuamente per un controllo e se 
rispondi male ti portano dentro, tanto nessuno può venirti a cercare.”87 
Le banlieues sono diventate l’esempio più eclatante di come la politica 
stia ripiegando su se stessa, di come non sappia più riconoscere nelle 
persone i sentimenti e le legittime aspirazioni. Le differenze sociali, 
etniche, religiose, sessuali, stanno diventando sempre più un elemento 
discriminante, di conflitto. I ceti sociali più agiati abitano un centro 
sempre più fortificato, tenuto sotto controllo dall’occhio vigile delle 
telecamere e dei poliziotti, quelli più svantaggiati occupano le periferie 
che assomigliano sempre più a dei ghetti dove rinchiudere e relegare ciò 
che non piace vedere. Questo è ciò che avviene in piccolo. In grande 
assistiamo, invece, ad un processo che Bruce Sterling ha definito nuovo 
disordine mondiale e che punta a relegare nei paesi economicamente e 
socialmente più deboli e instabili il marciume. Secondo Sterling questo 
processo “pur avendo inizio da risentimenti di carattere locale, funziona 
tuttavia grazie a denaro offshore. Non è finanziato dalla gente del luogo, 
che soffre sotto l’oppressione dei signori della guerra, bensì dallo stesso 
Nuovo ordine mondiale. Ci sono alcune prestazioni criminali di cui i 
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paesi avanzati hanno grande e costante bisogno: fornitura di stupefacenti, 
sfruttamento dei profughi per la manodopera, gestione di quartieri a luci 
rosse, riciclaggio del denaro sporco e così via. Trattandosi di attività 
pericolose e socialmente squalificanti, gli stati evoluti le perseguono 
penalmente e, per decreto, le esportano nelle aree del globo più deboli e 
meno controllate dalla polizia. In pratica, questi lucrosi crimini hanno 
finito con l’essere ospitati in territori privi di valore commerciale a causa 
delle tensioni etniche o religiose. Così in un mondo globalizzato, i paesi 
economicamente in rovina diventano paesi criminali.”88 
 Ma in questi paesi, in questi ghetti, vivono degli esseri umani con 
le proprie ansie, emozioni, aspirazioni e aspettative e sono le stesse di 
quelli che vivono negli stati più evoluti o nei grandi centri. Solo che qui 
tutto ciò viene puntualmente frustrato e la frustrazione deve trovare 
prima o poi una valvola di sfogo. Anche le nostre città sono circondate da 
cariche esplosive pronte a brillare al primo attrito. Spesso queste persone 
non sono considerate tali, a loro non vengono riconosciuti gli stessi diritti 
di cittadinanza degli altri. Il fatto più grave nella vicenda francese è che i 
poliziotti, dopo aver inseguito i ragazzi che si erano rifugiati nella 
centrale, “se ne sono andati senza neanche dare l’allarme. E’ stato il 
blackout in tutta Clichy ad allertare la compagnia elettrica.”89 I tre ragazzi 
erano incensurati, fuggivano perché rifiutavano di essere sottoposti ad un 
controllo per il semplice fatto di abitare lì o di essere considerati “diversi” 
rispetto gli altri cittadini francesi. Fuggivano dall’ennesima ingiustizia, da 
un abuso. “Quel pomeriggio scappavamo dalla polizia perché non 
volevamo subire altre umiliazioni ricorda Muhittin.”90 Quando nasci e 
cresci in un posto così maturi sentimenti di odio e di rivalsa nei confronti 
di chi ti impedisce di progredire e ti emargina perché ti considera diverso. 
Persino allontanarsi dal proprio quartiere diventa una sorta di viaggio 
verso l’ostilità perché è come se ti portassi addosso un marchio indelebile, 
a vita. “Certe volte ci spingevamo fino a Parigi, ai Campi Elisei ma non 
spesso perché sulla metrò i poliziotti ti fermavano e diventa troppo 
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complicato”.91 Allora pensi che è meglio ritornare nella tana e che il tuo 
destino sia quello di marcire lì dentro, non c’è riscatto e l’unico modo che 
hai di ribellarti è quello di distruggere e devastare tutto quello che ti capita 
a tiro, scaricando su tutto e tutti la rabbia e la delusione per una vita senza 
riscatto. 
 La politica post-moderna non solo non è empatica ma in più 
occasioni non manca di mostrare l’altra faccia della medaglia, quella 
autoritaria, che stona con l’immagine che quotidianamente costruiscono i 
media. Sempre per rimanere in Francia, il presidente Sarkozy, ne è un 
esempio. I suoi discorsi pubblici sono ricchi di parole come democrazia e 
libertà ma le sue azioni vanno esattamente nella direzione opposta. Nel 
2003, ad esempio, qualche anno prima della rivolta delle banlieues, 
quando era ancora ministro dell’Interno denunciò il rapper Hamè, idolo 
dei giovani delle periferie francesi, per le sue canzoni contro i poliziotti, 
poi assolto nel 2008 dalla corte d’appello di Versailles. Qualche anno 
dopo, nell’autunno del 2008, la dottrina Sarkozy si fece viva anche sul 
copyright, bocciata sonoramente dal Parlamento Europeo. In 
quell’occasione il presidente francese per scoraggiare la condivisione 
online di contenuti protetti da copyright aveva lanciato il sistema dei tre 
colpi e sei fuori, inventato in Francia, per cui dopo due avvertimenti, al 
terzo, l’utente sospettato di file sharing (condivisione di file) illegale 
sarebbe stato disconnesso dalla rete Internet. Il Parlamento europeo, per 
tutta risposta, approvò degli emendamenti a protezione dei diritti 
fondamentali degli utenti perché l’accesso ad Internet è un servizio 
essenziale ed universale legato ai diritti fondamentali del cittadino. Infine, 
sempre nell’autunno del 2008, Sarkozy ci riprova rendendosi protagonista 
di un’altra azione di restrizione nei confronti della libertà, sporgendo 
denuncia nei confronti dell’azienda che aveva messo in commercio un kit 
composto da una bambolina voodoo con la sua immagine, un libro e 
dodici spilloni per infilzare il pupazzetto. Il presidente francese chiese il 
ritiro dal commercio del Manuale vudù, Nicolas Sarkozy perché lesivo della 
sua immagine. Secondo i giudici francesi si trattava invece di un’opera 
della mente che trasmetteva informazioni e idee e apparteneva alla libertà 
di espressione e il suo contenuto informativo si poneva esplicitamente nel 
quadro della satira e dello humor. Se questi sono i leader politici che 
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dovrebbero governarci nel nuovo millennio, se spetta a loro determinare 
le regole della nostra convivenza c'è ben poco da stare tranquilli. Una 
delle sfide più importanti per la società del XXI secolo, invece, è quella di 
puntare ad un nuovo e più ampio senso di comunità. Ad affermarlo è 
Robert Putnam professore di Public Policy alla Harvard University e 
autore del volume Capitale sociale e individualismo. Le diversità sono sempre 
più in aumento, ci tocca già ora convivere con esse e ci toccherà sempre 
di più farlo in futuro. “Sociologi e psicologi sociali ci insegnano che gli 
individui riescono più facilmente a nutrire fiducia reciproca e a 
collaborare quando minore è la distanza sociale tra loro […] La distanza 
sociale dipende a sua volta dall’identità sociale: la percezione che abbiamo 
di noi stessi in quanto individui.”92 Come abbiamo visto nel primo 
capitolo l’identità è frutto di una serie di processi di costruzione e 
decostruzione che si compiono interagendo quotidianamente con gli altri. 
Se mancano questa interazione, le occasioni e gli spazi, manca la 
socializzazione. “Ho l’impressione, in ogni caso, che finiremo per 
accorgerci come la via migliore per rispondere a tale sfida non consista 
nel rendere “loro” uguali a “noi”, bensì nella creazione di un nuovo e più 
ambizioso senso del noi, e nella ricostruzione di una diversità che non 
cancelli le specificità etniche, bensì forgi identità-ponte, le quali 
garantiscono che le stesse specificità non scatenino la reazione allergica 
del ripiegamento su di sé.”93 
 Si avverte sempre più il bisogno di una politica nuova, di una 
politica empatica che sappia riconoscere nelle persone i sentimenti, le 
paure, le aspettative, le aspirazioni, le attese. L’empatia sta acquisendo 
sempre maggiore importanza nelle teorie della comunicazione. Anche se 
è una qualità che possediamo tutti, in pochi riescono ad esprimerla. E’ la 
capacità di ascoltare gli altri, a trecentosessanta gradi, di interpretare 
correttamente le emozioni che ci trasmettono e di riuscire ad adeguare ad 
esse i nostri comportamenti e le nostre scelte. Un'operazione 
apparentemente semplicissima, ma in realtà molto difficile. L’empatia è 
uno dei tre fattori intangibili che ciascuno di noi possiede fin dalla nascita, 
ne siamo già provvisti, si tratta solo di utilizzarla. Non bisogna limitarsi a 
dare agli altri ciò di cui hanno bisogno, è molto meglio iniziare ad essere ciò 
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di cui gli altri hanno bisogno. Perché solo se gli altri riconosceranno in 
noi qualità e valori potremo iniziare ad essere considerati delle risorse. C’è 
bisogno di empatia nella politica perché i politici non sanno più ascoltare 
gli elettori. L’empatia non è recita, non è finzione, è autenticità, è 
sincerità, è lealtà, è trasparenza, è verità. Tutte qualità che oggi è raro 
ritrovare in un politico. “I politici imparano molto presto che nella vita 
pubblica la sincerità è una merce assai costosa.”94 I politici empatici in 
Italia si contano sulle dita di una mano monca, perché l’empatia 
presuppone la buona fede e una grande sensibilità umana. In un mondo 
politico in cui il rapporto con l’elettore si basa esclusivamente su una 
modalità contrattuale, su uno scambio (voto a fronte di un favore-
vantaggio) non vi è spazio per l’empatia, c’è spazio solo per una fredda 
transazione, per un mero baratto. 
 
 
2.6 Il quarto pilastro: comunicare con un linguaggio diverso 
 
Quella attuale è stata definita l’era della comunicazione, in realtà andrebbe 
ridefinita l’era dei mezzi di comunicazione, perché l’attenzione, finora, è stata 
posta più sul contenitore (il mezzo) che sul contenuto. Oggi abbiamo a 
disposizione tecnologie straordinarie, mai prima d’ora utilizzate, che ci 
consentono di superare gli ostacoli fisici, temporali e culturali che in 
passato limitavano le nostre possibilità di interazione ma, 
paradossalmente, i contenuti della nostra comunicazione sono sempre più 
scadenti. Le incomprensioni si accentuano ovunque, le guerre si 
continuano a combattere, la comunicazione frequentemente fallisce. 
 Possediamo gli strumenti per ma non la capacità di comunicare, 
gli analfabeti della comunicazione sono in aumento. Le nostre emozioni 
si rivelano sempre più attraverso le azioni (spesso brutali) e non 
attraverso le parole, perché non riescono a trovare casa, perché è difficile 
trovare qualcuno disposto ad ascoltarci. In un mondo permeato dai nuovi 
media, imparare a comunicare diventa essenziale tanto quanto imparare a 
camminare, a mangiare, a leggere. Spesso si confonde la comunicazione 
con il saper parlare, con il possedere una certa proprietà di linguaggio, 
con il riuscire a tradurre in parole ciò che proviamo. Ma la comunicazione 
è tanto altro. Non è sufficiente riuscire a formulare un messaggio e a 
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trasmetterlo ad un ricevente per comunicare. Secondo Adriano Fabris di 
solito ciò con cui abbiamo a che fare non è affatto qualcosa di semplice, 
di chiaro, di direttamente accessibile. È invece qualcosa di complicato che 
va interpretato e assume significati diversi a seconda dei punti di vista. 
“Ciò che fa dunque l'interpretazione è, potremmo dire, gettare un ponte, 
stabilire un collegamento, istituire un tramite fra chi vuole comprendere e 
ciò che deve venire compreso.”95 La comunicazione, infatti, è un 
processo che presuppone l’ascolto reciproco e l’interpretazione di ciò che 
l’altro ha da dire. La nostra capacità di comunicare incide enormemente 
sulla qualità delle relazioni che instauriamo nel corso della nostra 
esistenza e può dare una svolta in positivo o in negativo alla nostra vita. 
Le persone che riescono a comunicare efficacemente possono contare 
sulla stima, il rispetto e la fiducia degli altri, ottengono successi nel campo 
lavorativo, conducono una vita sentimentale brillante, vivono cioè una 
vita migliore e gratificante. Perché comunicare significa, innanzitutto, 
entrare in relazione. Questo comporta il considerare l’altro come persona, 
presuppone una grande capacità di ascolto di ciò che l’altro ha da dire. Il 
primo passo nella direzione di una comunicazione efficace consiste nel 
porsi in ascolto dell’altro, tirando fuori quella capacità empatica che tutti 
possiedono ma che in pochi riescono ad esprimere. La capacità di 
mettersi in ascolto, oggi, sembra essere sempre più rara. I politici non 
ascoltano i cittadini, i docenti non ascoltano gli studenti, i dirigenti non 
ascoltano i dipendenti, le aziende non ascoltano i consumatori, i medici 
non ascoltano i pazienti, i genitori non ascoltano i figli, ciascuno recita il 
proprio monologo in solitudine. 
 Ma c’è anche un altro aspetto che rende la nostra comunicazione 
poco efficace: la sua disonestà. In genere, quando si parla di disonestà ci 
si riferisce ad un agire disonesto (che esiste ed è diffusissimo) ma c’è 
anche un altro tipo di disonestà che oggi è la premessa alla disonestà 
agita, ed è la disonestà nella comunicazione. Paolo Baiocchi e Danilo 
Toneguzzi, psichiatri e psicoterapeuti dell’Istituto Gestalt di Pordenone, 
definiscono la comunicazione disonesta come: “affermare qualcosa 
quando si pensa, si sente o si vuole qualcos’altro.”96 Quando una persona 
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comunica in maniera disonesta non fa altro che creare in chi l’ascolta 
sfiducia, confusione (mentre afferma smentisce), inefficacia (alla lunga si 
tradisce), perdita di contatto con chi ascolta. Quando la perdita di fiducia 
è intensa e profonda e la persona teme molto profondamente di essere 
tradita o “fregata” dagli altri nasce la paranoia, comincia a sviluppare 
manie di persecuzione, a pensare continuamente che gli altri stiano 
tramando contro. Diventa quindi indispensabile crearsi dei nemici che 
possano giustificare la propria sfiducia (i rumeni, i comunisti, le lobby 
gay, i mussulmani etc.). Questo atteggiamento, alla lunga, porta ad una 
diminuzione della vitalità. Si diventa ostaggi delle proprie paranoie. 
 La nostra comunicazione deve iniziare ad essere onesta, per 
comunicare nel pieno rispetto di noi stessi e degli altri. Se diciamo bugie a 
noi stessi le diremo anche agli altri. Come ci ricordano Baiocchi e 
Toneguzzi l’onestà comunicazionale deve essere innanzitutto un processo 
intenzionale e quindi una scelta e non un obbligo, un’opportunità per 
migliorare la qualità dei nostri rapporti, dei rapporti umani. Certo non è 
facile, Jean-Michel Folon l’ideatore della famosa campagna di 
comunicazione Il metano ti da una mano, nel corso di un’intervista ha 
affermato: “comunicare vuol dire ficcare le dita nella corrente della vita, 
col rischio magari di farsi male, molto male.” Ma abbiamo il dovere di 
provarci perché non possiamo sottrarci alla comunicazione. Il primo 
assunto da tenere bene a mente, infatti, è che non si può non comunicare, 
qualsiasi essere vivente comunica, perché la condizione necessaria per 
comunicare qualcosa è esistere. Anche quando decidiamo di non 
comunicare, di voltare le spalle al nostro interlocutore e di restare zitti, 
comunichiamo la nostra intenzione di non comunicare. Quando invece 
decidiamo di farlo dobbiamo riuscire a veicolare contenuti che 
consentano di fare un passo in avanti al termine del confronto 
comunicativo, di ottenere dei risultati, di mettere in circolo valori positivi. 
Spesso il nostro parlare è intriso di vecchie ed obsolete etichette che sono 
la premessa alla nostra stagnazione comunicativa. La società del XXI 
secolo ha bisogno di adottare un nuovo linguaggio, perché il vecchio ha 
perso di significato. Perché non è sufficiente descrivere le cose in un certo 
modo ma è necessario vederle in un certo modo. Il vocabolario del XXI 
secolo dovrebbe essere composto da parole come intelligenza emotiva, 
empatia, fiducia, talento, passione, reputazione, tolleranza, serenità, 
responsabilità, ascolto, umorismo, rete, esperienza, comunicazione, 
legami deboli, glocale, memetica, condivisione, libertà, conoscenza, solo 
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per citarne alcuni. Sono questi i termini con cui dovremo iniziare a 
prendere confidenza, è questo il linguaggio del cambiamento. “Per far 
circolare i valori della rivoluzione positiva – afferma De Bono – è 
necessario creare nomi per vedere le cose in modo diverso. Senza questi 
nomi possiamo imparare a descrivere le cose ma non riusciamo a vederle 
in quel modo.”97 Possiamo e dobbiamo inventare nuove parole, coniare 
nuovi memi per sfuggire alla tirannia dei vecchi. 
 Francesco Ianneo è un pioniere della memetica, ovvero lo studio 
della evoluzione naturale dei memi, delle idee, tra i primi ad occuparsi di 
studiare le teorie emergenti nel campo della scienza delle epidemie, con 
particolare attenzione a fenomeni di massa quali mode e tendenze 
nell’ambito dei consumi. Ma cosa sono questi memi? Il “meme indica 
l’unità di trasmissione culturale, un elemento concettuale, un’idea, una 
particella di informazione: ogni porzione importante e distinta di eredità 
culturale il cui obiettivo è quello di diffondersi nella società secondo un 
processo evolutivo di tipo darwiniano. I memi […] avrebbero un loro 
peculiare scopo: quello di sopravvivere, saltando di mente in mente e 
propagandosi per contagio nell’ecosistema della cultura umana.”98 Il 
mondo è stracolmo di memi, è sempre stato così fin dalla nascita del 
linguaggio, questi concetti si diffondono nella società colonizzando le 
nostre menti, così come fanno i virus e sono in grado di contagiare gli 
altri, di sfruttare le reti di relazioni sociali che costruiamo nel corso della 
nostra esistenza. L’habitat principale dei memi nel XXI secolo, ci ricorda 
Ianneo, sono i media, in particolare Internet, in grado di diffondere con 
maggiore forza i virus tra le masse. Assistiamo quotidianamente, infatti, al 
conio di nuovi memi da parte dei media per sintetizzare e comunicare più 
facilmente atteggiamenti, situazioni, mode, tendenze, credenze. Ma 
l’analisi di Ianneo non si riduce qui. Esisterebbe, secondo le ricerche 
condotte dall’autore, addirittura un’analogia fra evoluzione memetica ed 
evoluzione genetica. Il conio del termine meme, infatti, sarebbe da 
attribuire allo zoologo Richard Dawkins, autore nel 1976 del saggio The 
Selfish Gene (Il gene egoista) e successivamente di altri libri sul tema. 
Secondo Dawkins “gli stessi geni che compongono il DNA di un essere 
vivente sono strettamente analoghi ai virus: sia per i gruppi di geni che 
per le colonie di parassiti lo scopo infatti è il medesimo, e cioè quello di 
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sopravvivere all’interno di un organismo da costruire o già pronto, per 
viaggiare al sicuro e mantenersi fino a quando sarà possibile invadere o 
fabbricare il prossimo involucro organico.”99 
 I memi, quindi, sarebbero dei colonizzatori della mente umana in 
grado di formare, una volta insediatisi, “dei veri e propri ecosistemi, 
ambienti coabitati da molteplici “memeplessi” (complessi di memi 
coadattati) […] strutturando di continuo nidi neurali dove ulteriori memi-
simbionti possano trovare dimora.”100 Poiché i memi si diffondo a 
prescindere dalle accezioni che noi umani possiamo dargli in termini di 
veridicità, moralità o bontà ma sono esclusivamente caratterizzati da tre 
attributi fondamentali: fedeltà, longevità e fecondità e poiché trattasi di 
pura informazione che circola, ciò porterebbe a concludere, secondo 
Ianneo, che le idee sarebbero in qualche modo “viventi” alla stregua di 
virus e batteri. Per riprendere quindi la tesi di De Bono è necessario non 
solo chiamare le cose in un certo modo ma vederle in un certo modo e 
facendo leva sulle caratteristiche dei memi sfruttare la loro capacità di 
diffusione e di contagio per diffondere idee innovative.  Quando si 
parla di informazione il pensiero va immediatamente ai giornali, alle tv, ad 
Internet ma questi rappresentano i media cosiddetti ufficiali, quelli deputati 
alla diffusione dell’informazione. Vi sono, infatti, altri media che De 
Bono definisce informali molto più potenti e pervasivi, oltre che efficaci, 
dei media ufficiali. Il più potente di tutti è il passaparola, ovvero la 
diffusione delle informazioni da persona a persona. Più potente perché la 
fonte del passaparola è sempre ritenuta più attendibile (solitamente amici 
e parenti), i messaggi sono più diretti e facilmente recepibili, chi ci 
trasmette delle informazioni solitamente riesce ad influenzarci 
positivamente scardinando le barriere che normalmente erigiamo di 
fronte ad un messaggio pubblicitario. Prima dell’avvento della pubblicità 
il passaparola era il principale mezzo di promozione dei prodotti, la gente 
si incontrava, parlava e si scambiava le proprie esperienze e dispensava 
consigli. Con l’avvento della pubblicità la forza del passaparola è sembrata 
scemare a favore di l’ha detto la tv, era sufficiente che un prodotto 
apparisse in tv o su un giornale perché acquisisse prestigio ed 
autorevolezza. Oggi assistiamo ad un ritorno del passaparola come 
tecnica comunicativa scelta soprattutto dalle aziende per comunicare con 
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i propri clienti, meglio conosciuto come marketing virale. Poiché 
l’attenzione è diventata la risorsa più scarsa (siamo sempre più 
bombardati da messaggi promozionali a cominciare dai cartelloni 
pubblicitari a finire alle e-mail, ovunque andiamo) la forma più efficace di 
diffusione delle idee e delle informazioni sta ritornando ad essere il 
passaparola, avendo trovato in Internet un prezioso alleato, per le 
modalità di comunicazione one to one che consente di mettere in atto. Le 
persone parlano e attivano il passaparola solo in due circostanze: o 
quando hanno vissuto esperienze estremamente positive o quando sono 
rimaste molto deluse. Sulla base di questa considerazione, per diffondere i 
nostri nuovi memi, le nostre idee innovative, diventa necessario esserlo 
fino in fondo innovativi, perché solo la novità, la sorpresa e l’originalità 
sono in grado di scatenare il passaparola. 
 Forse fino ad oggi l'attenzione è stata posta più sul mezzo che sul 
contenuto, sulle mirabolanti possibilità che ci sono state promesse in 
cambio dell’uso. Fino ad oggi abbiamo pensato a migliorare i mezzi di 
comunicazione, a renderli più potenti e funzionali, adesso è necessario 
concentrarsi sui contenuti della nostra comunicazione. Non ha granché 
senso essere capaci di comunicare con l'altra parte del mondo se poi 
quello che trasmettiamo non viene compreso o non riesce a migliorare i 
rapporti tra gli individui. I nuovi media hanno finanche contratto e 
abbreviato il nostro linguaggio. “Al bisogno di comunicare fa riscontro il 
limite tecnico-commerciale dei 160 caratteri a disposizione, che costringe 
ad un particolare linguaggio contenente abbreviazioni di ogni tipo.”101 E’ 
il caso, ad esempio, degli SMS (short message service) che inviamo 
quotidianamente con il nostro telefonino o delle chat che utilizziamo per 
comunicare su Internet ma, come affermava Erich Fromm nel suo 
Psicanalisi e Buddhismo Zen, “il linguaggio racchiude in sé una certa 
disposizione verso la vita” ed è “indicativo delle modalità del nostro fare 
esperienza.”102 
 La capacità dell'uomo di poter comunicare parole che siano il 
prodotto originale del proprio pensiero sta rischiando di soccombere 
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"nell'orgia delle voci diffuse dai media".103 Sembra che tutto sia già stato 
detto, che tutto sia già stato sentito nel vortice delle informazioni in cui 
quotidianamente ci lasciamo travolgere. La voce dell'informazione ha 
offuscato quella della comunicazione interpersonale, la possibilità di avere 
a portata di mouse qualsiasi tipo di informazione in qualsiasi momento 
della giornata è inversamente proporzionale al bisogno di comunicare 
esperienze nuove, perché, come sostiene Galimberti: "non si dà esigenza 
di comunicazione là dove è abolita la differenza specifica tra le esperienze 
del mondo, che è alla base di ogni bisogno comunicativo."104 Ecco perché 
è necessario incominciare ad utilizzare un nuovo linguaggio che sia diretta 
espressione delle nostre esperienze.  La tendenza odierna sembra essere 
quella della riduzione sempre maggiore delle esperienze dirette che 
facciamo del mondo a favore di quelle "mediate" dai mezzi di 
comunicazione e di conseguenza dell’appiattimento della nostra mente e 
delle nostre idee su ciò che è stato già detto e fatto. Forse è il caso di 
iniziare a riflettere un pò su questo mutamento in atto ormai da tempo, 
forse è il caso di ricominciare a viaggiare, a spostarsi fisicamente per 
sperimentare direttamente, sulla propria pelle, la vita. Solo allora saremo 
in grado di produrre parole, le nostre parole, quelle che parlano di noi e 
della nostra vita, unica e originale. 
 
 
2.6.1 A proposito di comunicatori 
 
Il 21 ottobre del 2008, nel corso della trasmissione televisiva Ballarò, la 
cui puntata indagava sul perché, nonostante la crisi economica, i sondaggi 
dessero al premier Berlusconi il 60% circa dei consensi, il giornalista 
Eugenio Scalfari, sollecitato al proposito, affermò grosso modo questo: 
“Berlusconi bisognerebbe insignirlo, insieme con Tremonti, di una laurea 
honoris causa in comunicazione in tutte le università italiane.”  Sulle 
straordinarie capacità comunicative di Berlusconi si è favoleggiato molto 
negli ultimi quindici anni, in tanti si sono espressi sull'argomento, dai 
dilettanti ai professionisti della comunicazione. Ma non c'è bisogno di 
scomodare emeriti luminari per fugare qualsiasi dubbio in merito, sarebbe 
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sufficiente infatti interrogare un qualsiasi studente universitario iscritto al 
primo anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione, dopo il 
primo giorno di lezione. Il giovane studente, infatti, ci spiegherebbe, 
meglio di qualsiasi “esperto” che cosa significa comunicare. Ci direbbe 
che comunicare non significa inviare un messaggio da un emittente A ad 
un ricevente B, che non si tratta di un processo lineare. Ci direbbe che 
comunicare significa fondamentalmente entrare in relazione. La 
comunicazione, infatti, è un processo circolare che prevede l'invio di un 
messaggio da un emittente A ad un ricevente B (tralasciamo in questa 
sede le variabili che possono intervenire nel corso di questo invio e che 
possono influenzare l'interpretazione del messaggio da parte del 
ricevente) che a sua volta interpreta il messaggio ed emette un feedback, 
ovvero un messaggio di ritorno, trasformandosi a sua volta in emittente 
in un continuo rimando circolare, potenzialmente infinito, in cui i due 
attori sono alternativamente emittente e ricevente. La comunicazione, 
quindi, preciserebbe il nostro studente, è bidirezionale, mai ad una via. 
Quella di Berlusconi, invece, come appare facile dimostrare, è una 
comunicazione unidirezionale (che non prevede l'ascolto del feedback e 
che si sottrae quasi sempre al confronto), aggressiva (basta analizzare il 
tono degli slogan) e prepotente (occupa tutti gli spazi). Non prevede il 
rispetto dell'interlocutore, non si mette in ascolto. E' lui stesso spesso ad 
ammetterlo pubblicamente, arrivando addirittura ad autorispondersi 
quando questo messaggio di ritorno manca. Una comunicazione 
egocentrica, a volte paranoica, quasi sempre sterile, è la comunicazione di 
un venditore non di un comunicatore, di chi deve convincere nel breve 
periodo che ciò che sta vendendo è un buon prodotto, ma non crea 
relazione. Per questo destinata a non durare.  
 I grandi comunicatori, di solito, hanno pochi mezzi a 
disposizione e molto talento. Maxwell Sackheim, l’uomo che ha dato vita 
alle prime organizzazioni di vendita per corrispondenza negli Stati Uniti e 
che ha lanciato il sistema della carta di credito American Express, 
un’autorità nel settore, nel suo libricino Come fare pubblicità a se stessi, 
diventato un classico della comunicazione, afferma che la capacità di 
convincere dipende dalla credibilità di cui si gode che, a sua volta, è figlia 
della sincerità. Nel suo saggio si legge: “ogni promessa va accompagnata 
dall’assicurazione che se, pur senza volerlo, abbiamo indotto l’altro a 
credere qualcosa di diverso dalla verità, saremo felici di rimediare in 
qualche modo all’errore.” E ancora che “un grande problema in 
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pubblicità e con certe persone, è l’esagerazione”.105 
 Il modello di comunicazione utilizzato da Berlusconi è stato 
sempre incentrato sui proclami, sulle dichiarazioni, sull’esagerazione e 
l’esasperazione a tutti i costi. Una comunicazione invadente, prepotente, 
autoreferenziale che non lascia spazio al destinatario del messaggio. Se 
così è, si domanderanno tutti, perché è lì da quattordici anni ed i consensi 
invece di diminuire aumentano? Tralasciando il fatto che i sondaggi non 
rappresentano il feedback, e spiegarne il perché in questa sede ci 
allontanerebbe dal tema, il motivo è molto semplice. Perché la forza di 
Berlusconi è sempre scaturita dalle debolezze degli avversari, 
dall'incapacità dell'opposizione di comunicare in maniera originale e di 
rappresentare un'alternativa vera. Un'opposizione che ha sempre 
scimmiottato modi e stili comunicazionali di Berlusconi, dagli slogan ai 
canali scelti per comunicare e che si è sempre resa ridicola agli occhi 
dell'elettorato per la totale assenza di comunicazione interna tra i partiti 
che la componevano, assenza che ha generato litigi e contrapposizioni alla 
luce del sole. Tra una brutta copia e l'originale le persone scelgono 
sempre l'originale. Perché dovreste preferire la Ciocconocciolavellutata alla 
Nutella o la GranCoka alla Coca Cola? Non c'è motivo. Berlusconi è il 
candidato ideale da battere, basterebbe veramente poco, basterebbe avere 
dei contenuti, qualcosa da dire. Per battere il fumo, l'illusionismo, ci vuole 
l'arrosto, la concretezza, una visione, un senso, una direzione ma 
soprattutto la capacità di mettersi in ascolto. E’ sempre Sackheim a 
ricordarci che “per essere onesti come pubblicitari dobbiamo sempre 
immaginarci nei panni del nostro ascoltatore”.106 Quando la 
comunicazione perde la sua circolarità si spegne, si arresta, ripiega su se 
stessa, va in crisi e muore. E’ un fuoco di paglia nel breve periodo, è una 
strategia destinata ad essere perdente, invece, a lungo termine. Perché, 
come affermò Abramo Lincoln, “ci si può prendere gioco di tutti per un 
po’ di tempo, ci si può anche prender gioco di qualcuno per tutto il 
tempo; ma non ci si può prender gioco di tutti per tutto il tempo.“ 
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2.7 Il quinto pilastro: creare qualcosa di socialmente prezioso 
 
Negli anni ’70, un sociologo americano, Mark Granovetter, provò ad 
analizzare i principali legami sociali delle comunità umane e scoprì che 
l’intensità dei legami tra le persone può variare, ovvero che esistono in 
buona sostanza legami forti e legami deboli, i primi determinati da gradi 
di parentela o amicizie intime, i secondi da contatti di generica 
conoscenza. Granovetter scoprì e dimostrò che sono i legami deboli 
quelli cruciali, in grado di fungere da ponte sociale tra le persone mentre 
quelli forti ci connettono con persone con cui saremmo comunque 
connessi. Concluse, quindi, che senza legami deboli una comunità 
sarebbe frammentata in tanti gruppi isolati. Queste scoperte restarono, 
per oltre trent’anni, completamente ignorate dai più finché nel 1998 altri 
due ricercatori Duncan J. Watts e Steven H. Strogatz crearono un grafo 
cercando di risolvere un curioso problema del mondo sociale studiato in 
precedenza da Stanley Milgram, meglio conosciuto come la teoria dei sei 
gradi di separazione, secondo la quale se immaginiamo uomini e donne 
come nodi di una rete e i loro legami sociali come linee che collegano 
questi nodi creiamo una rete sociale, ovvero quello che Watts e Strogatz 
definirono un piccolo mondo. In una rete del genere ciascun individuo 
sarebbe in grado di entrare in contatto con qualsiasi altro individuo della 
rete compiendo un percorso, che passerebbe attraverso legami comuni, 
costituito al massimo da sei passaggi. Queste scoperte hanno aperto la 
strada a quella che oggi viene definita la scienza delle reti. Ma la cosa più 
straordinaria che gli esperimenti di Watts e Strogatz rivelarono è che alla 
base del nostro mondo ci sia un principio organizzativo valido non solo 
per le persone ma anche per il metabolismo cellulare, le reti elettriche, i 
consigli d’amministrazione delle società, le catene alimentari, il linguaggio 
umano, il DNA, la rete Internet, possiederebbero tutti le caratteristiche di 
piccolo mondo. E’ come se nel mondo esistesse una legge, una regola di 
funzionamento comune a tutte queste realtà. Ciò che si è compreso è che, 
socialmente parlando, il mondo è molto più piccolo di quanto si pensi 
ma, soprattutto, che sono i legami deboli a rappresentare una sorta di 
scorciatoia sociale verso gli altri. Nel contesto sociale il ponte ha una 
funzione analoga a quella che ha nel linguaggio comune, ovvero “un 
collegamento cruciale che permette di tenere insieme una parte del 
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tessuto sociale”107 e i ponti hanno un senso se vengono gettati sfruttando 
i legami deboli. A queste ricerche se ne aggiungono altre che ci fanno 
comprendere come il nostro cervello sia programmato per connetterci 
con gli altri. E’ la scoperta fondamentale della neuroscienza che ci spiega 
come la struttura stessa del nostro cervello lo renda socievole. Ogni volta 
che entriamo in contatto con un’altra persona, infatti, si crea una sorta di 
ponte neurale che influenza sia il cervello sia il corpo delle persone con cui 
interagiamo. A rivelarcelo è Daniel Goleman nel suo libro Intelligenza 
sociale in cui non perde l’occasione di sottolineare il paradosso che stiamo 
vivendo: “proprio mentre la scienza odierna dimostra quanto siano 
importanti le relazioni appaganti dal punto di vista emotivo, i rapporti 
umani sembrano sempre più in pericolo”.108 Oggi le connessioni 
avvengono principalmente attraverso i nuovi media ma il concetto di 
intelligenza sociale richiama una prospettiva bi-personale non individuale. 
Goleman non conia il concetto di intelligenza sociale ma lo amplia, lo 
estende dalla definizione originaria di Edward Thorndike che lo 
considerava la “capacità di capire e gestire uomini e donne” alla propria 
che lo considera come “qualità propria di un individuo intelligente non 
solo riguardo alle relazioni, ma anche all’interno di esse.”109 La 
componente fondamentale delle nostre interazioni è costituita dalle 
emozioni e le emozioni sono contagiose, quando nella comunicazione 
mancano i segnali non verbali (posture, tono di voce, espressioni del viso 
etc.), infatti, il rischio di fraintendimenti cresce. La nostra vita sociale, 
afferma Goleman, è governata dall’interazione tra la via alta e la via bassa, 
per via alta si intende la via razionale, preposta al controllo della via bassa 
legata, invece, più agli istinti ed alle passioni. Carl Marci ha scoperto che 
quando due persone stabiliscono un’intesa anche la loro fisiologia si 
adegua, lo sguardo, le posture diventano speculari. Responsabili di ciò 
sono i neuroni specchio che riflettono un’azione che osserviamo in 
qualcun altro spingendoci a mimarla. I neuroni specchio creano un ponte 
tra i due soggetti ma soprattutto tra i loro cervelli che creano un 
cortocircuito intercerebrale, l’output del primo diventa l’input dell’altro. 
Ciò che viene fuori da queste ricerche è che la natura incoraggia i rapporti 
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costruttivi e che le entità che passano di cervello in cervello, i memi, ci 
spingono ad agire perché hanno un impatto su di noi. L’empatia permette 
di accorgersi degli altri, di provare gli stessi sentimenti, di compatire 
(patire con) ma per essere altruisti abbiamo bisogno di poter prestare 
attenzione agli altri e gli atti altruistici spingono all’imitazione. Ma 
l’eccesso di stimoli che proviene dalla società post-moderna ci induce, 
spesso, a cadere in uno stato di auto isolamento e a ridurre le nostre 
possibilità di socializzazione. 
 
 
2.7.1 Soli, assieme a tanti altri 
 
Le società capitalistiche sono fondate, essenzialmente, su due principi: 
efficienza e rivalità. Il primo non permette a chi resta indietro di 
recuperare, accentuando il senso di inadeguatezza e inefficienza. Il 
secondo rende la vita un safari, con insidie e prove da superare 
costantemente per posizionarsi in alto rispetto agli altri, aumenta le 
distanze tra le persone, rendendole nemiche tra loro, crea rivalità e 
prepara il terreno alle invidie ed alle gelosie. Che la vita sia un cammino 
irto di ostacoli e di difficoltà è risaputo, ma è anche vero che queste 
difficoltà e questi ostacoli potrebbero essere più facilmente superati se 
non fossimo lasciati soli. Le “malattie” più diffuse nelle società 
capitalistiche sono due: la solitudine e la depressione. Siamo chiusi nei 
nostri recinti e restiamo soli con i nostri problemi perché negli altri non 
troviamo comprensione ma dei giudici pronti ad emettere sentenze e a 
condannarci. Il risultato è che la vita non è più un apertura verso gli altri 
ma una chiusura in sé stessi. Se tutti fossimo più sinceri ed allo stesso 
tempo più comprensivi, gran parte dei problemi esistenziali potrebbero 
essere risolti e il numero dei frustrati diminuirebbe enormemente e, 
badate bene, le frustrazioni prima o poi devono trovare una via di sfogo 
per cui ciascuno di noi può trasformarsi in un parafulmine ambulante. A 
chi non è capitato di imbattersi almeno una volta nella vita in un 
impiegato scorbutico, in un vigile implacabile, in un professore saccente, 
in un infermiere insensibile o di subire una qualsiasi ingiustizia per ripicca 
o dispetto? Quante decisioni politiche, economiche o amministrative 
vengono prese quotidianamente contro questo o quel partito, contro 
questa o quell’azienda, contro questa o quella comunità, contro questa o 
quella persona? Assistiamo quasi impotenti al progressivo indebolimento 
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dei legami sociali. “I sentimenti negativi comportano, sia sul piano 
cognitivo che sociale, una chiusura difensiva ed un ripiegamento su di sé 
che inevitabilmente limitano l’attenzione agli altri e la disposizione a 
confortare ed aiutare. In questo modo, tra l’altro, la persona rimane 
prigioniera della sua condizione, perché l’aiuto potrebbe contribuire a 
ridurre il suo stesso stato di malessere. L’aiuto, infatti, favorisce i 
sentimenti di benessere, che a loro volta facilitano l’altruismo, in una 
relazione circolare positiva.”110 Sono sempre di più, infatti, le notizie di 
cronaca che ci raccontano di questa perdita di contatto con la realtà da 
parte di persone che fino al giorno prima non avevano mai mostrato 
segni di cedimento. E’ sempre Goleman a spiegarci che le emozioni sono 
contagiose, “se una persona scarica i propri sentimenti aggressivi su di noi 
(accessi di rabbia, minacce, disprezzo o disgusto), questi attivano nel 
nostro animo le stesse emozioni negative.”111 E’ un po’ come se 
contraessimo un virus simile a quello del raffreddore che può restare in 
noi latente e influenzare il nostro stato d’animo anche per parecchio 
tempo. In pratica ciascuno di noi ha il potere di influenzare l’umore del 
prossimo in maniera positiva o negativa. Quando si proiettano situazioni 
negative sugli altri, non si fa altro che cercare di risolvere un problema 
che si ha dentro tentando di trasferirlo sul prossimo. Basterebbe pensare 
che chi oggi giudica o agisce spinto da sentimenti negativi domani 
potrebbe subire lo stesso trattamento dagli altri per convincersi che 
intraprendere questa strada significa percorrerla in solitudine e tristezza 
verso il nulla.  
 A questo isolamento contribuiscono ancora di più le nuove 
tecnologie: Internet, cellulari, iPod. Siamo soli assieme a tanti altri. I 
nuovi media oltre ad accentuare l’isolamento contribuiscono a separare il 
luogo sociale dal luogo fisico. “Un tempo – afferma Meyrowitz – luogo 
fisico e luogo sociale coincidevano”112, le interazioni sociali si 
verificavano esclusivamente all’interno di luoghi fisici che delimitavano i 
confini entro cui avvenivano. Il termine comunicazione era sinonimo di 
spostamento fisico da un luogo ad un altro, richiamava alla mente il 
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termine mezzo di trasporto. Partecipare o assistere ad un evento 
presupponeva l’essere presenti sul posto ed assumere un atteggiamento 
adeguato alla situazione, essere soli significava non poter entrare in 
contatto con nessuno. Oggi, invece, si può essere soli in una stanza 
comunicando con il mondo intero attraverso le nuove tecnologie, quindi, 
non ha più senso definire l’interazione sociale in base alla sua 
collocazione spaziale o temporale. Il computer e le reti di comunicazione, 
ancor più della televisione, hanno accentuato questa scissione tra luogo 
fisico e luogo sociale. La presenza fisica in un posto, inoltre, non 
garantisce la presenza mentale in quel posto. Molte persone si isolano dal 
contesto in cui si trovano semplicemente indossando una cuffia o 
interagendo con un cellulare. Il filo conduttore che la propria mente in 
quel dato momento sta seguendo può bypassare i luoghi, le persone e le 
emozioni tra e nelle quali ci si trova immersi. 
 Il cyberspazio non è un luogo fisico, diventa un luogo sociale nel 
momento in cui viene affollato da milioni di utenti che in qualche modo 
interagiscono tra di loro. Oggi si parla di comunità virtuali, vere e proprie 
città, come Second Life, che non esistono se non nel cyberspazio, “non è 
più soltanto l’interazione faccia a faccia a determinare l’interazione intima 
e personale. L’evoluzione dei media ha cominciato ad attenuare le 
differenze tra estranei e amici e a indebolire la distinzione tra chi è qui e 
chi è da un’altra parte.113 I messaggi non sono più legati al contesto, 
fluttuano nel cyberspazio, da un nodo ad un altro. Comunicare attraverso 
le nuove tecnologie ci permette di sfuggire all’incontro con noi stessi, 
siamo soli nella nostra stanza ma non con noi stessi, siamo soli assieme a 
tanti altri. Poiché “incontrare se stessi, significa incontrare ciò che non 
vorremmo essere, eppure siamo”114, attraverso l’interazione virtuale, 
sospendiamo questo incontro quotidiano e attiviamo un’interazione 
soltanto mentale con gli altri. 
 Ma non sono solo le nuove tecnologie ad alimentare la solitudine. 
E’ l’intera società dei consumi a spingerci in questa direzione, verso 
l’alienazione. Il filosofo Herbet Marcuse già nel lontano 1968, né L’uomo a 
una dimensione mise in guardia da questo pericolo affermando che non è 
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più il lavoro privo di qualità che ci fa provare un sentimento di 
alienazione ma è l’accettazione di tutto quello che la società ci presenta 
come progresso, comfort e tempo libero. Tutto funziona per intralciare la 
pluri-dimensionalità e per mantenerci uomini ad una dimensione. Se l’atto 
del consumare, come afferma Henri Lefebvre, è un atto solitario e 
“attualmente – secondo Thierry Paquot – è attraverso il consumo che si 
apprende la capacità di vivere nella società”115 possiamo facilmente intuire 
come tutto sia programmato per andare nella direzione opposta rispetto 
alla natura umana. La solitudine rende l’essere umano più vulnerabile, più 
pauroso, più disponibile a lasciarsi guidare dalle multinazionali, dai 
politici, a barattare un po’ di libertà con una maggiore sicurezza.  
 L’uomo è un animale sociale, il cervello è programmato per 
connettersi con altri simili, la qualità delle relazioni determina la qualità 
anche biologica della nostra vita ma la società è organizzata per impedire 
tutto ciò. E’ assurdo. E’ così assurdo che l’altro male, la depressione, è 
diventato lo stato d’animo più avvertito dagli uomini contemporanei. La 
depressione molte volte viene confusa con il dolore, ma a differenza del 
dolore manca di valore, non ha un senso e una motivazione. Il dolore è 
una consapevolezza, la depressione no, è impotenza, non c’è riscatto. Una 
situazione di dolore prefigura una redenzione nella felicità, invece la 
depressione non dà prospettive, ti lascia in bilico, in sospeso. Il dolore è 
una reazione umana e appare, come dice Peter Lehmann, “solo sotto 
l’aspetto del superamento”, la depressione invece ti inchioda, si subisce 
passivamente. Il dolore è un’esperienza che aiuta a crescere, la 
depressione trattiene le persone in uno stato di non miglioramento. 
Questo è lo stato d’animo che gli sfiduciati e gli stanchi della vita sentono 
più di altri e non il dolore. Chi è stanco della vita non riesce a provare 
neanche dolore, perché è stanco di tutto e non di qualcosa in particolare, 
non riesce più a dare una priorità ai suoi problemi e quindi non ha la 
forza e la capacità di risolverli e superarli ma anzi li vede moltiplicarsi a 
dismisura. Da qui il senso di sfiducia. Un dolore diventa intollerabile 
quando crediamo sia solo il nostro, ecco perché solitudine e depressione 
sono le due facce di una stessa medaglia. Una frase di Shakespeare ci 
ricorda che: “quando nel dolore si hanno compagni che lo condividono, 
l’animo può superare molte sofferenze.” 
 Diventa dunque importante fare rete. Non è soltanto una 
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questione di quantità (l’unione fa la forza) ma di qualità. La qualità delle 
nostre relazioni si misura sulla capacità di ciascuno di compatire (dal 
greco sympàskho = soffro insieme) e condividere stati d’animo, sensazioni, 
ansie, dolori, speranze insieme con gli altri. Invece non sfruttiamo questa 
qualità umana, anche se il nostro cervello è progettato per questo agiamo 
nella direzione opposta, rischiando di perdere molte occasioni e di 
chiuderci sempre più in noi stessi. 
 
 
2.7.2 L’importanza dell’altro 
 
Gli esseri umani sono animali sociali e, per natura, sono portati a 
socializzare con i propri simili. Il bisogno di comunicare ed interagire con 
gli altri si manifesta in vari modi ed ha come scopo principale lo scambio 
dei reciproci contenuti di pensiero. Ciascun individuo nasce e cresce in un 
determinato contesto sociale all’interno del quale condivide esperienze 
con altri individui ed è al termine di questo processo, detto di 
socializzazione, che diventa membro a tutti gli effetti della società. 
L’individuo, quindi, non nasce membro della società ma lo diventa 
interagendo quotidianamente con gli altri. 
 Gli altri rappresentano una forma di legittimazione di noi stessi; 
per poter affermare la nostra identità abbiamo bisogno di relazionarci con 
gli altri: io esisto perché l’altro è altro da me. La nostra identità si forma e 
si struttura grazie a questa interazione quotidiana; io sono cosciente di 
essere diverso da un’altra persona perché ho l’opportunità di 
confrontarmi e paragonarmi con essa e con gli altri tutti i giorni. Se non 
esistessero gli altri non esisterei neanche io, non avrebbe senso 
identificarmi rispetto a qualcun altro. Il mio io, inoltre, non è mai lo 
stesso: cambia col trascorrere del tempo, con l’evolversi delle situazioni e 
delle circostanze, è il risultato dell’interazione che ha con le esperienze 
che vive. La socializzazione non è un processo che ha un inizio ed una 
fine, bensì un continuo entrare in contatto con l’altro e con le situazioni 
che si vengono a creare, quindi è una continua ridefinizione di se stessi; è 
evidente che una persona a sessant’anni sarà molto diversa rispetto a 
quando ne aveva venti. Si comprende bene, quindi, quanto sia importante 
la presenza dell’altro nella nostra vita, l’assenza del quale provocherebbe 
in noi isolamento e crisi di identità. 
 Le nostre relazioni, invece, spesso sono superficiali o nella 
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migliore delle ipotesi “interessate” perché nascondono un secondo fine. 
Ci scambiamo favori più che opportunità reciproche. Quando una 
relazione è di tipo utilitaristico dura il tempo necessario al raggiungimento 
dello scopo, quando una relazione è profonda può durare molto di più, 
anche oltre la vita. Ma non è solamente un problema di durata, è 
soprattutto un discorso di profondità. L’aiuto e il sostegno gratuito si 
basano sulla stima ed il riconoscimento del valore dell’altro e sono 
sempre disponibili, l’aiuto e il sostegno finalizzato ad uno scopo hanno 
un prezzo, pretendono una ricompensa ed hanno una scadenza. 
Somigliano molto ad un contratto commerciale e relegano i due attori al 
ruolo di funzionari della relazione. “Non c’è dubbio che nell’area 
mediterranea prevale quella che, in termini un po’ generici e schematici, si 
chiama cultura “collettivistica”, la quale, a differenza di quella 
“individualistica” (tipica dei paesi anglosassoni), si fonda su una rete di 
supporto sociale fornita dallo Stato, dai parenti vicini e lontani, dagli 
amici etc. E’ una rete che permette lo scambio di favori e all’interno della 
quale tutti diventano in debito e in credito con tutti.”116 Ma questa cultura 
spesso è diventata costume, o sarebbe meglio dire malcostume. Un 
esempio è dato dal ricorso, diffusissimo in Italia, alla raccomandazione. 
Di che ti mando io, quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase? 
E non solo in circostanze importanti come la ricerca di un lavoro ma 
anche nelle piccole cose di tutti i giorni: sbrigare una commissione, 
acquistare qualcosa, accaparrarsi il biglietto per assistere ad uno 
spettacolo, fare una radiografia, sembra che non riusciamo ad essere 
riconosciuti e ad agire autonomamente senza che qualcuno ci “copra le 
spalle”. E’ un po’ come avere in tasca una password di accesso ad un 
complicato sistema di rapporti e relazioni, chi la possiede viene 
riconosciuto ed ha libero accesso, chi no resta fuori. E’ un costume molto 
radicato che sembra persistere nel tempo nonostante i cambiamenti. 
Tutto si trasforma e si modifica tranne la raccomandazione, è più 
resistente che mai. 
 Ci sono in verità due aspetti della raccomandazione, due risvolti 
della stessa medaglia che meritano di essere analizzati. C’è una 
raccomandazione negativa ed un’altra che potremmo definire più positiva 
e che per certi aspetti può anche essere considerata in qualche modo 
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fisiologica. Quella negativa si attualizza quando, ad esempio, la persona 
che vi ricorre ricopre incarichi e ruoli che altrimenti non gli spetterebbero 
per mancanza di qualifica o di capacità e, aggiungeremmo, anche di 
passione e cura, sottraendo il posto a chi invece svolgerebbe quello stesso 
ruolo in maniera più professionale ed efficace. Questo lato della 
raccomandazione funziona e funzionerà fintantoché ci saranno persone 
che vagheranno per il pianeta in balia della propria incapacità di riuscire a 
collocarsi nella società, rifiutando di guardarsi dentro, di riconoscere i 
propri talenti e le proprie capacità e di far leva su di esse per dare un 
senso alla propria esistenza. Esisterà fintantoché ci saranno persone che 
considereranno la propria venuta al mondo come una pratica da 
archiviare nel più breve tempo possibile. Questo tipo di raccomandazione 
danneggia tutta la società nel suo complesso, perché le azioni del 
raccomandato hanno ovvie e molteplici ricadute (economiche e sociali) 
sull’intera collettività. 
 Il risvolto della medaglia, la raccomandazione che abbiamo 
definito meno negativa, è una raccomandazione quasi fisiologica perché è 
insita nei rapporti umani la propensione a preferire le persone conosciute 
o amiche (di cui ci si fida) per l’affidamento di incarichi e mansioni. 
Questo vale sia nel settore pubblico che in quello privato. In questo caso 
però alla base ci deve essere il riconoscimento dei talenti e delle capacità. 
Non deve scandalizzare, infatti, la preferenza di una persona amica per 
l'affidamento di un determinato incarico purché abbia pari o superiori 
requisiti e competenze di chi non rientra nella rete di relazioni del 
soggetto che assume. In quel delicato intreccio di relazioni che è la vita è 
umano preferire una persona di fiducia rispetto ad un estraneo. Deve 
scandalizzare, invece, la superficialità e l’approssimazione con cui si 
affidano incarichi molto importanti, soprattutto nella Pubblica 
Amministrazione, ad emeriti incompetenti solo perché amici. La prima è 
una scelta che produrrà comunque dei risultati (dando per scontata la 
buona fede di chi assume l’incarico e di chi lo affida), la seconda è 
destinata a sicuro fallimento. Alla base di queste scelte ci devono essere la 
passione ed il talento ma anche la consapevolezza di puntare sull’empatia 
e sull’amore concetto, quest'ultimo, al quale Tim Sanders attribuisce il 
significato di promozione disinteressata dell’altro che è generata a sua volta dal 
riconoscimento del talento e del valore di ciascuno. Scegliere nell'ambito 
delle amicizie ci può anche stare ma non senza privilegiare i requisiti 
richiesti. 
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 Appare sempre più urgente cercare di recuperare il senso della 
comunità, ritrovare il senso di appartenenza alla nazione, “identità 
nazionale non significa solo i diritti del cittadino, ma anche i suoi giusti 
doveri, in virtù di un rapporto di collaborazione perfezionatosi nel 
tempo. Tutto ciò, comunque, implica un dato di reciproca fiducia, una 
relazione quasi di rispetto fra Stato e cittadino, principio che in Italia è 
esistito solo ai tempi dell’Impero Romano, quando la parola civis era 
sinonimo di appartenenza.”117 L'importanza dell'altro diviene strategica 
quando la comunità deve riuscire ad esprimere una rappresentanza 
politica, perché solo riconoscendo nell'altro un membro della stessa 
comunità può sentirsi rappresentata. Perché mai, ad esempio, la 
rappresentanza politica deve necessariamente configurarsi come auto-
candidatura da parte di chi aspira ad essere eletto e non come 
riconoscimento, da parte della maggioranza dei membri della comunità 
che desidera essere rappresentata? Più chiaramente, perché deve essere 
l’aspirante candidato a proporsi come tale invece che la comunità in cui 
vive a individuarlo e riconoscerlo come proprio leader, chiedendogli di 
rappresentarla, dopo aver riconosciuto in lui delle qualità e delle capacità? 
La comunità stessa dovrebbe chiedere, attraverso una sorta di primarie al 
contrario, ad uno dei propri membri, di candidarsi per il bene della 
comunità, perché riconosce in lui un degno rappresentante, perché ha 
potuto constatare ad esempio che nel lavoro, negli incarichi ricoperti fin a 
quel momento ha dimostrato uno spiccato senso civico, ha svolto il suo 
compito in maniera onesta, trasparente, leale. In questo caso la 
candidatura sarebbe da un lato un premio, un riconoscimento, e dall’altro 
un sacrificio, un servizio, quello che poi dovrebbe essere la politica e non 
un’opportunità per fare carriera facendo leva sui bisogni e le necessità 
degli altri. Quale persona veramente di successo, si candiderebbe 
spontaneamente in politica? Per successo intendiamo vero successo, non 
il semplice fatto di apparire in tv o sui giornali. Le persone di successo 
sono persone realizzate, serene, appagate; sono intelligenti, non si 
andrebbero mai ad impelagare in situazioni che potrebbero alterare lo 
stato di grazia in cui si trovano. Fatevi furbi, chi si spaccia per persona di 
successo in realtà è quasi sempre disperato, è in cerca di una zattera a cui 
aggrapparsi per salvare la propria azienda, la propria fedina penale o per 

                                                 
117  Antonio Mazza, Vivere semplice. Come spendere bene quel poco che ci è rimasto ed essere 
felici, Castelvecchi, 2006 



 114

dare una svolta alla propria vita in un momento difficile. La persona di 
successo ha già stabilito la propria missione, ha raggiunto il suo stato di 
equilibrio. Questa sorta di “primarie al contrario” darebbero una 
maggiore garanzia di rappresentanza alla comunità, 
responsabilizzerebbero di più il candidato e ridurrebbero enormemente il 
rischio di fregature. 
 Ciò che rende efficace il modello proposto dagli hacker è lo 
stretto legame tra il livello sociale e quello passionale. Per gli hacker 
l’obiettivo primario e più gratificante nella vita non è fare soldi ma creare 
qualcosa di socialmente utile e prezioso, insieme con qualcun altro, 
guadagnandone il riconoscimento sociale, la stima all’interno del gruppo. 
Il criterio scelto è quello meritocratico, nel modello hacker non c’è spazio 
per i parassiti.  
 
 
2.7.3 Sognando il futuro 
 
Nell’ottobre del 2004 un articolo del professor Marco Lodoli pubblicato 
sul quotidiano La Repubblica scatenò un vero e proprio putiferio. Sul 
forum che il quotidiano aprì per l’occasione su Internet si riversarono 
oltre duemila messaggi provenienti da tutta Italia. Il professor Lodoli 
aveva descritto, nel suo pezzo, il paesaggio umano sul cui sfondo si 
stagliava la dichiarazione di una studentessa quindicenne che recitava più 
o meno così: “non ha capito che oggi solo pochissimi possono 
permettersi di avere una personalità? I cantanti, i calciatori, le attrici, la 
gente che sta in televisione […] tutti gli altri non sono niente […] La 
nostra sarà una vita inutile.”118 Le reazioni dei lettori a quella lettera 
furono ovviamente le più diverse e oscillarono tra la critica, l’appello e 
l’apprezzamento. Altrettanto ovviamente si scatenò il ricorso a sociologi e 
psicologi per comprendere il fenomeno. Chissà perché i sociologi e gli 
psicologi vengono sempre interpellati solo dai media a posteriori e mai 
dalla politica in un’ottica di prevenzione. 
 In quell’occasione emerse tra i giovani una paura, quella di essere 
nessuno, la consapevolezza o la presa di coscienza di non avere una 
collocazione in una società così fatta, di non riuscire ad immaginarsi ed a 
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proiettarsi in un futuro neanche prossimo. “Ci sono due modi di sparire: 
o si esige di non essere visti (è l’attuale problematica del diritto 
all’immagine), oppure si sprofonda nell’esibizionismo delirante della 
propria nullità. Si diventa nessuno per essere visti e guardati come tali – 
estrema protezione contro la necessità di esistere e l’obbligo di essere sé 
stessi”119 e nella Disneyland quotidiana in cui viviamo, secondo 
Baudrillard, è difficile non apparire, non mostrarsi. Ecco perché quella 
descritta dalle indagini sociologiche è le generazione del “tutto e subito” 
perché il domani è un punto interrogativo. In tanti in Italia abbandonano 
presto la scuola (il 20,6%, siamo secondi in Europa dopo la Spagna per 
abbandono scolastico) per lavorare, perché il lavoro dà certezze 
(guadagno, autonomia) la scuola no. “Alex ha 17 anni, una moto, una 
ragazza e una buona paga settimanale […] lui a scuola ha scelto di non 
andarci più […] afferma oggi di non avere rimpianti [….] (ma l’orgoglio il 
sabato sera di poter offrire da bere a tutti). Qui c’è futuro – dice 
indicando l’officina (dove lavora ndr) – e mi sento utile”.120 
 E’ una generazione alla ricerca di affetto e serenità quella che 
emerge da una ricerca Iard del 2007, svolta su un campione di studenti 
delle scuole superiori che, alla domanda Come immagini il tuo futuro?, 
risponde nel 90,3% dei casi vorrei essere una persona serena. Vi è anche un 
grande bisogno di socialità, di comunicazione che si manifesta soprattutto 
attraverso l’uso delle nuove tecnologie. Si tratta di una generazione 
costantemente connessa, dal cellulare alla Rete è un tam tam continuo di 
sms, squilli, telefonate, istant message che come le pulsazioni del cuore 
testimoniano la propria vitalità, il proprio esser vivi. D’altronde viviamo 
nell’economia dell’attenzione che diventa una merce sempre più scarsa. I 
giovani afferrano al volo, grazie alle nuove tecnologie, le uniche occasioni 
di esistere che l’attuale società riesce a dargli, attraverso un video, un 
messaggino, un’e-mail, un blog. Se il reale gliele nega, il virtuale gliene 
fornisce in quantità industriale. “Parlare, parlare, comunicare 
instancabilmente. Tale è la violenza fatta al singolo individuo e al suo 
segreto. E allo stesso tempo si tratta di una violenza fatta al linguaggio, 
perché a partire da qui esso perde anche la sua originalità, non è più che 
medium, operatore di visibilità, perde ogni dimensione ironica o 
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simbolica – laddove il linguaggio assume un’importanza maggiore di ciò 
di cui parla.”121 E’ l’unico modo che resta loro per costruirsi un’identità 
perché la società non è in grado di garantirgliela più. Perché manca una 
ragione, uno scopo, un fine. “Non ci sarebbe infatti tanta inquietudine, 
tanto stress, tanto consumo di psicofarmaci, tante domande circa il senso 
della propria esistenza, se un fine, uno scopo, un’idea, un ideale, un valore 
facesse la sua comparsa nell’età della tecnica”.122 
 “Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a trovare il senso del 
vivere e del morire […] qualcuno che non censuri la nostra domanda di 
felicità e di verità […]”123 scrivono Francesco, Emanuela e Michele, 
studenti dell’ultimo anno del liceo Spedalieri di Catania, diventati famosi 
nella primavera del 2007 dopo la morte dell’ispettore Raciti, per “aver 
scritto una lettera aperta in cui chiedevano che il mondo degli adulti 
tornasse ad occuparsi di loro.”124 E’ proprio il senso che va ritrovato. I 
giovani guardano gli adulti e vedono che non c’è nessuna garanzia sul 
futuro, i loro fratelli più grandi sono precari, lottano quotidianamente per 
costruirsi un futuro e immaginano che se è difficile già oggi lo sarà ancora 
di più per loro domani. “Non si ha più fiducia nel futuro e perciò bisogna 
vivere in tutta la sua intensità l’assoluto presente. Quando il futuro non 
ha più la forza di indicare una direzione e il passato non porta con sé 
neppure una traccia di identità e tanto meno di autostima, allora si scatena 
quella libertà caotica che polverizza il progetto.”125 Fintantoché la 
delusione e la sfiducia si legano ad una spasmodica comunicazione 
elettronica può anche starci ma quando sfocia nell’abuso di alcol, droga e 
bullismo diventano un problema sociale di ampia portata. “Ovunque – 
dice Roberto, un altro del gruppo – le canne girano come caramelle. 
Come i tic tac. Dentro nessuno vede nulla. Se insisti il barista ti dà anche 
una vodka Redbull. Soprattutto alle ragazzine. Dicono di non aver mai 
sniffato coca, ma su dieci che sono in coda – sostengono – otto l’hanno 
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122  Umberto Galimberti, L’ansia di sapere chi siamo davvero, articolo pubblicato sul 
quotidiano “La Repubblica” del 19/01/2007 
123  Maria Novella De Luca, Niente politica, meglio il gruppo ecco i ragazzi delle mille 
tribù, articolo pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” dell'01/05/2007 
124  Ib. 
125  Umberto Galimberti, Le malattie dello spirito, articolo pubblicato sul settimanale 
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fatto, sporadicamente. Due, invece, non ne possono più fare a meno [….] 
La prima droga che gira al pomeriggio in discoteca è l’alcol [….] I gestori 
tendono a non vedere, ma i giovanissimi fanno scorta in baracchini e 
supermercati, dove pagano dieci volte meno. I sedicenni poi acquistano la 
cocaina, dosi da un quarto di grammo per trenta euro. Basta inviare un 
sms e lo spacciatore, un coetaneo, ti trova nel buio della discoteca. La 
droga serve per ballare fino alle sette di sera e per vincere la timidezza e 
abbordare le ragazzine.”126 
 Se nelle grandi metropoli lo scenario è questo nei piccoli centri, 
soprattutto nell’entroterra, la sfiducia nel futuro si trasforma in apatia ed è 
un fenomeno che risale almeno all’inizio degli anni novanta. Una ricerca 
condotta tra il ’92 ed il ‘93 da Carmen Leccardi, all’epoca professore 
associato di Sociologia del mutamento presso l’Università della Calabria, 
ce lo conferma. Crescere nel Mezzogiorno era il titolo di questa indagine 
svolta in un piccolo centro calabrese alle porte di Cosenza: Bisignano. La 
rappresentazione della gioventù che emergeva era desolante, al punto che 
la stessa autrice nelle considerazioni conclusive arrivava a descrivere i 
giovani come “poco curiosi intellettualmente (nonostante gli studi 
intrapresi e le credenziali educative conseguite), assertori della filosofia 
del carpe diem e della strategia dell’attesa. In una parola: individui 
precocemente rassegnati all’esistente.”127 
 E’ quel legame tra livello sociale e livello passionale, che gli 
hacker ci insegnano, che va ritrovato. Bisogna ridare a questi giovani lo 
spazio che puntualmente gli viene negato, altrimenti lo cercheranno da 
un’altra parte, spesso senza ritorno. “Non c’è da stupirsi che ormai la 
gente sia così violenta, che torni la violenza contro di sé, contro gli altri o 
contro il mondo. Non ha più la possibilità di progettarsi un futuro, non 
nell’aldilà ma quaggiù e questo la lascia sempre meno capace di 
trasformare i suoi istinti o pulsioni in progetti che utilizzano l’energia 
immediata per la realizzazione di opere umane. Questa impossibilità pesa 
in modo più inesorabile sui giovani perché hanno allo stesso tempo più 
energia vitale e sempre meno futuro. Si trovano dunque costretti a 
spendere, e perfino a distruggere, la loro energia in tutti i modi possibili 
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127  Carmen Leccardi, Crescere nel Mezzogiorno. Giovani e adulti in una comunità calabrese 
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perché non possono coltivarla attraverso la costruzione di un futuro. E 
non si tratta per loro solo di un’angoscia esistenziale che tocca l’avvenire 
dell’umanità ma dell’impossibilità di strutturarsi un’identità umana.”128 
Non spetta a noi dargli una prospettiva, a noi “adulti” spetta 
semplicemente il compito di dargli gli strumenti e gli spazi perché 
possano costruirsela una prospettiva, perché possano confidare e credere 
che in futuro sia perlomeno possibile. Hanno le capacità, l’intelligenza, 
l’energia ed i talenti per costruirselo il futuro, così come lo desiderano, 
noi abbiamo solo il dovere di non cancellarglielo. 
 In Italia, invece, nessuno spazio e nessuna fiducia viene data alle 
giovani generazioni, ai giovani talenti, che sono costretti ad elemosinare 
uno spazio in qualsiasi ambito, da quello lavorativo a quello sociale. Non 
ci si crede, non si è disposti a scommettere, a rischiare. La parola giovani è 
sulla bocca di tutti, non manca occasione nel corso di dibattiti, convegni, 
comizi elettorali, interviste, omelie, di pronunciarla, di esprimere il 
desiderio di aiutare i giovani a trovare un lavoro, a formare una famiglia, a 
crescere, a vivere. E’ solo ipocrisia. Gli adulti non hanno nessuna 
intenzione di cedere il posto ai giovani, non vi illudete. Francesco 
Florenzano, che ha scritto un libro sull’argomento, ci mette in guardia: “i 
cinquantenni sono al potere ed intendono restarci […] a parole dicono 
“vi libereremo” ma di fatto, gestendo tutto hanno bisogno di quel 
pubblico (i giovani ndr) per perpetuare la propria ricchezza e potere.”129 
Le Regioni Meridionali, afferma Florenzano, spendono tanti soldi nella 
lotta alla disoccupazione, attivando corsi di formazione che servono solo 
ad arricchire i docenti e gli organizzatori perché non hanno alcun valore 
(non lo possono avere) e servono solamente a creare delle vaste aree di 
parcheggio per giovani speranzosi. Ad un giovane meridionale laureato 
che vuole fare carriera ed esperienza nel mondo del lavoro non resta che 
emigrare, spesso all’estero. 
 Se si vuole combattere e risolvere veramente il problema della 
disoccupazione, (più che un problema un’opportunità elettorale) l’unica 
strada percorribile è quella di stimolare la creatività di quelle persone alle 
quali, ad esempio, sono state appiccicate etichette deprimenti come LPU 

                                                 
128  Luce Irigaray, Il salto nel vuoto delle loro vite, articolo pubblicato sul quotidiano “La 
Repubblica” del 28/03/2006 
129  Francesco Florenzano, Generazione L. Silent Generation, baby boomers, baby busters, 
generazioni X, W e Y alle soglie del terzo millennio, EDUP, 2002 



 119

(Lavoratori di Pubblica Utilità) o LSU (Lavoratori Socialmente Utili), 
compensandole adeguatamente e integrandole nell’economia creativa. 
Questa gente è stata uccisa nella dignità e nello spirito. Dare una 
definizione, un’etichetta ad una persona o ad un gruppo equivale a 
negargli ogni possibilità di riscatto. Le persone diventano socialmente utili 
nel momento in cui vengono stimolate ad esserlo. Ma gli stimoli non 
possono e non devono arrivare perché potrebbero sconvolgere gli 
equilibri su cui si regge il tacito accordo tra politica e società. 
Quotidianamente, in Calabria, si baratta la sicurezza di uno stipendio con 
la propria libertà e autonomia. Beneficium accipere libertatem vendere est 
recitava un aforisma di P. Siro, ovvero “accettare un beneficio equivale a 
vendere la propria libertà” che si può ulteriormente tradurre in “vuoi 
essere veramente libero? Non mendicare e non accettare niente da 
nessuno”, perché la dignità dell'uomo si struttura sul diritto, non sul 
privilegio. Spesso i giovani non sono solo ignorati ma sono anche 
sfruttati, intimiditi e addirittura sfottuti soprattutto dalla politica che li ha 
resi disincantanti, gli ha strappato i sogni. E quando un ragazzo non 
sogna più non avvengono cambiamenti nella società. Tutto si appiattisce, 
“il 64,7% degli adolescenti non partecipa ad alcuna attività politica o 
sociale”130 e quando hanno deciso di partecipare, come è accaduto a Locri 
all’indomani dell’omicidio Fortugno, sono stati traviati (traviare = 
allontanare fuori della dritta e vera strada: altrimenti fuorviare, sviare)131 
dagli avvoltoi della politica e cannibalizzati dai media. Ciò che resta di 
quel movimento oggi è un logo, che ha il merito di ricordare al resto 
dell’Italia che in Calabria i ragazzi hanno provato a reagire, ma nulla di 
più. 
 All’indomani della strage di ferragosto del 2007 a Duisburg, 
l’allora Presidente del Consiglio Romano Prodi lanciò, attraverso i tg 
nazionali, un appello ai giovani calabresi con cui li esortava a reagire alla 
‘ndrangheta. Quell’appello ebbe il sapore quasi di uno sfottò perché i 
giovani calabresi reagiscono quotidianamente alla ‘ndrangheta nel loro 
piccolo, come possono. Mentre la politica latita quando non vi si allea. I 
giovani calabresi reagiscono alla ‘ndrangheta quando invece di 
elemosinare un posto di lavoro in cambio del voto emigrano altrove 

                                                 
130  Maria Novella De Luca, Niente politica, meglio il gruppo ecco i ragazzi delle mille tribù, 
articolo pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” dell'01/05/2007 
131  da www.etimo.it Dizionario Etimologico Online 



 120

(scelta criticabile ma non condannabile); quando decidono di restare e 
creano, insieme con altri giovani, attraverso Internet nuove reti di 
intelligenza sociale con le quali diffondere una nuova mentalità nel 
territorio in cui vivono e lavorano; quando disertano i dibattiti, i 
convegni, le piazze dove a parlare sono sempre gli stessi politicanti; 
quando si rifiutano di votare personaggi che da oltre trent’anni siedono 
sugli scranni del potere; quando creano comitati per opporsi al neo-
colonialismo in atto nelle regioni economicamente più svantaggiate dove 
basta aprire un’azienda e tenerla in vita per cinque anni per ottenere i 
finanziamenti e subito dopo chiudere e licenziare tutti gli assunti o dove, 
in cambio di una manciata di posti di lavoro, si autorizzano impianti 
industriali che attentano alla salute dei residenti; solo per citare alcuni 
esempi di reazione. Ma ancora prima di reagire alla ‘ndrangheta i giovani 
calabresi reagiscono all’ipocrisia che circonda le istituzioni quando si parla 
di questo annoso tema. Ci sono stati, infatti, giovani magistrati in Calabria 
che hanno reagito alla ‘ndrangheta indagando sulle commistioni tra mafia 
e politica e ai quali sono state sottratte le indagini quando non trasferiti. 
Forse loro hanno reagito troppo. In un mondo come quello attuale, in cui 
stentiamo a riconoscere in chi ci sta intorno la buona fede, questi giovani 
che reagiscono rappresentano un patrimonio da difendere. I giovani non 
credono più nella politica perché predica bene e razzola male, perché fino 
ad oggi sono rimasti sistematicamente delusi ed hanno paura di restarlo 
ancora una volta. I loro occhi diventano sempre meno ingenui e più 
critici perché molto meno disposti a sognare senza lasciarsi sfiorare dal 
dubbio. Qualcuno pensa che i giovani siano un ottimo argomento per 
una campagna elettorale, che possano essere sfruttati a piacimento in 
cambio della promessa di posti di lavoro e sviluppo, ma i giovani sanno 
riconoscere la sincerità perché quotidianamente riconoscono il 
tradimento. Il sostituto procuratore Nicola Gratteri, magistrato esperto di 
‘ndrangheta, ha affermato nel corso di un convegno che per battere la 
‘ndrangheta basterebbe qualche modifica al codice penale e cinque anni di 
tempo. Tutto il resto sono solo chiacchiere. Non ci stupiamo quindi se i 
giovani fuggono dalla politica, anzi utilizziamolo come indicatore di 
onestà e trasparenza. Così come le Klamath, le alghe azzurre che vivono 
nel lago Klameth in Nord America, sono indicatrici di purezza dell’acqua, 
la presenza o assenza di un giovane all’interno di aggregazioni o 
movimenti pseudo politici è diventato indicatore di onestà e trasparenza. 
Sarà per questo che le sezioni di partito somigliano molto a degli ospizi? 
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C’è stato un periodo, esattamente all’inizio degli anni novanta, in cui i 
giovani avrebbero potuto conquistare il mondo. In quell’epoca, infatti, 
esisteva un grosso gap, un vero e proprio digital divide tra giovani e adulti, 
nel settore delle nuove tecnologie della comunicazione. In quegli anni, 
soprattutto negli Stati Uniti, la politica e le forze dell’ordine furono 
costrette ad interessarsi alla Rete e fu proprio allora che furono messi in 
atto i primi tentativi di regolamentazione, perché teenager geniali furono 
in grado di tenere sotto scacco per lungo periodo banche, compagnie 
telefoniche, aziende, servizi di sicurezza, scardinando quasi per gioco i 
sistemi di sicurezza di mezzo mondo mentre la polizia, costretta ad 
inseguirli, non riusciva a cavarne un ragno dal buco. Quando le forze 
dell’ordine iniziarono ad assumere esperti (spesso assoldando gli stessi 
giovani che arrestavano) e ad incriminare i colpevoli si trovarono di 
fronte ragazzini di quindici, sedici anni che attraverso i BBS (bullettin board 
system), ovvero computer che servivano da centro di smistamento 
messaggi tra i membri di un gruppo, si scambiavano numeri di carte di 
credito o codici di sistemi di sicurezza. L’FBI faceva irruzione nelle 
abitazioni, nelle camerette di questi ragazzi, sotto lo sguardo sbigottito dei 
genitori che non immaginavano minimamente di avere in casa un 
criminale informatico.  
 Oggi le tecnologie rappresentano l'infrastruttura, la piattaforma di 
base sulla quale il mondo funziona, c’è maggiore conoscenza e 
consapevolezza in quasi tutte le categorie sociali, i giovani hanno 
comunque armi molto potenti in mano. Innanzitutto possiedono un 
patrimonio di fiducia nei confronti della società molto maggiore degli 
adulti, nonostante questi ultimi con il proprio agire facciano di tutto per 
disperderlo, un patrimonio che va salvaguardato e sul quale bisogna far 
leva per dare una scossa alla società attuale. Gian Vittorio Caprara, al 
proposito, riporta una ricerca sul tema, condotta nel 2000 da Fernandez 
Ballesteros et al., su un campione rappresentativo della popolazione 
spagnola dalla quale emerge che “mentre gli anziani confidano nelle 
proprie capacità di gestire la sfera degli interessi privati più di quanto non 
confidino i giovani, sono soprattutto questi ultimi, ed i maschi più delle 
femmine, ad avere valori più alti di autoefficacia pubblica e di efficacia 
collettiva, e questo indipendentemente dal livello socio-economico. 
Confidano infatti nelle loro capacità di incidere nella sfera pubblica e nelle 
capacità della società nel suo insieme di far fronte alle sue disfunzioni più 
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gravi.”132 Poi possiedono le armi della conoscenza che evolve in 
continuazione e delle nuove tecnologie che altrettanto rapidamente 
evolvono alla stessa velocità con cui essi stessi riescono a starci dietro, 
non è un caso che provengano quasi sempre da un giovane le idee e le 
innovazioni migliori in questo come in altri settori.  
 I giovani devono solo trovare la forza di ribellarsi agli adulti, a 
quella mentalità perdente che purtroppo viene tramandata di generazione 
in generazione. “Crescere non è una scommessa che si affida alla buona 
sorte. E’ atto di volontà, scoperta continua, fatta di curiosità, tentativi ed 
errori. Crescendo, proprio quando dovresti lasciarti andare alla scoperta 
del mondo, ti vengono a mancare le certezze. Crescendo ci si deve 
guardare attorno. Non limitarsi agli scenari immediatamente vicini, ma 
spostare lo sguardo più in là. La salvezza si chiama scelta. E la scelta può 
essere dolorosa, perché implica rottura e cambiamento.”133 C’è bisogno di 
una rivolta culturale e mentale perché, fino ad oggi, i genitori di questi 
ragazzi hanno tramandato loro solo rassegnazione, sconfitta, senso di 
inadeguatezza, paura, sfiducia, soprattutto nel Meridione d’Italia. In 
Calabria, ad esempio, come dimostra la ricerca della Leccardi 
precedentemente citata, il giudizio degli altri pesa come un macigno sulla 
spinta motivazionale di molta, troppa gente. Spesso, infatti, “modalità 
diverse di pensare vengono etichettate come ingenuo idealismo.”134 Per 
fare ciò il primo passo è quello di stimolare l’attività. 
 
 
2.8 Il sesto pilastro: stimolare l’attività 
 
La società post-moderna è sempre più frustrata, priva di motivazioni e di 
stimoli, soprattutto in ambito professionale. Tanti dipendenti e 
professionisti con ottimi stipendi cambierebbero lavoro domattina se 
potessero mantenere lo stesso livello retributivo. Impiegati di banca, 
insegnanti, avvocati, ingegneri, medici, non si salva nessuna categoria 
professionale. Perché? Perché la società in qualche modo ci impone 
determinate scelte sia professionali che private, diffonde e promuove 
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l’apparenza a discapito della sostanza, dei veri sentimenti. L’importante è 
che questa apparenza sia in linea con il modello proposto dai media e 
condiviso dall’ambiente in cui si vive. C’è alla base di tutto, quella che lo 
psicologo Friedemann Schulz Von Thun, definisce la paura di rivelarsi. 
Ha origini nell’infanzia di ciascuno di noi ed è il risultato inevitabile 
dell’impatto che ciascuno ha avuto da bambino con la società. Schulz 
Von Thun individua due tipi di impatto: il primo avviene tra il modo di 
essere del bambino e le norme sociali con cui si viene a misurare (questo 
si fa, quest’altro non si fa); il secondo è il risultato dello scontro tra 
l’incapacità infantile e la richiesta di efficienza da parte della società (devi 
essere più bravo degli altri, devi competere per vincere, devi impegnarti di 
più etc.). In questo contesto gli altri (genitori, professori, colleghi di 
lavoro, amici) vengono visti come giudici pronti alla condanna al minimo 
segnale di incapacità. Per sottrarsi a tutto ciò, per paura di rivelare le 
proprie debolezze, si nascondono i propri fallimenti rimuovendo i 
desideri socialmente non riconosciuti e assumendo autonomamente, 
attraverso la propria coscienza, il ruolo di giudici dei propri gesti e delle 
proprie azioni. Da qui il senso di frustrazione e di vergogna ogni qual 
volta ci si comporta in maniera dissonante rispetto a ciò che la società 
prescrive o si attende da noi. La paura di essere giudicati si trasforma così 
in una compagna di vita che ci accompagna in ogni azione quotidiana. A 
scuola, sul posto di lavoro, a casa, in tutti questi ambiti sociali la paura di 
rivelarsi detta i nostri comportamenti. A questo bisogna aggiungere la 
logica della produttività finalizzata esclusivamente all’arricchimento 
personale tipica della società capitalistica ed ecco creato l’essere umano 
perennemente triste e apatico.  
 Il nostro stile di vita assume le caratteristiche di passività di tutto 
ciò che ci circonda. In ambito lavorativo piuttosto che nel tempo libero 
gli individui vengono trattati come destinatari passivi, nessuno spazio 
viene riservato alle passioni individuali, all’attività. Non riusciamo a 
trasformare in realtà i nostri desideri e ciò accresce le nostre frustrazioni.  
 “Nei paesi dell’Occidente in cui il benessere è relativamente 
esteso, una delle forme di disagio più diffuso è rappresentata dalle 
speranze deluse”.135 Ad affermarlo è Remo Bodei, docente di Storia della 
filosofia all’Università di Pisa. La sua relazione sui malesseri che segnano 
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la condizione post-moderna, presentata nel corso di un convegno 
tenutosi a Roma nel febbraio del 2005, pose l’accento sul cambiamento 
avvenuto nelle forme di compensazione che le moderne civiltà usano per 
far accettare l’esistenza che ciascuno conduce. Mentre in passato, 
secondo Bodei, le società tradizionali possedevano strumenti abbastanza 
efficaci per compensare gli uomini dagli svantaggi della loro condizione 
come, ad esempio, la prospettiva religiosa di una ricompensa in cielo e i 
modelli coincidevano con quelli imposti dalla politica, dalla religione, dalla 
filosofia, dalla società e dalla famiglia, oggi ciò avviene incentivando la 
fuga nell’immaginazione, alimentata dai media attraverso la proposizione 
di modelli di comportamento e di vita che coincidono con quelli degli 
eroi della tv. Questo allontanamento dalla realtà, sempre secondo Bodei, 
equivale ad un accumulo di infelicità futura, “o si vive in uno stato di 
perenne disancoramento dal mondo oppure col mondo bisogna farci i 
conti. Questo non significa farsi schiacciare dai condizionamenti, 
rinunciare ad ogni aspirazione, a ogni speranza. Difendo la logica del 
desiderio, che non deve essere mai spenta, senza però accontentarsi di 
paradisi a prezzi stracciati. E magari con una qualche capacità di 
autosovversione coltivando l’attitudine a modificarsi, a cambiare, a non 
guardare alla propria vita con un senso perenne di mortificazione.”136 A 
rincarare la dose è Domenico Chianese, ex presidente della Società 
psicoanalitica italiana che riporta una citazione della scrittrice Kristeva 
secondo la quale “non si ha né il tempo né lo spazio necessario per farsi 
un’anima”. Secondo Chianese “i soggetti senza più memoria né sguardo 
sul futuro, ridotti a numeri intercambiabili e destinati a funzioni 
prefissate, piuttosto che all’espressione di un qualche talento, sono 
condannati a vivere staccati dalle proprie più autentiche emozioni. E cioè; 
in uno stato di dissociazione”.137 Sembriamo tanto degli attori che 
recitano un copione preparato da altri, che compiono gesti e azioni 
incuranti delle proprie conseguenze, anche perché come in ogni copione 
che si rispetti tutto è programmato, previsto, ed il rischio di 
improvvisazione è ridotto ai minimi termini. 
La società capitalistica ci impone una vita passiva dove tutto è 
preconfezionato, organizzato, previsto, dove nulla deve essere lasciato 
all’improvvisazione, al caso. I centri commerciali, ad esempio, incarnano 
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perfettamente questo modello di società, ne rappresentano la massima 
espressione. Stanno invadendo il nostro spazio ed il nostro tempo in 
maniera inquietante. Spuntano come funghi dovunque, sembra ormai un 
destino obbligato quello di vivere accanto ad uno di essi. Se un tempo 
ogni quartiere aveva la sua parrocchia oggi, ad esse, si sono sostituiti 
questi moderni templi del consumo e del tempo libero. Rappresentano, 
come afferma Gianni Marocci, dei non-luoghi che rispecchiano la non-
relazione, l’incapacità dell’uomo post-moderno di entrare in relazione e 
quindi di comunicare con l’altro. Un luogo può definirsi tale se è in grado 
di costruire identità, relazioni, storia, con e per chi lo vive, ma soprattutto 
significati, ricordo del passato, tradizione, cultura, altrimenti è da 
considerarsi un non-luogo. I centri commerciali sono luoghi di transito, di 
passaggio, non sono luoghi vissuti. I non-luoghi sono spazi costruiti in 
rapporto a certi fini: di transito, di commercio, di tempo libero. 
L’individuo si trova in rapporto con essi in una realtà contrattuale, si 
tratta di un accesso per l’uso. In questo senso “se i luoghi creano una 
relazione sociale, i non-luoghi danno origine ad una contrattualità 
solitaria.”138 
 L’individuo, oggi, è “evento di superficie e appartiene alla 
superficie del mondo. Questa superficie è costituita sempre più da non-
luoghi fisici: aeroporti, stazioni, autostrade, autogrill, discoteche, 
ipermercati, catene alberghiere, stadi, padiglioni fieristici ecc.”139 Stiamo 
assistendo all’abbandono ed allo spopolamento dei centri storici cittadini, 
unica vera risorsa di questo Paese, a favore di spazi anonimi, freddi e privi 
di significato. Ed è proprio di un centro storico che conservo ancora il 
ricordo, non uno qualsiasi ma quello dove sorgeva la casa dei miei nonni 
materni, ne ricordo l’odore in particolare, lo rivivo ogni qual volta mi reco 
in visita in un centro storico in Calabria. E’ un odore di vicoli umidi, di 
pietre bagnate, di muschio sottile appena accennato sui muri, certamente 
un odore inconfondibile perché vi trascorrevo ore piacevoli e serene. Era 
un piccolo slargo che all’età di quattro, cinque anni, mi pareva 
infinitamente grande, uno spazio delimitato da case, molto antiche, di 
pietra, indistruttibili, in grado di resistere alle intemperie, al tempo, ai 
terremoti ma non alla stupidità, l’unico nemico in grado di decretarne la 
fine. La stupidità ha ucciso molte cose nel nostro Paese, ha ucciso i 

                                                 
138  Gianni Marocci, Ospitalità, Edizioni Psicologia, 1996 
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ricordi, il bello, l’arte, la storia, la cultura, le tradizioni e anche la casa dei 
miei nonni materni. La stupidità è figlia della modernità, del cosiddetto 
progresso che ha reso invivibili le metropoli e in nome del quale i piccoli 
centri continuano ad agire, scimmiottandone i comportamenti. L’ultima 
volta che ci sono tornato in quel luogo non è stato piacevole come le altre 
volte. Non è scattato il meccanismo odore-ricordo, perché non c’era più 
l’odore. C’era solo una voragine che sembrava avere inghiottito la casa e 
con essa anche i ricordi, c’era un’ampia ferita dalla quale fuoriusciva 
l’odore, c’era un venticello freddo che l’aveva portato via. C’era un vuoto 
molto simile a quello che portano dentro gli autori di questo scempio. 
Dicono che al posto di quella voragine costruiranno un grande e 
moderno teatro. Non si capisce perché proprio li, a ridosso di un centro 
storico che meriterebbe maggiori attenzioni e più sensati progetti, non si 
capisce per quale utenza, non si capisce per quale compagnia teatrale, non 
si capisce se ci sono i soldi per realizzarlo ma il progetto c’è, è lì, e chi lo 
mostra ne è anche orgoglioso. Continuiamo a distruggere ciò che di bello 
abbiamo ereditato dal passato perché non siamo più in grado di 
riconoscerlo il bello. Siamo circondati e perseguitati dal brutto che si 
intromette costantemente nelle nostre vite sotto varie forme a spese del 
bello. Il brutto sembra avanzare, il bello soccombere. E noi siamo solo 
degli spettatori, non riusciamo ad indossare più i panni dell’attore, non si 
trovano, qualcuno puntualmente li nasconde.  
 Gli hacker usano il proprio tempo libero per realizzare le proprie 
personali passioni, l’uomo del nuovo millennio invece non riesce più a 
farlo, si comporta come se fosse costantemente davanti alla tv, assiste 
passivamente. Gli esseri umani vengono programmati come computer, la 
vita viene organizzata alla stregua di un’impresa, con una missione e degli 
obiettivi da raggiungere nel più breve tempo possibile. Analogamente al 
modello di funzionamento dei computer tutto deve avvenire a velocità 
elevata. Il tempo è denaro. La vita è diventata una gara automobilistica 
dove non è più la bravura del pilota a fare la differenza ma la tecnologia 
delle macchine che gareggiano. Trascorriamo gran parte del nostro tempo 
travolti dagli impegni e dalle scadenze e arriviamo alla fine dell'anno 
stravolti. Le festività natalizie, ad esempio, si sono ormai trasformate in 
un pit stop che serve per fermarsi ai box, controllare le gomme, rifare il 
pieno di carburante per poi ripartire per un nuovo giro lungo altri 350 
giorni. Il mondo sta andando troppo velocemente e quando la velocità 
aumenta a dismisura l’unica preoccupazione diventa: “mantenere il 
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veicolo fermo affinché non esca dalla pista.”140 Questo significa che non 
c’è più tempo per preoccuparsi degli altri, bisogna concentrare 
l’attenzione su sé stessi per evitare di uscire fuori strada. Bisogna 
sopravvivere al quotidiano. E’ così che il valore della responsabilità nei 
confronti del mondo e di chi lo abita viene a ridursi fino a sparire 
completamente.  
 Una ricerca realizzata nel 2005 dall’Istituto Astra per la Casa della 
Carità di Milano ha messo a fuoco il rapporto tra gli italiani e la 
beneficenza. Da quest’indagine è emerso che il 52% degli intervistati, la 
maggioranza, si rifiuta di dare qualcosa di sé, del proprio tempo, dei 
propri soldi ai più deboli. La novità, rispetto al passato, è che mentre 
prima la gente si vergognava di ammetterlo oggi lo dichiara esplicitamente 
adducendo come motivazioni che: dei poveri deve occuparsene lo Stato 
(43%), che è sufficiente pagare le tasse (26%) e che “ci sono altri che lo 
fanno” (17%).141 Non c’è più il futuro, c’è un presente sempre più breve. 
Non ci sono progetti ci sono rimedi, provvedimenti da prendere nel più 
breve tempo possibile per tamponare l’emergenza del momento. Non c’è 
il tempo di pensare e riflettere sulle scelte da compiere, è un lusso che 
non ci si può più permettere. Si salvi chi può. Ed è così che muore l’etica. 
Abbiamo, infine, una concezione dell’attività basata esclusivamente su 
aspetti inerenti il lavoro e le professioni imposta, come abbiamo visto in 
precedenza, dall’etica protestante del lavoro e dalla società capitalistica 
che l’ha fatta propria. Invece, stimolare l’attività significa anche e 
soprattutto agire per migliorare la società in cui viviamo e lavoriamo. 
Spesso si pensa che il proprio “dovere di cittadini” di una comunità si 
esaurisca all’uscita dal proprio ufficio e invece no, prosegue anche in altri 
luoghi sociali: in palestra, al cinema, al bar, al mare e così via. Stimolare 
l’attività significa essere artefici del proprio destino di persone, di nazione, 
di regione, di città, di quartiere, significa incidere sui cambiamenti e sulle 
strategie di sviluppo di un territorio che ci ospita e che ci rappresenta, 
significa fare rete, relazionarsi, interessarsi degli altri, collaborare e 
mettersi insieme con lo scopo di rendere la qualità della nostra vita, dei 
nostri spazi e delle nostre relazioni sempre migliore. 
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141  Marina Cavalieri, “Carità, l’Italia spaccata in due tra esibizionismo ed indifferenza” 
articolo pubblicato sul quotidiano “La Repubblica” del 23/06/2005  
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2.8.1 Il lavoro 
 
Siamo la proiezione di una società che ha cercato e cerca ancora 
nell’affermazione professionale un riscatto da una condizione sociale di 
miseria. La convinzione maggiormente diffusa è che bisogna diplomarsi e 
poi laurearsi (perché i genitori non hanno potuto) e che, in particolare, 
alcune lauree danno più possibilità di trovare lavoro rispetto ad altre e che 
questo significa vivere una vita fatta di minori sacrifici e più gratificazioni. 
Chi non riesce a laurearsi, perché non ne ha la possibilità oppure la voglia, 
pensa di essere inferiore e di non avere nessuna chance di riscatto nella 
società post-moderna. Chi sceglie di iscriversi all’università, invece, 
scopre, una volta laureato, di dover frequentare un master di 
specializzazione perché il mondo del lavoro richiede competenze 
specifiche che l’università, così com’è organizzata, non è in grado di 
fornire. Una volta terminato il master (che costa decine di migliaia di euro 
e che non da, perché non può, nessuna garanzia di assunzione), vengono 
proposti periodi di stage che non terminano mai e che, tutt’al più, 
possono essere rinnovati. Prendere o lasciare. Questa mentalità ha 
trasformato le nostre università in vaste aree di parcheggio, i master in 
occasioni di business e gli stage in strumenti utili per prolungare l’agonia 
della ricerca di un posto di lavoro (e per sfruttare lavoro non retribuito) 
che, purtroppo, non arriverà mai. Si continuano a vendere illusioni ai 
nostri giovani invece di descrivere e spiegare la realtà, quella vera. Chi 
diffonde questo messaggio in famiglia, a scuola e nella società diffonde un 
messaggio sbagliato, fuorviante e contribuisce ad aumentare il popolo dei 
frustrati. 
 La realtà è un’altra, è ora di finirla di raccontare favolette, le 
verità sono tre e precisamente: il lavoro bisogna inventarselo, quello 
preconfezionato non esiste più; ogni lavoro ha pari dignità, non esistono 
professionalità che danno più opportunità e altre che ne danno di meno; 
la scelta deve scaturire da una profonda riflessione interiore e non da 
“stimoli esterni”. Partiamo da quest’ultimo punto. 
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2.8.1.1 La scelta 
 
Nell’agosto del 2007, il professore Randy Pausch scopre che il cancro 
contro il quale combatte lo condanna senza speranza. Gli restano solo 
pochi mesi di vita. Sceglie di abbandonare l’università per stare vicino alla 
sua famiglia: la moglie Jai e i loro tre bambini di pochi anni. Ma prima di 
lasciare, il 18 settembre, tiene davanti a 400 studenti e colleghi la sua 
“ultima lezione”, intitolata Realizzare davvero i sogni dell’infanzia oggi 
divenuta un libro. Pausch nel suo libro-testamento scrive: “Può rivelarsi 
diseducativo che i genitori abbiano sogni specifici per i propri figli. Come 
professore, ho visto molte matricole universitarie infelici scegliere 
specializzazioni totalmente sbagliate per loro. I genitori li hanno messi su 
un treno e troppo spesso, a giudicare dai pianti nelle mie ore di 
ricevimento, il risultato è che quel treno è deragliato. Per come la vedo, il 
ruolo di un genitore è alimentare nei figli la voglia di vivere e stimolarli a 
inseguire i loro sogni. Il meglio che possiamo fare è aiutarli a selezionare i 
propri individuali strumenti per realizzare i loro obiettivi. Così, per i miei 
figli ho sogni molto precisi: voglio che trovino la propria strada e si 
realizzino.  E dato che non ci sarò, voglio essere chiaro: bambini non 
cercate di capire cosa avrei voluto che faceste. Voglio che diventiate 
quello che volete voi.”142 Una frase straordinaria che ciascun genitore 
dovrebbe ripetere ai propri figli. Purtroppo però, nella nostra società, i 
genitori e le loro ambizioni sono origine e causa dell'infelicità dei propri 
figli, sui quali riversano frustrazioni, mancati successi e aspettative deluse. 
I figli spesso si trasformano in strumenti di riscatto sociale e professionale 
destinati a recitare un ruolo che non gli appartiene. Il primo passo da 
compiere, invece, non spetta ai genitori ma ai figli e consiste nel riflettere 
per capire qual è il lavoro per cui si è maggiormente portati, senza 
lasciarsi condizionare da pregiudizi di alcun tipo. “Il lavoro non serve 
solo per sostentarci: deve avere anche un’impronta qualificante per la 
persona che lo svolge sia nei rapporti con gli altri, sia nel richiedere 
impegno creativo o di responsabilità per percepire la propria identità in 
azione.”143 Quando lavoriamo mettiamo in gioco una parte della nostra 
personalità, forse la più importante, sicuramente quella più gratificante, 
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visto che occupa la maggior parte della nostra giornata. Il lavoro è il 
miglior modo a disposizione per spendere i propri talenti. La scelta deve 
scaturire da una ricerca interiore volta a scoprire e far emergere le proprie 
passioni. 
 A ciò bisogna aggiungere il fatto che viviamo in un’epoca in cui 
la differenza tra le scelte di vita privata e quelle professionali tendono ad 
assottigliarsi sempre più. Ciò è dovuto ai ritmi di vita sempre più frenetici 
ma soprattutto alle nuove tecnologie della comunicazione che 
consentono di lavorare e comunicare ovunque ci troviamo. Il lavoro non 
resta più rinchiuso tra le mura degli uffici ma si trasferisce sui laptop, sui 
palmtop, sui cellulari e ci segue. Questo significa che il proprio lavoro 
coinciderà sempre più con la propria vita, visto che diventerà sempre più 
difficile distinguere tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro. 
 Tra i più begli esempi di scelta di lavoro scaturita da un ricerca 
interiore e da profonda passione, vi è quello del giornalista e scrittore 
Tiziano Terzani, scomparso all’età di 66 anni, nell’estate del 2004. 
Bernardo Valli nell’articolo pubblicato due giorni dopo la sua morte sul 
quotidiano La Repubblica ripercorre il suo curriculum: “Tiziano non aveva 
ancora trentacinque anni. Con varie borse di studio si era laureato alla 
Normale di Pisa; era stato un rappresentante e poi un dirigente 
dell’Olivetti che aveva abbandonato per frequentare, con un’altra borsa di 
studio, un’università americana dove aveva seguito corsi di storia e lingua 
cinese. Il suo traguardo era la Cina, che allora si apriva di rado ai 
giornalisti stranieri. Il suo sogno era di diventare corrispondente a 
Pechino.”144 Terzani aveva individuato il suo desiderio essenziale ed aveva 
tutta l’intenzione di esaudirlo. Diventare corrispondente dalla Cina. 
Decise, quindi, di percorrere il cammino professionale e di studio che 
l’avrebbe condotto lì dove voleva arrivare. Non l’appassionava stare 
chiuso in una redazione di giornale a rielaborare fax o notizie di seconda 
mano. No, lui voleva vivere gli eventi sul posto, in prima persona, voleva 
vederli con i suoi occhi, esserne parte. Ed era disposto a qualsiasi 
sacrificio. “A Singapore Tiziano collaborava con vari giornali, senza avere 
un contratto. Aveva rinunciato a quello con il quotidiano Il Giorno che lo 
costringeva a un lavoro redazionale a Milano, ed era partito per l’Estremo 
Oriente senza garanzie. All’avventura. Angela l’aveva seguito, con i due 
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figli, senza batter ciglio. Non conosco un solo giornalista italiano che 
abbia osato tanto.”145 Terzani avrebbe potuto lavorare tranquillamente 
nelle migliori redazioni giornalistiche del mondo con il curriculum e la 
cultura che possedeva. Sarebbe stato pagato molto bene, avrebbe goduto 
di tutte le comodità che la vita professionale di un giornalista conosciuto 
può offrire. Avrebbe potuto affrontare “la disgrazia di dover vivere” 
molto semplicemente. Invece no. La sua scelta professionale coincise con 
la sua scelta di vita. Si trasformò in una missione. “Lui non è mai stato un 
semplice voyeur, quale è spesso un giornalista. Uno che, rapinate alcune 
immagini, si allontana da un avvenimento con il bottino sotto il braccio, e 
poi riversa succosi racconti sui lettori. Tiziano si è immerso nelle 
situazioni che ha descritto. Le ideologie lo infastidivano. La sua cultura 
restava nel sottofondo. Irrompeva raramente nelle corrispondenze o nei 
libri. Non l’esibiva. Non sventolava mai il suo eccellente percorso 
universitario. Si atteneva alla realtà. Spesso cruda. La seguiva con rara 
passione.”146 Solitamente le persone appassionate sono persone speciali 
ma sono anche quelle più umili. L'umiltà è una dote che appartiene alle 
persone di spessore a quelle appassionate della vita, che si sentono parte 
di un tutto più grande di loro e che si affacciano al mondo con curiosità, 
con interesse, con l'intenzione di conoscere ed esplorare senza 
preconcetti. Così, una volta individuato il proprio desiderio essenziale, 
Terzani potè scatenare la sua forza conquistatrice, la sua passione, i suoi 
talenti. “Aveva altre qualità, oltre la prestanza fisica rilevata dalle donne. 
Assimilava le lingue con straordinaria facilità. In questo lo invidiavo. 
Sull’isola di Rawa, in Malesia, dove passavamo qualche fine settimana, 
dopo un paio di giorni tentava di dialogare con la gente del posto nel loro 
dialetto. Era anche un po’ sfacciato. Sfrontato. Oltre che curioso e 
scrupoloso. Non l’ho mai sorpreso a scrivere cose che non avesse 
controllato.”147 Lungo il suo cammino incontrò molte serie difficoltà, 
frenò, attese, cambiò strada: “quando i nordvietnamiti e i viet cong 
conquistarono Saigon, nell’aprile del ’75, lui non se ne andò: rimase per 
mesi in Vietnam, senza poter scrivere una sola riga, al fine di vedere la 
natura del regime comunista che si installava. E dall’esperienza ha poi 
tratto quello che mi sembra uno dei suoi libri migliori […] Lo stesso 
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accadde in Cina, quando si immerse nella burocratica realtà comunista 
[…] e vide cadere, come birilli, una dopo l’altra, le sue illusioni […] Così 
accadde in Thailandia e in Corea […]. Nei trent’anni che vi ha passato, ha 
assistito alla metamorfosi dell’Asia.”148 Ma alla fine tagliò il traguardo, “a 
offrirgli un contratto fu il settimanale amburghese Der Spiegel. Per il 
quale Tiziano è poi stato corrispondente in Asia, con base a Hong Kong, 
a Pechino, a Tokio, a Bangkok e infine a Nuova Delhi”149, proprio come 
aveva sognato. 
 
 
2.8.1.2 La pari dignità 
 
E’ opinione diffusa, soprattutto al Sud, che le professioni artigiane siano 
da considerarsi più umili e meno degne di rispetto di quelle intellettuali. 
Eppure esistono muratori e falegnami, ad esempio, che possono essere 
considerati dei veri artisti e avvocati o medici incompetenti. Avete mai 
visto all’opera un bravo artigiano? Ad esempio uno scalpellino? E’ come 
vedere un artista in azione. Gli artigiani sono tra le poche persone che 
ancora conservano il potere di creare e lavorare la materia. 
 Spesso i genitori credono che la felicità dei propri figli dipenda 
più dal conto in banca che riescono ad aprire o dagli oggetti che 
possiedono che dall’espressione della propria vocazione. “E’ questo che 
in tante vite è andato smarrito e va recuperato: il senso della propria 
vocazione, ovvero che c’è una ragione per cui si è vivi.”150 Il lavoro è una 
delle modalità con cui ci si può rapportare agli altri, una delle occasioni di 
socialità. L’esternalizzazione di un aspetto della propria identità. Nel 
proprio lavoro c’è, inevitabilmente, una parte di sé, si chiami competenza, 
fantasia o creatività. Ecco perché il lavoro deve scaturire dalla propria 
vocazione, deve parlare di sé stessi e delle proprie qualità, delle proprie 
idee, del proprio mondo. Solo così il resto del mondo può arricchirsi di 
tanti e diversi contributi e non appiattirsi dietro ad una catena di 
montaggio. “Tutti noi siamo nati e cresciuti in una cultura aziendale 
meccanicistica e conflittuale. Meccanicistica perché fondata sull’idea che 
la qualità dell’organizzazione dipenda dalla qualità dei meccanismi 
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operativi [....] conflittuale, perché fondata sull’idea che persone e azienda 
siano entità distinte, con interessi contrapposti.”151 Il problema è 
innanzitutto di ordine culturale. E’ ora di finirla con contrapposizioni 
sociali che non giovano più a nessuno, né agli imprenditori, né ai 
dipendenti. Derivano da un cultura che vede contrapporsi gli interessi del 
“padrone” a quelli del “subordinato”. Il mondo del lavoro, oggi, va in 
tutt'altra direzione. Se in passato la differenza stava nel possesso dei 
mezzi di produzione oggi è il singolo individuo e precisamente i singoli 
cervelli a determinare nuove ed originali “connessioni” professionali. “La 
maggior parte delle aziende ha buoni dipendenti ma cattivi managers.”152 
Non è più necessario essere proprietari di costosi e pesanti impianti, 
macchinari, strutture, organizzazioni, è sufficiente possedere le giuste 
competenze, la conoscenza, le informazioni, le idee. Tutto ciò che è 
immateriale vale molto di più di ciò che può essere toccato. Le idee, ad 
esempio, sono una merce inesauribile, perché possono essere sfruttate 
all’infinito. “La tecnologia ci rende liberi di essere noi stessi se abbiamo il 
capitale e le conoscenze […] il potere viene trasferito da coloro che 
controllano l’informazione a coloro che controllano le conoscenze.”153 Il 
talento si appresta a prendere il comando. Nel 2020, profetizzano 
Ridderstrale e Nordstrom, “la maggior parte delle organizzazioni sarà in 
ostaggio di un piccolo numero di persone. Queste star sono chiamate core 
competents (competenti chiave), sono le persone che faranno succedere 
davvero le cose.”154 
 Purtroppo la cultura derivante da concezioni “luddiste-marxiste” 
è tutt’ora quella dominante e non consente di raggiungere l’altra sponda 
del nostro ponte, quella che vede le persone come singoli nodi di una rete 
dove tutti sono contemporaneamente e alternativamente clienti e 
fornitori. Io possiedo delle competenze di cui tu non disponi e viceversa, 
oggi sono io a “venderti” le mie, domani sarai tu. Le mie competenze 
sommate alle tue danno origine al prodotto finale che altri 
clienti/fornitori acquisteranno magari integrandole, a loro volta, con altri 
servizi e così via. L’azienda non è più rappresentabile come una piramide 
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il cui vertice è occupato dal dirigente che decide e controlla ma come un 
sistema, una rete di persone che lavorano in sinergia per raggiungere 
obiettivi condivisi in una struttura di tipo orizzontale. 
 Un altro aspetto che caratterizza la “vecchia cultura del lavoro” 
vede la continua separazione dell’ambito lavorativo da quello sociale e 
personale. Come se fossero due aspetti distinti e separati. Fino a quando 
il singolo lavoratore verrà considerato una rotella dell’ingranaggio, 
l’anonimo anello di una catena di montaggio la tendenza a separare le due 
sfere esisterà sempre. Solo sforzandoci di riconsiderare ogni singolo 
individuo come un talento in grado di esprimersi e di mettere in gioco la 
propria individualità, sia sul posto di lavoro che nella vita della comunità 
in cui vive, potremo dire di aver sposato una nuova cultura. Ma questa 
nuova concezione, presuppone un cambiamento di mentalità, prima 
ancora che nella società che ci circonda, in noi stessi, perché riguarda 
aspetti personali, sociali e professionali. “Non abbiamo più un posto di 
lavoro, abbiamo uno spazio che è contemporaneamente spazio di lavoro 
e spazio di vita.”155 
 C’è bisogno di empatia sul posto di lavoro perché abbiamo 
rimosso da quegli ambienti tutto ciò che di umano c’era, non c’è più 
spazio per i sentimenti ma solo per i numeri, le procedure, i compiti. La 
verità è che non tutti sono in grado di gestire la metamorfosi che stiamo 
attraversando, inevitabilmente in molti si faranno male, verranno travolti 
dal cambio di paradigma, chi riesce a mettersi al riparo in tempo riuscirà a 
salvarsi. Le regole sono cambiate, dobbiamo adeguare anche le nostre 
scelte. Probabilmente prima ancora di definire la “mission” aziendale 
dovremmo definire la nostra personale e unica missione. Ecco perché il 
primo dei punti a sostegno di questa tesi ci ricorda che il lavoro, oggi, 
bisogna inventarselo, perché è solo dalla varietà delle nostre individualità 
che possono nascere nuove e diverse professioni. Il passo successivo 
consisterà nel cominciare a fare marketing di sé stessi. 
 
 
2.8.1.3 Marketing di sé stessi 
 
Non sta scritto da nessuna parte che la professione che svolgeremo 
domani dovrà necessariamente rientrare in una delle classificazioni 
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canoniche: il medico, il poliziotto, il commerciante o il meccanico. Nella 
ricerca Trend setters. Tra innovazione e creatività realizzata a cura della Scuola 
Superiore del Loisir di Riccione con la partecipazione del Gruppo 
Koolhunters e la collaborazione di Fabrizio Carli ed Emma Tesse, troviamo 
elencate alcune professioni che fino a poco tempo fa non ci saremmo mai 
neanche lontanamente immaginati. Il Tele Mentor (la versione telematica 
dell’insegnante), l’Happyness Manager (il dirigente che si fa carico della 
felicità dei dipendenti), il Net Clipper (addetto alla ricerca ed 
all’organizzazione delle informazioni reperite dal Web) e ancora l’Ethic 
Officer (incaricato di diffondere ed aggiornare il codice etico aziendale), 
l’Ecomanager (colui che studia i sistemi per coniugare ambiente e 
produzione) e il Flower Designer (che si occupa di ideare composizioni 
floreali per addobbare ambienti, sia al chiuso che all’aperto, destinati ad 
ospitare feste, convegni, eventi) solo per citarne alcuni. Chi svolge queste 
nuove professioni non è un pazzo psicopatico ma è, oltre che un 
precursore, soprattutto una persona che, nel corso della propria vita, si è 
guardato dentro, ha capito come poter spendere i propri talenti, poi si è 
guardato intorno e ha capito di cosa il mercato aveva bisogno, poi ha 
scelto di studiare ed approfondire le proprie conoscenze riguardo quel 
settore specifico ed infine si è messo in gioco proponendo una soluzione 
ad un’esigenza, concreta e innovativa. Ecco cosa si intende per inventarsi il 
lavoro. Non basta essere intelligenti e preparati bisogna anche mettere a 
frutto questa intelligenza, trasformarla in valore per qualcuno, altrimenti 
non serve a nulla. Spesso le migliori idee muoiono uccise dalla nostra 
incapacità di riuscire a venderle. Non è sufficiente avere un’idea geniale, è 
fondamentale perché si possa trasformare in un successo riuscire a 
“venderla”, saperla vendere. Ciò che la scuola di oggi dovrebbe trasferire 
agli studenti non è un freddo bagaglio di nozioni e neanche l’illusione di 
un posto di lavoro, ma la capacità di riuscire a “vendersi”, di riuscire a 
fare marketing di se stessi e delle proprie idee, di sapersi spendere nel 
mondo del lavoro e di sapersi conquistare e ritagliare uno spazio anche lì 
dove sembra impossibile. Dovrebbe indicare quali sono le dinamiche, i 
processi e le regole di questo mondo in continua evoluzione. Dovrebbe 
dare quelle che potremmo definire “le istruzioni per l’uso”. 
 L'”atteggiamento hacker” nei confronti del lavoro e della 
conoscenza rappresenta un ottimo esempio di come dovrebbe essere 
organizzato un lavoro ma anche dell'approccio che dovrebbe avere la 
scuola nei confronti del sapere e di come dovremmo rivolgere il nostro 



 136

sguardo verso la vita, perché mette in discussione la concezione che di 
essa abbiamo avuto finora. Al modello del monastero benedettino l'etica 
hacker contrappone quello dell’accademia di Platone che si basava 
sull’idea di synusia, l’azione concertata nella quale la conoscenza veniva 
condivisa liberamente. Non è un caso, infatti, che proprio all’interno del 
mondo accademico sia esploso il fenomeno Internet, ovvero nel 
momento in cui la tecnologia che sta alla base del World Wide Web è 
stata trasferita dalle basi militari alle università americane. E' da quel 
momento che ha iniziato a dimostrare le proprie potenzialità 
ramificandosi a vista d’occhio in tutto il mondo. “Le università, anche 
quelle moderne, non si occupano di mantenere la sicurezza delle 
informazioni. Al contrario, le università, come istituzioni, precedono di 
molti secoli l’economia dell’informazione e sono entità culturali senza fini 
di lucro, che dichiaratamente esistono per ricercare la verità, codificarla 
attraverso tecniche di studio e poi insegnarla. Le università sono 
progettate per trasmettere la fiaccola della cultura, non solo per riversare 
nozioni nelle teste degli studenti, e i valori della comunità accademica 
sono fortemente in contrasto con quelli di ogni possibile impero 
dell’informazione […] Le università non si limitano a lasciar trapelare 
l’informazione, ma diffondono vigorosamente il libero pensiero.”156 
Invece le università italiane vanno spesso a braccetto con il potere 
politico o con quello mediatico. Spesso queste “relazioni pericolose” 
finiscono per annullare l’atteggiamento critico, riflessivo che l’università 
dovrebbe avere nei confronti della società e della politica. In alcune aree 
del Paese, in particolare, le università sono diventati spazi clientelari e 
luoghi dove il primo obiettivo è l’avanzamento di carriera e 
l’accaparramento di privilegi di varia natura e non di ricerca della verità. 
Le università dovrebbero aprirsi al mondo esterno invece di restare 
chiuse nelle proprie aule, dovrebbero determinare dei cambiamenti 
importanti nella società, sono nate per questo. Dovrebbero mettere a 
disposizione dell’uomo della strada i risultati di studi e ricerche, 
dovrebbero indicare dei modelli di società, dovrebbero innovare, ma 
questo è avvenuto a mala pena solo nell’ambito scientifico. Ma 
soprattutto, come afferma Paul Virilio nel suo libro L'Università del disastro, 
dovrebbe formare professionisti in grado di misurare gli effetti 
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catastrofici del progresso. Quale cambiamento hanno generato le 
università italiane nel tessuto sociale? E’ vero che i governi non hanno 
mai investito nella ricerca e nell’università in questo Paese ma è 
altrettanto vero che molti rettori amano andare a braccetto con la politica 
e assumono atteggiamenti snobistici, non amano sporcarsi le mani 
scendendo in strada tra la gente, non amano calarsi nella società, 
avrebbero bisogno di un corso accelerato di umiltà, spesso si limitano a 
fornire a quotidiani e riviste sondaggi ed inchieste da far pubblicare per 
fare notizia non per dare un contributo alla risoluzione dei problemi. 
L’Università della Calabria, ad esempio, è nata nel 1972 ma la società 
calabrese da allora ad oggi non sembra aver compiuto grandi passi in 
avanti. Quest’università non è riuscita mai a dare a questa regione quella 
che qualcuno ama definire, con una parola bruttissima ed anacronistica, 
una nuova classe dirigente. C’è poco da dirigere nella società del XXI 
secolo, semmai c’è da indicare una strada da percorrere e riunire intorno a 
sé i talenti in grado di farlo, in grado di dare una svolta all’economia ed ai 
destini di questa regione. Quest’università è servita per sfornare laureati 
preparatissimi, sicuramente, che però hanno contribuito a determinare la 
fortuna di altre regioni quando non di altri stati, non certamente la nostra. 
 
 
2.9 La strada: riscrivere le regole 
 
I pilastri che abbiamo fin qui edificato potrebbero servire a ciascuno di 
noi per intraprendere una nuova strada, un nuovo cammino, per 
trasformare in meglio le nostre vite, adottando una nuova etica. Per 
attraversare il ponte, però, non è sufficiente costruire dei pilastri, non è 
sufficiente che ciascuno di noi adotti un approccio nuovo nei confronti 
degli altri, della società, del proprio stile di vita, del proprio linguaggio e 
così via. E’ necessario unire questi pilastri tra di loro con una strada, sulla 
quale incamminarsi per raggiungere l’altra sponda. Questa strada deve 
essere facilmente percorribile da tutti, con tutti i mezzi o comunque con 
la maggior parte di essi, deve consentire a tutti di portarsi, agevolmente, 
di là dal ponte. La strada che dovremmo accingerci a percorrere dovrà 
essere formata da nuove regole, perché quelle che ci siamo dati fino ad 
oggi sono obsolete ed inefficaci. Ma, soprattutto, non sono più condivise. 
Succede col passare del tempo, è un po’ come fare l’upgrade di un 
software quando si trovano delle falle o dei bug. Ecco perché bisogna 
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riscrivere le regole. Questa operazione dovrebbe coinvolgere tutte le 
regioni d’Italia ma dovrebbe partire da quelle regioni che fino ad oggi non 
hanno brillato per intraprendenza e voglia di riscatto, le regioni 
meridionali. Perché se riparte il Meridione riparte l’Italia, perché non può 
esistere un nord senza un sud, perché è da ciò che appare impossibile che 
può nascere il possibile. E nel Meridione la rinascita può e deve partire 
dalla Calabria. “La Calabria, per la sua posizione geografica nel centro del 
Mediterraneo, aveva già dall'origine il destino segnato come terra di 
transito e di incontro. Molte popolazioni vi giunsero da parti diverse e 
progressivamente si scontrarono, si sovrapposero, si fusero […] 
Aristotele e Antioco ci narrano che un re leggendario, Italo, avrebbe 
conquistato la regione e creato insediamenti stabili. Secondo alcuni Italo 
era re degli Itali, popolo proveniente probabilmente dall'Anatolia, ma 
secondo altri degli Enotri. Inoltre, per altri ancora, il nome Italo 
deriverebbe da quel vitulus (vitello) che richiama l'incisione rupestre di 
Papasidero. E da qui vitulia (terra dei vitelli), per approdare infine al 
nome di Italia, che poi è diventato quello dell'intera nazione. Da qui il 
mito della Calabria come regione-madre dell'Italia”.157 
 E’ un po’ come se le origini mitologiche della nostra storia ci 
richiamassero ad una sorta di dovere nei confronti dell’intera nazione. La 
rinascita deve ripartire dalla Calabria anche perché in Calabria si è ormai 
giunti ad un punto di non ritorno. Perché la Calabria è diventata un’icona, 
un simbolo di cosa succede quando le regole perdono il proprio valore, il 
proprio senso e non sono più condivise. I calabresi, ormai da lungo 
tempo, hanno perso la fiducia, si sono abbandonati e rassegnati allo status 
quo. Sono chiusi in una solitudine depressa. In parte perché in passato 
quando hanno provato a dare fiducia sono stati puntualmente traditi e 
quindi la sfiducia che si riscontra tutti i giorni, dovunque, trae origine 
proprio dalla somma di queste delusioni. In parte perché al Sud questa 
mentalità si arricchisce di due elementi negativi: il vittimismo e un diffuso 
complesso di inferiorità. “Si, sono il governatore più sfortunato d’Italia”, così 
recitava il titolo di un articolo pubblicato sul noto settimanale Il Venerdì di 
Repubblica, il 1° maggio 2003. Ad affermarlo, nella sostanza, l’allora 
governatore della Calabria Giuseppe Chiaravalloti. La persona alla quale i 
calabresi avevano dato fiducia, consegnandogli il governo della regione e, 
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quindi, il potere di fare (dopo gli slogan e le parole pronunciate in 
campagna elettorale) rispose, in quell’intervista, come l’ultimo (in termini 
di potere) dei cittadini. Il 13 novembre 2005, sul quotidiano Il Domani 
della Calabriai, l’allora direttore Guido Talarico in occasione della visita in 
Calabria del presidente di Confindustria Montezemolo invitava lo stesso, 
con un improbabile editoriale dal titolo “Luca: adotta un calabrese”, a 
convincere: “le imprese del Centro e del Nord ad adottare quelle 
calabresi, proprio come si fa con gli animali abbandonati o con gli orfani 
del Terzo Mondo”. Non è raro ascoltare o leggere affermazioni di questo 
genere al Sud. Chi non conosce la Calabria, ad esempio, crede davvero 
che una maledizione si sia abbattuta su questa regione, impedendole di 
crescere e progredire e che ci sia sempre bisogno di qualcuno che arrivi in 
soccorso. Chi la conosce bene, invece, sa che non è così. Sa che è l’esatto 
opposto, che basterebbe veramente poco per farcela, perché si tratta di 
una regione dalle straordinarie ricchezze e potenzialità.  
 Il primo elemento negativo che influisce sulle possibilità di 
ripresa di questa regione è il vittimismo. Secondo Baiocchi e Toneguzzi, 
le principali modalità attraverso le quali si realizza la disonestà 
comunicazionale sono due: la comunicazione indiretta ed i ruoli 
comunicazionali nevrotici. La comunicazione indiretta è una 
comunicazione ambigua, che dice e non dice, che lascia intendere più che 
affermare qualcosa, è uno stratagemma che ci permette di non metterci in 
gioco in modo diretto ma di salvare la faccia in caso di esito negativo. E’ 
una comunicazione vigliacca. I ruoli comunicazionali nevrotici principali, 
invece, sono tre: vittima, persecutore e salvatore. La caratteristica 
principale del ruolo di vittima è il continuo sottrarsi alle responsabilità. 
Indossare i panni della vittima significa cercare di trovare qualcuno a cui 
attribuire l’origine di tutti i nostri mali. Inoltre, quando si recita il ruolo di 
vittima non si fa altro che agganciare gli altri in un gioco che attiva dei 
meccanismi di manipolazione. Infatti, la vittima tende ad instillare nel 
persecutore (il secondo attore) il senso di colpa, poiché la vittima ha 
deciso che sia lui l’origine della sua sofferenza e, contemporaneamente, fa 
si che il salvatore (il terzo attore) intervenga nel tentativo di aiutarla. Un 
esempio di questo triangolo drammatico, così come è stato definito dal 
dottor Stephen Karpman158, ha avuto ed ha luogo ancora oggi nella 
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politica italiana e vede coinvolti in particolare il Sud, la Lega Nord e gli 
altri partiti politici. Che il Sud rappresenti, storicamente, la palla al piede 
del Paese dal punto di vista socio-economico e della criminalità è un dato 
di fatto che ci viene ricordato quotidianamente dai media. Di fronte a 
questo squilibrio si è sempre limitato ad affermare una parte della verità 
ovvero: “non è colpa nostra ma della politica che il nord, da Cavour alla 
Lega Nord, ha adottato nei nostri confronti.” Si è sempre limitato a 
recitare il ruolo di vittima, invece di assumersi le proprie responsabilità, 
cercando di analizzare le cause (soprattutto interne) e di studiare delle 
soluzioni. La Lega Nord, di contro, l’ha sempre etichettato come 
assistenzialista, ladrone e via discorrendo invocando la secessione o, nella 
migliore delle ipotesi, la devolution incarnando perfettamente il ruolo di 
persecutore. Indossando i panni della vittima il Sud è sempre riuscito a 
centrare l’obiettivo, quello di generare la reazione del persecutore che 
reagendo ne ha sempre assunto il ruolo, e ad acquisire di fatto una 
posizione di forza. Nel momento in cui i due attori assumono i rispettivi 
ruoli di persecutore e vittima la comunicazione si sposta dal problema Sud 
al problema aggressività del persecutore che oscura la realtà e diventa 
argomento giustificativo dell’atteggiamento vittimistico. 
 Ed è proprio su questi argomenti (la devolution e “il 
persecutore” Lega) che si è determinò, nel 2005, la vittoria del centro-
sinistra in Calabria alle elezioni regionali. Il candidato Agazio Loiero, 
infatti, non condusse una campagna elettorale incentrata sui problemi 
della Calabria e per la Calabria ma contro la Lega Nord e questo gli bastò. 
Non fu necessario parlare di lavoro, di sviluppo, di economia, di forestali, 
di ponte sullo stretto, di autostrade, bastò far leva sul vittimismo. Bastò 
venire in soccorso, interpretare il ruolo di salvatore, attaccando il 
persecutore: “volete dividere l’Italia, non vi interessano le sorti del 
Meridione, volevate licenziare i forestali” etc., ruolo che peraltro ha 
pateticamente caratterizzato l’intero suo mandato. La vittima ama dare via 
la responsabilità incolpando tutto e tutti e attendendo che arrivino i 
nostri, la cavalleria. Per questa ragione, e per altre legate ad interessi di 
carattere elettorale, al Sud non è mai nato un movimento analogo e 
contrapposto a quello della Lega Nord in questi anni (non che 
l'auspicassimo). Per fare ciò, infatti, ci sarebbe stato bisogno di avvalersi 
della propria forza (intellettuale), delle proprie idee, dei propri valori. 
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Invece la disonestà comunicazionale della vittima consiste nel comunicare 
agli altri il proprio dolore e la propria debolezza, negando la propria 
forza. Si è convinti di non avere le capacità e il potere di cambiare le cose, 
di plasmare e trasformare la realtà. La vittima resta perennemente 
immatura perché non sviluppa e non scopre la propria forza interiore, 
finendo per perdere la propria dignità. I ruoli comunicazionali 
rappresentano degli stili comunicazionali che costruiscono il nostro 
atteggiamento di base nei confronti degli altri. Questo stesso vittimismo 
si riscontra puntualmente in ogni circostanza quotidiana, dalla più banale 
alla più tragica. Dai terremoti alle alluvioni, dalle morti in ospedale ai 
disagi quotidiani dei suoi abitanti il Sud ha sempre assunto il ruolo di 
vittima. E’ sempre colpa di qualcun altro: del fato, dei politici, della sfiga e 
bisogna sempre sperare che in futuro vada meglio. 
 Sto iniziando ad odiare la parola speranza e per un credente come 
me non è una cosa positiva, perché viene utilizzata a sproposito. E’ ora di 
smetterla, ad esempio, di riporre le proprie speranze (ipocrite) sul politico 
di turno. Dovremmo iniziare a rifiutarci di accettare affermazioni del tipo 
"voto quello li perché mi sembra meno peggio e speriamo che faccia 
bene", perché nella gran parte dei casi sappiamo bene che stiamo solo 
contribuendo alla costruzione dell’altrui carriera politica. Il Governatore 
della Calabria, Agazio Loiero, è arrivato addirittura ad affermare, nel 
corso di un’intervista al TgR alla vigilia delle festività natalizie del 2006, 
all’indomani del terzo rimpasto della sua giunta: “spero di non tradire la 
fiducia dei calabresi”. Come si può affermare una cosa del genere? La 
speranza si può riporre nel Padreterno per riuscire a guarire da un tumore 
o per scongiurare l’arrivo di un terremoto devastante o di un uragano, 
cioè si può riporre in un’entità superiore quando i fatti e gli accadimenti 
sono più grandi di noi, quando non possiamo scegliere perché non 
dipendono dalla nostra volontà, quando nei loro confronti risultiamo 
impotenti. Ma non si possono riporre speranze nei confronti degli uomini 
che hanno proposto la propria candidatura per la risoluzione dei 
problemi. Lì si tratta di attendere dei risultati concreti, di ottenere delle 
risposte, si devono pretendere certezze. E’ come affidarsi ad un 
giardiniere invece che ad un ingegnere edile per costruire la propria casa e 
poi affermare: "speriamo che non crolli". Questo atteggiamento è un 
atteggiamento da primo dell'anno, è quell'atteggiamento tipico che 
adottiamo quando ci scambiano gli auguri di Capodanno e ci diciamo: 
"speriamo sia un anno migliore". Come se non dipendesse da ciascuno di 
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noi renderlo migliore. Sarebbe meno ipocrita e più proficuo affermare: 
"cercherò di fare del mio meglio perché quest'anno sia migliore dei 
precedenti" ovviamente non limitandosi solo ad affermarlo. 
 Iniziamo a dare il giusto nome alle cose. Abbiamo bisogno di 
certezze (o comunque di maggiori certezze) e le certezze si possono 
ottenere solo affidandosi a persone capaci, competenti e soprattutto in 
buona fede, ma soprattutto non dando deleghe in bianco a nessuno, 
vigilando. Invece di limitarci a sperare che domani sia migliore di oggi 
forse è il caso di iniziare ad agire, a fare qualcosa di concreto, perché 
domani sia migliore di oggi. Ciò significa che è necessario riacquistare la 
fiducia e, in particolare, riacquistare quella in noi stessi. Per fare ciò 
bisogna agire sul secondo elemento che da sempre impedisce all’intero 
Mezzogiorno di crescere e cambiare, ovvero il complesso di inferiorità sentito 
e diffuso e, soprattutto, propagandato. Propagandato dai politici, dagli 
imprenditori, dai media (soprattutto quelli locali), dalla popolazione. Il 
problema è, prima di tutto, psicologico. La convinzione di essere inferiori 
rispetto ad altre regioni, di non potercela fare da soli, di non essere in 
grado di cambiare pagina è più forte delle reali possibilità. “Se gli individui 
e i gruppi sociali definiscono reali determinate situazioni - sostiene il 
sociologo americano William Thomas - esse saranno reali nelle loro 
conseguenze.” In altre parole, se gli individui attribuiscono un 
determinato significato ad una data realtà, quest’ultima finirà per produrre 
adeguate conseguenze, questo vale sia in positivo che in negativo 
ovviamente. Il complesso di inferiorità si rafforza quando non ci si sente 
parte di un sistema di relazioni sociali e professionali in grado di avere, 
nel suo complesso, maggiore forza ed efficacia dei singoli individui che lo 
compongono, in grado di infondere maggiore fiducia. Quando non si 
condividono scopi e finalità, ma soprattutto le regole. Il problema più 
grosso nel meridione d’Italia è dato dalla mancanza di rispetto delle 
regole, dovuta ad un’assenza di riconoscimento e di condivisione del loro 
significato, all’interno di un contesto più ampio che è quello della 
comunità in cui si vive. I cambiamenti culturali e di mentalità non 
avvengono per legge, semmai è il contrario. Una volta avvenuti si 
trasformano in legge. 
 Quando le regole non funzionano più vanno riscritte. Susan L. 
Podziba è conosciuta a livello internazionale per la sua attività di 
mediatrice in dispute pubbliche. Si è occupata di aree concernenti la 
governance, le questioni ambientali e territoriali, la salute pubblica, 
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l’aborto, la sicurezza sul lavoro e il conflitto israeliano-palestinese. 
Laureata in Filosofia alla University of Pennsylvania e specializzata al 
MIT in Pianificazione urbana, ha svolto attività di insegnamento al MIT e 
alla Harvard Law School. Ma, soprattutto, Susan L. Podziba ha scritto un 
libro, Chelsea story in cui racconta la sua personale esperienza come 
consulente esterna nell’attività di mediazione pubblica volta alla redazione 
di un nuovo statuto per la cittadina americana di Chelsea, considerata 
all’inizio degli anni novanta una delle città più clientelari, corrotte ed 
inefficienti d’America e posta per questo motivo sotto 
commissariamento. Nella parte finale del libro si lascia andare ad alcune 
riflessioni sulla corruzione che ci sono molto utili per dare l’idea di ciò 
che è avvenuto e sta avvenendo in Calabria. La Podziba scrive molto 
saggiamente: “noi creiamo le leggi, e i sistemi per applicarle, a nostro 
vantaggio. Sono accordi condivisi, intesi a renderci più sicura e facile la 
vita, finché non funzionano più; e allora cerchiamo di aggirarle o metterci 
al di sopra di esse, perché sembrano renderci più arduo fare ciò che 
vogliamo fare. E così cominciamo a distinguere quelle che ci piacciono da 
quelle che consideriamo “opzionali”. Dapprima non sembra gran cosa 
“sfumare” un poco le linee di confine. Che male c’è se un ispettore 
all’Edilizia guarda dall’altra parte davanti a una violazione del piano 
regolatore o uno che sostiene la campagna di un deputato se lo porta a 
cena? Chi danneggiano? Ma di solito la linea “sfuma” ancora di più, 
l’ispettore non concede licenze senza essere pagato e il deputato finisce 
per vendere il suo voto. E questo diventa “il modo normale di fare affari” 
per coloro che “la sanno lunga” e che non si spaventano davanti alle 
regole non scritte e anzi considerano “tonti e ingenui” tutti gli altri.”159 
Quando le linee di confine sfumano, il modus vivendi si espande a tutta la 
società e diventa regola, tacita, non scritta ma applicata. Non si diventa 
corrotti dalla sera alla mattina, è un processo lento e silenzioso, è 
sufficiente spostare un po’ più in là il confine, il limite, ogni volta. E 
questo processo coinvolge chi agisce e chi non agisce in questo senso, chi 
guarda e chi non guarda o fa finta di non vedere. 
 In Calabria il limite è stato oltrepassato da tempo. E’ giunto il 
momento di riscrivere le regole. Serve un commissariamento del governo 
della Regione che duri il tempo di riscrivere insieme le regole, serve un 
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intervento d’urgenza perché il cancro sta per dare origine ad una 
metastasi. Perché non bastano le elezioni per rigenerare la politica quando 
non ha più la fiducia dei cittadini. La comunità calabrese deve ricostruire 
la propria struttura di governo e la fiducia in essa a partire da zero. Si può 
fare, è già successo, l’esperienza di Chelsea ci può servire da esempio. 
“Chelsea era il posto meno adatto del mondo per insediarvi un processo 
di costruzione del consenso”, scrive Susan L. Podziba, la cittadina infatti 
era “un caso particolarmente grave di degenerazione della responsabilità 
politica e di alienazione dei cittadini.”160 Metà del consiglio comunale era 
stato condannato per corruzione, la polizia invece di combattere la 
delinquenza la favoriva, i pompieri appiccavano gli incendi per permettere 
ai proprietari delle ditte in fallimento di incassare i soldi delle 
assicurazioni, solo per fare alcuni esempi. Eppure in questa comunità 
multietnica la grande scommessa è stata vinta. 
 La convinzione che mosse il commissario Lewis Harry Spence 
era che “un nuovo governo sarebbe sopravvissuto solo a patto di essere 
creato dai cittadini che avrebbero dovuto sostenerlo e non da un 
consulente esterno”.161 L’obiettivo finale era quello di far redigere ai 
cittadini di Chelsea un nuovo statuto municipale. Per fare questo 
bisognava mettere a loro disposizione una molteplicità di canali di 
partecipazione. Innanzitutto si ricercò un impianto teorico dal quale far 
partire questo processo, e questo venne riconosciuto nelle teorie e 
pratiche del negoziato elaborate da Roger Fisher, William Ury e Bruce 
Patton nel loro libro L’arte del negoziato e nelle teorie della mediazione 
nelle politiche pubbliche del professor Lawrence Susskind. Ma l’obiettivo 
del processo era molto più ambizioso, perché non si sarebbe dovuto 
limitare a creare semplicemente le condizioni per redigere ed approvare 
un nuovo statuto, ma avrebbe dovuto rappresentare un’occasione per 
creare nei cittadini di Chelsea quella capacità di autogoverno e 
quell’attaccamento alla loro carta, in grado di sviluppare la passione 
necessaria per difenderla. Funzionale allo scopo è parso subito il concetto 
di capitale sociale coniato da Robert Putnam, termine che sta ad indicare 
“quegli aspetti dell’organizzazione sociale – la fiducia, le norme che 
regolano la convivenza, le reti di associazionismo civico – che migliorano 
l’efficienza dell’organizzazione sociale facilitando iniziative prese di 
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comune accordo […] Secondo Putnam la fiducia dei cittadini nelle loro 
istituzioni di governo va di pari passo con la convinzione di poter 
migliorare la società con la propria azione, in prima persona. Una 
comunità priva di capitale sociale non crede neppure che sia possibile fare 
pressione sul governo perché risponda efficacemente ai propri bisogni e 
quindi ci rinuncia.”162 Bisognava costruire un pubblico e attraverso di 
esso costruire il consenso intorno all’iniziativa. La sfida di Chelsea fu 
affrontata, combattuta (tra dilemmi e attacchi di chi non voleva il 
cambiamento) e vinta. Lo statuto venne approvato e divenne legge dello 
Stato del Massachusetts. “Il processo di costruzione dello statuto di 
Chelsea suggerisce che il metodo usato per creare una struttura di 
governo può contribuire non solo a progettare un sistema calibrato 
specificatamente su coloro che dovrà governare, ma anche a garantire la 
capacità di questo stesso sistema di conservarsi nel tempo e riportare alla 
salute una popolazione reduce da una grave degenerazione politica. Oltre 
allo statuto, questo processo creò un’intelaiatura invisibile: la fiducia nella 
propria capacità di autogoverno.”163 
 Il processo di riscrittura delle regole dovrà partire dalla Calabria 
ma dovrà coinvolgere l’intero Paese perché quando la politica raggiunge 
determinati livelli “vuol dire che la società non ha ancora interiorizzato 
due valori essenziali per una corretta convivenza: il senso dello stato e 
l’etica civile.”164 Secondo Galimberti le cause sono riconducibili a tre 
fattori: in primo luogo lo Stato italiano ha solo 150 anni di vita, fino ad 
allora è stato governato da potenze straniere per cui la parola Stato è 
sempre stata sinonimo di nemico: lo è ancora oggi in molte regioni dove 
la criminalità appare come una sorta di anti-Stato e lo è anche nel 
momento in cui si è chiamati a contribuire al mantenimento dei servizi 
sociali (assistenza sanitaria, istruzione, sicurezza, e così via) attraverso il 
pagamento delle tasse, percepite dai più come un furto, una sottrazione, 
da parte di un soggetto (appunto lo Stato) spesso considerato un'entità 
altra da noi. In secondo luogo l’Italia è un paese cattolico la cui cultura di 
fondo prevede un riscatto ultraterreno, in un’altra vita, l’esistenza 
dell’individuo quindi è privatizzata e poco incline a considerarsi parte di 
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una comunità più ampia in cui vengono riconosciuti dei diritti ma anche 
dei doveri. Spesso le nostre buone azioni su questa terra assomigliano più 
ad una raccolta punti volta all'ottenimento di un premio nell'aldilà che un 
impegno finalizzato al miglioramento di questa vita, quella che viviamo 
quotidianamente, qui ed ora. Infine l’etica è ancora molto arretrata, si 
concentra su quei tre comandamenti che regolano la sessualità, l’omicidio 
ed il furto. Il falso in bilancio ad esempio, per citare uno dei reati più 
attuali, non viene percepito altrettanto gravemente di come viene 
percepito il borseggio, eppure in entrambi i casi stiamo parlando di un 
furto, di una truffa. L’intreccio di questi tre fattori produce un basso 
livello di moralità civile che è alla base di tutte le nostre miserie terrene. 
Ecco perché coniugare il binomio etica hacker-legami deboli, ispirandosi 
a valori condivisi, appare l’unica strada attualmente percorribile, la strada 
che può condurci al prossimo capitolo, finalmente di là dal ponte. 
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Capitolo III 
 

Obiettivo 
 

Di là dal ponte 
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3.1 Ideologia vs utopia? 
 
Thierry Paquot165 ci racconta che quando nel 1516, Thomas More 
pubblicò in latino la sua opera L’Utopia ignorava di stare per inaugurare 
un genere letterario, quello del racconto utopico. Questo genere di 
rappresentazione viene adottato dai cosiddetti riformatori sociali (oggi 
definiti riformisti) ovvero coloro i quali denunciano i mali della società in 
cui vivono proponendo un programma di provvedimenti da adottare per 
migliorarla. Pensare o desiderare di poter cambiare il mondo o di vivere 
in un mondo idealizzato è da sempre stato considerato un atteggiamento 
utopistico. Fredric Jameson, professore di letteratura alla Duke University 
ha di recente pubblicato un libro Il desiderio chiamato utopia in cui afferma 
che lo status politico dell’utopia è strutturalmente ambiguo perché si è 
storicamente sempre prestato alle interpretazioni tanto da diventare 
durante la Guerra Fredda, ad esempio, sinonimo di stalinismo, ovvero 
l’illusione di creare un sistema perfetto, indifferente alle debolezze ed alle 
miserie umane, da imporre con la forza ai suoi sudditi imperfetti. Oggi, 
secondo Jameson, l’utopia sembra avere recuperato una certa vitalità tra 
le nuove generazioni della sinistra post-globalizzata perché il discredito 
dei partiti socialisti e comunisti lascia spazio allo sviluppo di nuove forme 
di attivismo politico. “Nel frattempo non c’è alcuna alternativa all’Utopia, 
anche perché il tardo capitalismo sembra non avere più alcun nemico 
naturale (i fondamentalismi religiosi che si contrappongono agli 
imperialismi americano e occidentale non hanno mai assunto posizioni 
anticapitaliste)”.166 La disgrazia, sempre secondo Jameson, è data dalla 
certezza “che non sia concepibile né tantomeno realizzabile nella pratica 
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alcun altro sistema economico”167 alternativo al capitalismo. Ma è 
veramente solo l’utopia destinata a sopravvivere alle ideologie? Ed è vero 
che non esiste un sistema alternativo o anche semplicemente più giusto 
del capitalismo? 
 Tutte le utopie oscillano tra severità e godimento, infatti mentre 
Thomas More è convinto che la felicità collettiva necessiti di qualche 
privazione secondaria che ognuno deve essere disposto ad accettare, 
Charles Fourier conia il termine attrazione passionale ovvero “l’impulso 
dato dalla natura anteriormente alla riflessione e che persiste malgrado 
l’opposizione della ragione, del dovere, del pregiudizio etc.”168 Secondo 
Fourier “nessuno è obbligato a sopportare il proprio vicino, a recitare la 
parte dell’amico, ad aderire in modo ipocrita a un gruppo o a una 
comunità. Tutte le relazioni si basano sulla legge di attrazione passionale e 
ciascuno trova il suo corrispettivo, perché ci sarà sempre un esibizionista 
per un voyeur, una signora caritatevole per un vecchio uomo solo”169 e 
così via. 
 Il modello hacker rappresenta probabilmente una nuova utopia, 
in grado di fondere insieme severità e godimento, ma anche un’alternativa 
in grado di ispirare un nuovo modello di società alternativo a quello sin 
qui dominante basato su un nuovo sistema economico. La posizione di 
dominio di cui gode il sistema capitalistico rende apparentemente 
superiori le proprie virtù rispetto alle alternative, le esalta. Ma il prezzo 
che stiamo pagando in termini di inquinamento ambientale e di disparità 
tra ricchi e poveri è troppo elevato. I difensori del capitalismo ripongono 
fiducia in due fattori: nella capacità dei mercati di rimediare alle iniquità e 
nella tecnologia in continua evoluzione. Ma i critici ci mettono in guardia 
affermando che per ottenere giustizia sociale occorre un’economia che 
metta al centro gli esseri umani, le persone. La forza del capitalismo 
risiede nella sua capacità di gratificare alcuni (imprenditori, azionisti, 
manager) allettando molti (tutti gli altri) come afferma Grayling170 e 
fintantoché il desiderio di assomigliare ai primi alletterà i secondi nessuna 
valida alternativa potrà essere adottata. Si tratta di far comprendere ai 
secondi che i falsi desideri indotti dalle imprese dei primi servono a 
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deviare e distrarre dalle proprie passioni. Il consumo fine a se stesso, 
infatti, assorbe tutte le nostre passioni inaridendo la nostra vita e le nostre 
relazioni. 
 Il paradosso, però, è che viviamo in una società capitalistica che 
sarà sempre più basata sull’accesso e non sulla proprietà. “La cosa strana 
è che in questi anni di mania del Dio denaro, l’istituzione del diritto di 
proprietà, così centrale allo sviluppo del capitalismo, sta subendo un 
attacco. Il capitalismo senza proprietà è un po’ come il mare 
senz’acqua.”171 Nella società di Internet in cui le conoscenze vengono 
condivise e tutto viene digitalizzato, dove il vero valore delle aziende 
risiede nel cervello dei propri dipendenti, nel loro know how e non nei 
macchinari che utilizzano, il concetto stesso di proprietà comincia a 
vacillare. Se a ciò aggiungiamo la fase di crisi economica e sociale che 
stiamo attraversando ci rendiamo conto che siamo vicini ad una svolta. 
“La storia mostra che i cambiamenti duraturi non si verificano nei periodi 
di boom economico ma nei periodi di crisi e di incertezza come gli anni 
Trenta e come oggi.”172 Se questa è l’era dell’acceso, l’era dell’uso e non 
del possesso vuol dire che sta cambiando un sistema, vuol dire che una 
rivoluzione è in atto. 
 
 
3.2 I sette valori dell’etica hacker 
 
Scegliere di adottare una nuova etica significa scegliere di fare riferimento 
a dei principi, a dei valori che fungono da bussola quando ci troviamo di 
fronte alla necessità di compiere delle scelte nel corso della nostra 
esistenza. Ciascuno è libero di adottare l’etica che più sente vicina alla 
propria mentalità, al proprio ambiente. Ma spesso sono proprio la 
mentalità e l’ambiente in cui viviamo che necessitano di un 
rinnovamento. Gli hacker ci indicano una strada, un comportamento, una 
mentalità, un atteggiamento. L’etica, infatti, non si professa ma si incarna, 
si fa propria, si trasforma in esempio. Kevin Roberts scrive: “credo che la 
cosa più importante che un adulto possa fare per un bambino, un leader 
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per il suo popolo, un prodotto per chi lo possiede, uno spettacolo per il 
suo pubblico, sia ispirare”.173 Se adottando l'etica hacker riusciremo ad 
ispirare chi ci sta intorno: amici, colleghi, parenti e conoscenti, allora 
avremo contribuito a cambiare la comunità nella quale viviamo, se 
riusciremo a cambiare la comunità in cui viviamo riusciremo a cambiare 
anche la provincia e poi la regione e poi la nazione e poi il continente e 
poi l'universo. Per farlo dovremo condividere e fare nostri i sette valori 
dell’etica hacker: la passione, la libertà, la responsabilità, l’apertura, il 
valore sociale, l’attività e la creatività. L’ordine non è casuale perché la 
passione è alla base di tutto, la libertà va di pari passo con la 
responsabilità, l’apertura con il valore sociale e l’attività non può 
prescindere dalla creatività. 
 
 
3.2.1 La Passione 
 
“Tutti, presto o tardi, abbiamo avuto la sensazione che qualcosa ci 
chiamasse a percorrere una certa strada. Alcuni di noi questo “qualcosa” 
lo ricordano come un momento preciso dell’infanzia, quando un bisogno 
pressante e improvviso, una fascinazione, un curioso insieme di 
circostanze ci ha colpiti con la forza di un’annunciazione: ecco quello che 
devo fare, ecco quello che devo avere. Ecco chi sono.” 174 James Hillman 
parla di vocazione, destino, carattere, ghianda, daimon, tutti sinonimi per 
indicare l’idea che ciascuno di noi porti in sé qualcosa di unico, originale 
ed esclusivo, che è con noi fin dalla nascita e che deve essere scoperto e 
valorizzato. Non si diventa medici, avvocati, ingegneri, piloti, giardinieri, 
designer, architetti, falegnami, calciatori. Si nasce. E’ qualcosa che senti 
dentro. All’inizio non riesci a capire bene cos’è, non riesci a mettere bene 
a fuoco, avverti qualcosa che non ha una forma ben definita ma quando 
la fai riesci a farla maledettamente bene. Non fai nessuno sforzo, ti riesce, 
molto semplicemente. Il guaio è che quando avverti la passione, la 
vocazione, hai solo dieci-dodici anni e non la forza di difenderla con i 
denti. Ti viene detto che la realtà è molto più dura, che ciò per cui senti 
battere forte il cuore non conta, deve essere messo da parte, che le cose 
che contano sono altre. E’ così, iniziano a morire, a sopirsi, fino a sparire 
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per sempre, le passioni. 
 La passione è la forza che muove le cose più belle che esistono al 
mondo. Individuate un personaggio o un’attività di successo e dietro 
scoprirete che si cela una passione. Chi ha una passione e riesce a 
coltivarla non teme niente e nessuno. Quando – invece - le motivazioni 
sociali non trovano un alleato nella passione, si connettono alla 
sopravvivenza e la vita a poco a poco si concentra sul “guadagnarsi da 
vivere”. 175 L’ambiente in cui viviamo agisce spesso come detonatore 
delle nostre passioni. Da un lato la famiglia dall’altro la società, ci fanno 
comprendere fin dove possiamo spingerci, fin dove è realistico spingersi. 
Oltre è solo follia. E’ sempre Hillman a ricordarci che “appiattiamo la 
nostra vita con il modo stesso in cui la concepiamo. Abbiamo smesso di 
immaginarla con un pizzico di romanticismo, con un piglio 
romanzesco”.176 Bisogna guardarsi dentro per capire cosa si vuole 
veramente dalla vita, è necessario identificare i propri desideri essenziali, che 
fanno battere forte il cuore e che sono in grado di sviluppare quella che 
Jack M. Zufelt177 definisce la forza conquistatrice cioè quella forza e quella 
determinazione in grado di farci superare tutti gli ostacoli che si 
frappongono tra noi e la meta che vogliamo raggiungere. Gli ostacoli 
possono rallentarci ma non fermarci, se è la passione a guidarci. Certo, 
per far avverare i nostri desideri essenziali dovremo faticare, versare 
sudore e lacrime, rischiare, ma se si tratta di un desiderio del cuore ce la 
faremo. 
 Nella nostra continua “ricerca della felicità” falliamo spesso 
perché non sappiamo cosa vogliamo veramente, perché ci concentriamo 
su ciò che ci manca piuttosto che su ciò che possediamo. “Esistono 
argomentazioni convincenti per dimostrare che, nella vita, la felicità – 
soprattutto nella sua moderna, esile, accezione di appagamento o 
soddisfazione – è un obiettivo non solo sbagliato ma anche 
fuorviante.”178 Spesso pensiamo che la felicità sia un punto di arrivo, la 
inseguiamo continuamente senza raggiungerla se non per brevi momenti, 
ma se ci riflettiamo bene, afferma Crayling “uno stato di felicità – di 
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appagamento o soddisfazione fine a se stesso è uno stato negativo, una 
condizione passiva, che minaccia le cose cui diamo maggior valore: la 
nostra capacità di desiderare, impegnarci, migliorare, crescere, inventare e 
scoprire.”179 Raggiungere la felicità significa porre fine alla nostra ricerca, 
significa fermarsi in uno stato quasi ipnotico, di estati infinita e fine a se 
stessa. Il momento più bello da vivere, infatti, non è quello della felicità 
raggiunta, ma quello che immediatamente la precede. Agatha Christie 
scrisse: “guardatevi dal giorno in cui saranno realizzati i vostri sogni, non 
vi divertirete affatto”. Nel momento in cui si realizza un desiderio si 
avverte immediatamente l’esigenza di realizzarne un altro perché il 
precedente non basta più, in una rincorsa continua. Invece ciò a cui 
dovremmo e potremmo puntare è uno stato di serenità che è cosa ben 
diversa e si crea quando riusciamo a farci guidare dalle nostre passioni. 
D’altronde la felicità è una condizione di eccitazione così di breve durata 
che sarebbe impossibile prolungarla all’infinito. La felicità è legata ad una 
situazione, ad un evento circoscritto nello spazio e nel tempo. Invece la 
serenità è una condizione prolungata più generale e più stabile nel tempo, 
una volta raggiunta può anche durare a lungo. 
 I modelli che ci vengono proposti nella società dei media 
privilegiano l’avere all’essere, l’esteriorità all’introspezione. L’apparenza 
prende il posto della sostanza. Le ragioni del nostro fallimento derivano 
dalla poca fiducia che riponiamo in noi stessi e da un basso livello di 
autostima, perché non ci vogliamo bene. E se non abbiamo fiducia in noi 
stessi, se non ci vogliamo bene, se non ci diamo attenzioni come 
possiamo pretendere che ce le diano gli altri? Quanti ragazzi scelgono di 
frequentare un corso di laurea per emulare il percorso professionale di un 
genitore o perché semplicemente quel corso “dà più chance” di trovare 
lavoro? Quanti lavoratori svolgono mansioni perché “devono” e non 
perché lo desiderano? Quanti matrimoni sono celebrati per esigenze 
d’immagine o per interesse economico piuttosto che per sincera 
passione? Quanta gente si dà alla politica per far carriera piuttosto che per 
passione? Quanti imprenditori mettono la passione davanti al profitto? 
Quando riusciamo a trovare le motivazioni dentro noi stessi, e ci 
crediamo, riusciamo a spostare le montagne e raggiungiamo l’obiettivo, 
quando le motivazioni provengono dall’esterno riescono a smuovere solo 
la superficie. Certo, anche la passione incontra ostacoli, ma se è 
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sufficientemente forte riesce a superarli con successo. “Dobbiamo 
assicurarci che l’immagine interiore coincida con quella esteriore, 
altrimenti la nostra capacità di successo sarà limitata.”180 

Il successo risiede dentro di noi, si tratta di scoprire quali sono i 
nostri veri desideri e fare di tutto per raggiungerli, a qualunque costo. Si 
tratta di definire la propria personale missione di vita. “L’esperienza 
indica che spesso per progredire è necessario fare un passo indietro, per 
ampliare il proprio orizzonte e mettere a fuoco uno scenario più ampio. 
Fatto questo, le azioni da intraprendere diventano più chiare.”181 A 
suggerircelo sono Keith Yamashita e Sandra Spataro nel loro originale 
volumetto On-Off. Se ci si sente Off (cioè spenti), sottolineano i due 
autori, è necessario seguire un processo strutturato in più fasi che 
consenta di ritornare On (attivi) e la prima di queste fasi è proprio: 
definire la propria missione. Si tratta cioè di individuare le aspirazioni e gli 
obiettivi che consentono di trovare le giuste motivazioni per riaccendere i 
motori e ripartire. Yamashita e Spataro affermano che una vera missione 
non ha tanto a che vedere con ciò che si fa, quanto con le ragioni per cui 
lo si fa e questa ragion d’essere non può ridursi ad un concetto costruito 
artificialmente ma deve venire fuori dalla cultura di ciascuno di noi, 
perché la verità già esiste, si tratta semplicemente di portarla sotto i 
riflettori. 

Di là dal ponte il legame tra il livello sociale e quello passionale è 
molto stretto. E’ questo legame che rende straordinariamente efficace il 
modello degli hacker. Gli hacker operano con passione ed è questa 
passione la garanzia primaria per il miglioramento della comunità di cui 
fanno parte. Solo la passione è in grado di generare progressi, è il motore 
del progresso, quella forza propulsiva in grado di muovere il mondo. Non 
si capisce, ad esempio, perché le persone motivate, preparate ed 
appassionate del proprio lavoro dovrebbero andare in pensione. Se non 
hanno problemi di salute o difficoltà di altro genere e amano il proprio 
lavoro perché dovrebbe andare in pensione? Per lasciare il posto ad altri? 
Ma in un mondo di gente appassionata non esistono le file d’attesa, 
ciascuno trova collocazione da qualche parte e se non la trova se la crea. 

                                                 
180             Jack M. Zufelt, La forza dei desideri. Un metodo semplice per realizzare i propri obiettivi, 
Sperling & Kupfer, 2004 
181  Keith Yamashita, Sandra Spataro, ONOFF. Contro stress e monotonia riaccendi le 
idee e riparti alla grande, Sperling & Kypfer, 2004 
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Da questo punto di vista il mondo somiglia molto ad un enorme puzzle 
di cui ciascuno di noi rappresenta un tassello. Ciascuno troverebbe la 
giusta collocazione al suo interno se le proprie scelte fossero motivate 
dalla passione e da un'analisi introspettiva. Invece, spesso, ci ostiniamo ad 
incastrarci in altri tasselli che non corrispondono, che non aiutano a 
completare il puzzle ed ha visualizzare il disegno nel suo insieme. La 
realizzazione e la gratificazione personale consentono a ciascuno di 
esprimere al meglio il proprio talento e le proprie capacità, ciò genera di 
conseguenza un valore per tutti quelli che ci stanno vicino perché 
possono usufruire del valore che abbiamo generato e interagendo con noi 
accrescerlo in maniera esponenziale. “Il possesso di una propria 
autonomia di pensiero, della consapevolezza del mondo e della capacità 
di fare le proprie scelte è di gran lunga preferibile a una felicità passiva 
conquistata a spese di queste cose.”182 
 
 
3.2.2 La libertà 
 
La maggior parte delle azioni che compiamo durante il giorno o delle 
decisioni che prendiamo nel corso della nostra esistenza sono frutto di 
quattro principali motivazioni. Si compiono perché siamo costretti, è il 
caso degli ordini che riceviamo dai nostri genitori quando siamo piccoli o 
dai superiori e dalla legge nell’età adulta; perché si usa fare in un certo 
modo, è il caso della routine, della miriade di gesti quotidiani che 
compiamo quasi senza pensarci solo perché siamo abituati a compierli; 
perché sono un mezzo per raggiungere uno scopo, un obiettivo; o molto 
più semplicemente per capriccio, perché in quel momento ci va di farlo. 
In tutte queste decisioni, spiega Fernando Savater183, non impegniamo 
più di tanto la nostra mente, queste decisioni non sono soggette a grandi 
riflessioni, anzi quasi sempre si fanno senza pensarci poi troppo. La vita è 
già complicata di suo, se dovessimo ritagliarci del tempo anche per 
decidere come indossare una camicia rischieremmo l'esaurimento 
nervoso. Ma nella vita capita di trovarsi in situazioni ben più importanti 
che richiedono, non una, ma più riflessioni, perché la differenza tra le 
quattro motivazioni precedentemente indicate e quelle più serie, dove è in 
                                                 
182  A. C. Grayling,  Il significato delle cose, TEA, 2007 
183  Fernando Savater, Etica per un figlio, Laterza, 2004 
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gioco magari il destino non solo nostro ma di altre persone, richiedono 
quella che viene chiamata maturità. Mentre i gesti di routine, gli ordini, i 
capricci, le scelte dettate dall'opportunismo, appartengono al regno 
dell'immaturità le scelte più importanti della nostra vita hanno a che fare 
con il problema della libertà che è la questione di cui si occupa 
specificatamente l'etica.184 Libertà non significa voler fare quello che ci 
pare senza tanti pensieri, libertà significa soprattutto libertà di scelta. E le 
decisioni portano con sé sempre delle conseguenze ed hanno delle 
ricadute non solo su chi le prende ma anche su chi le subisce. “La libertà 
è decidere ma anche, non dimenticarlo, renderti conto che stai 
decidendo”185 e la riflessione serve per capire le ragioni profonde delle 
nostre scelte. Quando ci soffermiamo a riflettere sulle nostre azioni ci 
rendiamo conto da cosa sono mosse veramente, quali significati veri si 
nascondono dietro di esse. Decidere di acquistare un’auto di lusso, ad 
esempio, ha ben poco a che fare con l’esigenza di mobilità di un 
individuo, che potrebbe essere soddisfatta con una qualsiasi altra auto 
molto meno costosa o con altri mezzi più ecologici, ma può nascondere 
un complesso di inferiorità oppure il desiderio di dimostrare di aver 
raggiunto un certo status sociale all’interno della propria comunità di 
appartenenza. Emanare una legge che prevede la creazione di classi 
separate per i bambini extracomunitari che non parlano l’italiano, ha poco 
a che fare con la volontà di sollecitare una maggiore integrazione con i 
bambini italiani e può nascondere il disagio, di alcuni genitori, di far 
convivere i propri figli con altri di etnia diversa o ancora peggio veri e 
propri provvedimenti discriminanti e razzisti. Decidere di costruire un 
ponte per collegare due regioni, che magari da secoli continuano ad 
ignorarsi, adducendo motivazioni di natura economica non avallate dalle 
statistiche sugli scambi commerciali tra le stesse regioni, può nascondere 
motivazioni di opportunismo politico quando non addirittura loschi 
interessi clientelari. Quando si diventa adulti “cioè capaci di inventare in 
un certo senso la propria vita e non semplicemente di vivere quella che 
altri hanno inventato per noi”186 bisogna lasciare da parte ordini, capricci 
e abitudini, cioè tutto ciò che ci dirige dal di fuori, e iniziare a chiedere a 
noi stessi cosa vogliamo fare della nostra vita. 

                                                 
184  Fernando Savater, Etica per un figlio, Laterza, 2004 
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 Il problema è che spesso ci fa comodo rinunciare ad un po’ di 
libertà perché la libertà va di pari passo con la responsabilità e così anche 
la maturità. I nemici della libertà, avverte Savater, non sono intorno a noi 
ma dentro di noi, siamo noi stessi. “Al cittadino fa paura la sua libertà, la 
varietà di possibilità e di tentazioni che gli si offrono, gli errori che può 
fare e le bestialità che può arrivare a commettere […] ma soprattutto il 
cittadino ha paura delle libertà degli altri.”187 Di là dal ponte la libertà è un 
concetto molto concreto, non è un’utopia, significa riappropriarsi del 
proprio spazio, del proprio tempo, di se stessi, del presente e del proprio 
futuro. Ma anche osare, non avere paura di osare, perché spesso le più 
grandi invenzioni, i maggiori cambiamenti, sono avvenuti perché 
qualcuno ha osato. “Gli hacker più magniloquenti si considerano gli 
aristocratici pionieri di un nuovo mondo elettronico e i tentativi di indurli 
a obbedire alle leggi della società americana contemporanea 
(democraticamente stabilite) vengono giudicati repressivi e persecutori. 
Dopo tutto, argomentano, se Alexander Graham Bell avesse seguito le 
regole della compagnia telegrafica Western Union, non ci sarebbero stati i 
telefoni. Se Jobs e Wozniack avessero creduto che l’IBM fosse l’inizio e la 
fine di tutto, non ci sarebbero stati i personal computer. Se Benjamin 
Franklin e Thomas Jefferson avessero cercato di “lavorare all’interno del 
sistema”, gli Stati Uniti non sarebbero mai nati.”188 
 
 
3.2.3 La responsabilità 
 
Claude Steiner, psicologo clinico all’università del Michigan nel libro 
L’alfabeto delle emozioni, individua nell’assunzione delle proprie 
responsabilità un’importante strada verso il cambiamento. Se chi ha avuto 
il potere di determinare un cambiamento nella società ed ha fallito, non fa 
il primo passo, che è quello di riconoscere il fallimento, non è possibile 
creare le basi per ripartire. Per poter agire in questa direzione bisogna 
soddisfare due presupposti fondamentali: acquisire la consapevolezza di 
detenere un potere; assumersene la responsabilità. 
Per quanto riguarda il primo presupposto, al contrario di quanto si possa 
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188  Bruce Sterling, Giro di vite contro gli hacker. Legge e disordine sulla frontiera elettronica, 
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pensare, tutte le persone, in misura diversa tra loro, hanno la possibilità di 
esercitare il proprio potere all’interno della società, sono cioè 
potenzialmente in grado di farlo. I politici hanno il potere di promulgare 
le leggi, gli imprenditori hanno il potere di creare ricchezza e benessere 
nel territorio in cui operano, i lavoratori hanno il potere di far funzionare 
gli impianti produttivi e di incidere sull’andamento economico di uno 
Stato, gli insegnanti hanno il potere di contribuire alla crescita culturale e 
sociale dei giovani, le famiglie ed in particolare i genitori hanno il potere 
di educare i figli al rispetto degli altri e delle regole del vivere civile, 
ciascuno di noi nel suo piccolo a seconda  del proprio ruolo ha il potere 
di contribuire a cambiare il proprio condominio, il proprio quartiere, il 
proprio ufficio, la propria palestra, la propria cerchia di amicizie. Tutti, in 
misura diversa e in circostanze diverse, sono potenzialmente in grado di 
determinare dei cambiamenti, pochi ne sono realmente consapevoli, molti 
si sentono impotenti. Altri fanno di tutto per impedire l’acquisizione di 
questa consapevolezza. L’attacco trasversale mosso dal mondo politico e 
dai media, attraverso l’attribuzione di etichette come qualunquismo, 
populismo e antipolitica al popolo del V-Day, nel settembre del 2007 e 
nell’aprile del 2008, ne è stato un chiaro esempio. Lo stesso è accaduto 
con l’Onda nei giorni delle proteste studentesche contro il decreto 
Gelmini nell’autunno del 2008. 
 Assumersi la responsabilità delle proprie azioni e chiedere scusa 
quando è necessario farlo è il secondo presupposto fondamentale per 
riuscire a ripartire. La società attuale veicola il messaggio secondo cui fare 
retromarcia, riconoscere di aver sbagliato viene considerato un segno di 
debolezza, quando invece la persona emotivamente matura sa ammettere 
i propri errori e chiedere scusa per i danni che le sue azioni hanno 
causato. Amministratori che non amministrano (o peggio ancora corrotti) 
che hanno permesso e a volte incentivato ogni sorta di danno e abuso nei 
confronti delle comunità e dei territori che dovrebbero rappresentare; 
imprenditori che non imprendono, ma prendono e basta, pensando solo 
ad arricchire se stessi a discapito del territorio e dei suoi abitanti; 
impiegati pubblici che non impiegano tempo ed energie nel proprio 
lavoro, spesso inefficienti, scontrosi o peggio ancora corrotti; genitori che 
abdicano al proprio dovere; contribuenti che non contribuiscono, 
controllori che non controllano, operai che non operano, insegnanti che 
non insegnano e chi più ne ha più ne metta. Tutti dovremmo chiedere 
scusa e ammettere i nostri errori, per aver agito praticamente contro noi 
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stessi. Perché le nazioni, le regioni, le province, le città, i quartieri, spesso 
ce ne dimentichiamo, crescono a nostra immagine e somiglianza. E’ 
importante ammettere l’errore innanzitutto con noi stessi, poi con gli 
altri. Ad una maggiore libertà, di cui oggi disponiamo, deve 
necessariamente corrispondere una maggiore responsabilità. Non si può 
prescindere da questo aspetto. Invece si preferisce fuggire, la strada più 
breve e meno impegnativa. Spesso non ci consideriamo come persone in 
mezzo ad altre persone ma come persone in mezzo ad oggetti da usare a 
nostro piacimento. Le persone non reagiscono ai comportamenti, ma ai 
sentimenti nei loro confronti che accompagnano questi comportamenti. 
Ad esempio, un conto è imporre una tassa un altro conto è farlo con 
intento punitivo nei confronti di un dato ceto sociale. Quando 
disattendiamo ciò che gli altri si aspettano da noi mettiamo in scena una 
sorta di auto-inganno. Cominciamo a creare delle giustificazioni a 
supporto del nostro comportamento, in modo da restare in pace con noi 
stessi e la nostra coscienza. Quando ci giustifichiamo non facciamo altro 
che distorcere la realtà enfatizzando le mancanze degli altri e le nostre 
virtù. Quando assumiamo quest’atteggiamento è come se ci isolassimo 
dagli altri chiudendoci all’interno di una scatola. Da quel momento in poi 
abbiamo bisogno che gli altri ci creino dei problemi per ottenere delle 
giustificazioni a sostegno della nostra chiusura. All’origine di 
quest’atteggiamento ci sono, di solito, mancanza di motivazione, stress e 
problemi di comunicazione. Se ci si chiude nella scatola non serve a nulla 
cercare di cambiare gli altri, tollerarli, andarsene, comunicare, inventarsi 
tecniche per migliorare i rapporti, cambiare comportamento. La scatola è 
una metafora, utilizzata da un gruppo di studiosi dell’Istituto Arbinger di 
Salt Lake City nello Utah189, per indicare la nostra resistenza agli altri. Nel 
momento in cui consideriamo gli altri come persone siamo 
automaticamente fuori dalla scatola. Per restare fuori è sufficiente 
osservare ciò che la nostra sensibilità ci suggerisce, facendo del nostro 
meglio. Certo, è difficile. Ammettere un errore con noi stessi è difficile, 
figuriamoci con gli altri. Però abbiamo il dovere di farlo. Dobbiamo 
chiedere scusa al nostro territorio per le violenze perpetrate; dobbiamo 
chiedere scusa ai nostri giovani a cui promettiamo uno spazio che non 
abbiamo nessuna intenzione di dare; dobbiamo chiedere scusa agli 

                                                 
189  The Arbinger Institute, Leadership e auto-inganno. Come uscire dalla scatola, Piccin 
Nuova Libraria Padova, 2002 
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emarginati sempre più emarginati; dobbiamo chiedere scusa ai talenti che 
non valorizziamo; dobbiamo chiedere scusa a chi aveva riposto con un 
atto di fede la sua fiducia in un’idea, un valore, un simbolo, una persona 
ed è stato tradito; dobbiamo chiedere scusa ai malati che non hanno 
trovato un posto letto in ospedale; dobbiamo chiedere scusa a chi attende 
una giustizia che non arriverà mai; dobbiamo chiedere scusa per non aver 
fatto il nostro dovere sul posto di lavoro; dobbiamo chiedere scusa per 
avere sperperato fiumi di denaro pubblico che difficilmente verranno 
rielargiti; dobbiamo chiedere scusa a chi abbiamo promesso un posto di 
lavoro sapendo che non l’avrebbe mai potuto ottenere; dobbiamo 
chiedere scusa a chi non può più abbracciare un padre, una madre, un 
fratello o una sorella vittime della criminalità organizzata ma anche della 
cultura dell’omertà; dobbiamo chiedere scusa alla nostra coscienza che da 
dentro urla giustizia, eguaglianza, rispetto per tutti. Riuscire a chiedere 
scusa e ammettere un errore presuppone la capacità di sapere sviluppare 
empatia nei confronti degli altri. Solo riuscendo a mettersi nei panni di chi 
è stato danneggiato da una determinata azione si possono comprendere 
realmente le conseguenze dell’errore. Assumersi la responsabilità di un 
errore significa fare ammenda, cioè cambiare comportamento. Le persone 
che sono in grado di chiedere scusa e fare ammenda dei propri errori, con 
empatia, sono quelle che hanno maggiori possibilità di essere perdonati 
da parte di chi è stato danneggiato. Nessun errore è imperdonabile, se si 
ha l’umiltà di chiedere scusa. 
 C’è modo e modo di sbagliare, si può sbagliare in buona fede e in 
male fede. Chi sbaglia in buona fede e chiede scusa cercando di fare 
ammenda, ovvero rimediando in qualche modo all’errore, nella maggior 
parte dei casi viene perdonato. Chi sbaglia in mala fede no. Solo chi non 
si muove non sbaglia ma rischia molto di più. Perché quando non ci si 
muove, in un mondo come quello attuale si viene travolti dagli eventi e 
dalle decisioni altrui. Il rischio è ancora più grande perché si possono 
solamente subire le decisioni altrui. Il proprio destino è sempre nelle 
proprie mani. Attenzione però, le scuse devono venire dal cuore e non 
essere di circostanza, alle parole devono seguire i fatti. E’ difficile 
accettare delle scuse se non ci fanno sentire veramente meglio, se non 
sono seguite da un gesto, da un atto concreto. Il migliore gesto di 
riconciliazione e di maturità è racchiuso nel chiedere scusa. 
 Se la politica oggi ha raggiunto livelli di corruzione e di 
inettitudine molto elevati la responsabilità non è soltanto dei politici, in 
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gran parte è di ciascuno di noi. Perché abbiamo permesso che ciò 
accadesse. Abbiamo delegato troppo. Ci siamo disinteressati della vita 
pubblica, abbiamo delegato come se non ci riguardasse, non ci siamo 
assunti le nostre responsabilità di cittadini. Sapevamo tutto quello che 
stava accadendo ma nonostante ciò abbiamo lasciato fare. Un esempio 
per tutti è stata l'emergenza rifiuti in Campania, nel 2008, non si può 
arrivare infatti ad una situazione di emergenza di quel genere dalla sera 
alla mattina. E' un processo che necessita di tempo, ma soprattutto di 
connivenze, di cittadini complici che non denunciano, che continuano a 
votare per anni gli stessi rappresentanti, che fanno finta di non vedere. 
Chi doveva salvaguardare il territorio se non chi lo abita? Invece si è 
preferito chiudere le finestre per non sentire la puzza, girare lo sguardo 
dall'altra parte per non vedere, disattivare il cervello, smettere di farlo 
funzionare. Un reportage di Sandro Ruotolo, nel corso della trasmissione 
Anno Zero del 21 febbraio 2008 dal titolo E' tutta colpa dei verdi, mise in 
evidenza chiaramente queste responsabilità. Le gente non si era svegliata 
dal sonno accorgendosi improvvisamente di essere sommersa dai rifiuti, 
di aver contratto tumori, di vivere in una situazione di emergenza 
sanitaria. Le interviste lasciavano chiaramente comprendere che tutti 
sapevano ma nessuno aveva reagito. Solo sparuti e inermi cittadini si 
erano ribellati, così pochi da non contare nulla. “Gli irresponsabili sono i 
nemici viscerali della libertà […] libertà è autocontrollo.”190 Non 
possiamo pensare di delegare ai Carabinieri, alla Polizia o ai politici il 
controllo del nostro territorio, non è realistico. La prima sentinella siamo 
noi cittadini perché viviamo sul territorio, usciamo di casa la mattina e 
rientriamo la sera, portiamo a spasso il cane, passeggiamo per le strade, 
interagiamo con i vicini. Gian Vittorio Caprara, Ordinario di Psicologia 
della personalità alla Facoltà di Psicologia dell'Università La Sapienza di 
Roma, in un suo articolo pubblicato sulla rivista Psicologia contemporanea 
riporta i dati di una ricerca del 1997, a cura di Sampson et al., svolta su 
8782 residenti di 343 quartieri di Chicago, dalla quale risulta che 
“l'efficacia collettiva risultante dalla fiducia reciproca e dalla disponibilità 
dei cittadini a farsi carico attivamente della supervisione dei ragazzi e del 
mantenimento dell'ordine pubblico ha un ruolo cruciale nel contrastare 
crimine e violenza, anche in condizioni socio-economiche 
particolarmente svantaggiate. Quando tutta una collettività si sente 
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impegnata a vigilare ed ha la convinzione di riuscire a contrastare abusi e 
prepotenze, e quando per una sorta di spionaggio positivo ogni passante, 
ogni finestra, ogni telefono diventa una spia pronta a riconoscere, 
stigmatizzare e denunciare, il crimine cessa di pagare.”191 Non ci sono 
soldati che tengano. Nessuno può pensare di poter delegare ad altri la 
propria sicurezza e il proprio futuro. Siamo stati degli irresponsabili e la 
nostra irresponsabilità ha generato danni incalcolabili. Affidereste vostro 
figlio nelle mani di uno sconosciuto perché lo allevi? Non credo proprio. 
Potreste affidarlo ad una maestra di cui vi fidate per quelle cinque o sei 
ore quotidiane in cui trascorre il tempo a scuola, ma non vi 
disinteressereste mai di ciò che avviene e vi sincerereste sempre di come 
va, se viene trattato bene o no. Dobbiamo cominciare ad assumere lo 
stesso atteggiamento nei confronti del territorio, del comune, del 
quartiere nel quale viviamo. Dobbiamo considerarlo come se fosse nostro 
figlio e non figlio di qualcun altro. “Senza togliere niente alla 
responsabilità individuale, è pero giusto riconoscere la nostra co-
responsabilità sociale nel non saper evitare situazioni a noi vicine che 
spesso vanno a sfociare in crimini o catastrofi.”192 
 Di là dal ponte assumersi le proprie responsabilità significa 
liberare la società capitalistica da quella mentalità della sopravvivenza che 
la contraddistingue. Soprattutto alla luce degli scandali politici e finanziari 
che hanno infangato l’immagine dell’Italia, e non solo, nel mondo in 
questi ultimi venti anni. Non abbiamo assistito ad alcun riconoscimento 
di colpa o fallimento, né da parte della classe imprenditoriale né tanto 
meno da parte di quella politica, nessuna ammissione di responsabilità. Si 
è assistito soltanto alla vendette trasversali di chi, sopravvissuto agli 
scandali, dopo essere ritornato al potere direttamente o indirettamente si 
è rifatto delle umiliazioni subite negli anni del cosiddetto giustizialismo. 
Nessuna riflessione è stata compiuta. Al contrario, trascorsa la piena il 
giunco si è rialzato più forte di prima. Come se nulla fosse accaduto è 
stata nascosta la polvere sotto il tappeto. Un Paese che non si interroga 
sui propri errori prima o poi rischia di ricommetterli. Non possiamo 
continuare a pensare alla vita come ad una disgrazia che ci è crollata 
addosso, come un guaio da cui bisogna tirarsi fuori il più presto possibile.  
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Il proprio personale disagio derivante dal non riuscire a dare un senso alla 
propria vita non può trasformarsi in una disgrazia collettiva, non può 
ricadere sulla collettività. Quando non si sceglie di vivere ma di 
sopravvivere si finisce sempre per piangere sulle proprie miserie. Anche 
se nessuno lo ammette è proprio così. Spesso il pianto avviene intorno ad 
una bara, durante un funerale. Apparentemente sembra che la vittima lo 
sia diventata per colpa di pochi cattivi che hanno agito in solitudine o in 
compagnia di qualche complice. Invece, spesso, i complici sono tanti e 
stanno raccolti intorno alla bara il giorno del funerale. Che si tratti di un 
bambino vittima di pedofili, di una ragazza vittima di un episodio di mala 
sanità, di un uomo vittima della criminalità organizzata, di un giovane 
vittima della violenza negli stadi, di una donna vittima di uno stupro, i 
responsabili sono lì intorno e piangono insieme con i parenti del defunto. 
 Una società è un sistema, una rete di relazioni fatta di persone 
che sono alternativamente carnefici e vittime dei fatti che accadono 
quotidianamente. Nessuno può tirarsi fuori. Nessuno può proclamarsi 
innocente. Chi ha visto e chi non ha visto o ha fatto finta di non vedere, 
chi ha agito e chi non ha agito, chi c’era e chi non c’era. Quando un 
giovane muore, in seguito ad un episodio di mala sanità, oltre ai medici 
che hanno sbagliato sono responsabili gli assistenti che non hanno 
assistito, i dirigenti sanitari che non hanno verificato il rispetto delle 
regole, i politici che li hanno assunti in cambio del voto, i cittadini che 
hanno votato quei politici, i pazienti che quando si recano in ospedale e 
notano e subiscono dei disservizi non li denunciano, i magistrati che 
lasciano quelle poche denunce nei cassetti, i giornalisti che non 
diffondono le notizie, i ministri che non fanno eseguire le ispezioni e così 
via. Le responsabilità hanno la forma di una catena. Quando manca la 
passione civile, quella per il proprio lavoro, per il prossimo e per i luoghi 
in cui si vive ed opera si prepara il terreno fertile perché episodi come 
questi accadano. 
 L’etica hacker ci dice che sottrarsi alle proprie responsabilità 
significa sottrarsi alla vita, significa chiudersi in se stessi, nel proprio 
guscio, quando invece è tempo di aprirsi al mondo ed agli altri. 
 
 
3.2.4 L’apertura 
 
Nell’autunno del 2008 Asus e Intel, due tra le maggiori aziende del 
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mondo nella produzione di hardware, chiesero ai propri clienti di aiutarli 
a realizzare il computer dei sogni, condividendo le proprie idee attraverso 
un sito online. Sul sito www.wepc.com gli utenti potevano realizzare una 
sorta di identikit del pc che hanno sempre desiderato ma non hanno mai 
trovato in commercio. Il tutto per aiutare le due aziende a creare un 
prodotto che fosse il più possibile vicino ai desideri dei consumatori. 
“Quello che nascerà da questo progetto sarà il primo pc (portatile) 
disegnato dalla comunità, annunciano i portavoce delle due 
multinazionali.”193 Sul sito WePc i suggerimenti richiesti andavano a 
comporre tre distinti gruppi di sviluppo: uno per i Netbook, i nuovi 
laptop sempre più piccoli e facili da trasportare, uno per i laptop (o 
notebook) e un terzo per i gaming notebook. Ovviamente quando si dà la 
possibilità alle persone di esprimersi liberamente il risultato è sempre 
molto variegato e a tratti anche bizzarro. “C'è ad esempio chi vorrebbe 
un notebook resistente all'acqua, chi la possibilità di impartire i comandi 
vocalmente e chi una versione di portatile fluorescente che si illumini al 
buio. Alcune ipotesi sono ancora un po' troppo futuristiche e di là da 
venire, come l'idea di collegare il laptop al sistema nervoso o la possibilità 
di comandare il pc attraverso le onde cerebrali. Ma altre sono balzane a 
tal punto da stimolare l'ilarità dei produttori, come un notebook dotato di 
capelli, che potrebbero crescere ed essere tagliati a piacimento del 
proprietario, trasformando il computer in qualcosa di sempre più simile a 
un amico in carne e ossa. È seguendo questa strada, scoprendo idee 
inconsuete, fantasiose e bizzarre come queste, che Intel e Asus sperano di 
arrivare a un prodotto unico. "Crediamo che la scintilla per l'innovazione 
possa arrivare, per caso, da chiunque" ha dichiarato Mike Hoefflinger, 
general manager del Partner Marketing Group presso Intel.”194  
 Le aziende, quelle più innovative, sono molto più aperte al 
confronto rispetto alle istituzioni. Il mondo economico è in grado di 
leggere ed interpretare meglio i cambiamenti in atto ed adeguare le 
proprie strategie rispetto al mondo politico. Mike Hoefflinger ha capito 
quello che scrivono Ridderstrale e Nordstrom in Karaoke Capitalism, 
ovvero che il consumatore post-moderno vuole controllare prima cosa 
volete offrirgli, scomporre la vostra offerta e comprarla a pezzi, montarla 
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e smontarla come meglio crede, scambiarla con qualcos’altro, copiarla e 
condividerla con gli amici, apporre il proprio marchio dopo averla 
ripensata. In una sola parola vuole scegliere e per farlo pretende la 
trasparenza e il dialogo. Due concetti che non sembrano appartenere al 
mondo della politica, almeno in Italia. Affermazioni del tipo "andremo 
avanti comunque" oppure "non cederemo alla protesta" o ancora “useremo la forza 
se necessario” tipiche solitamente dei governi che si proclamano di destra, 
ad esempio, fanno sorridere perché decisamente anacronistiche in quanto 
non tengono conto del fatto che il mondo è cambiato. Che senso ha fare 
una riforma contro qualcuno se poi chi ne subisce le conseguenze è 
proprio quel "qualcuno"? Come si può pretendere nel XXI secolo di 
decidere della vita delle persone senza discuterne con le stesse persone? 
Se Intel e Asus decidessero di chiudersi tra le mura delle proprie aziende 
per progettare il loro computer cercando di imporlo poi sul mercato 
rischierebbero il fallimento. Perché i consumatori, così come gli elettori, 
sono informati, leggono, fanno confronti, paragonano e poi scelgono e 
decretano il successo o il fallimento di un prodotto o di una coalizione. 
Apertura significa scegliere il confronto, decentrarsi, fare spazio agli altri, 
mettersi in ascolto e poi agire. Non il contrario. Il primo atto del 
presidente degli Stati Uniti Barack Obama, subito dopo essere stato 
eletto, fu quello di aprire un sito web per ricevere dai suoi elettori, ma 
anche dagli elettori repubblicani, suggerimenti e proposte da adottare nei 
suoi piani per il risanamento della nazione, un gesto di apertura non di 
poco conto, se teniamo conto che nessun altro capo di governo ha mai 
agito in questa direzione. Un gesto di responsabilità che mostra un 
approccio innovativo ed empatico nei confronti dei cittadini in un mondo 
governato da aspiranti “fanatici”. Un’altra forma di irresponsabilità, 
infatti, è il fanatismo. Il fanatico si rifiuta di dare qualunque tipo di 
spiegazioni: predica la sua verità e basta. Siccome è convinto di incarnare 
la strada giusta, quelli che lo mettono in discussione sono sicuramente 
mossi da indegne passioni o da sporchi interessi, o accecati da qualche 
miraggio. Il fanatico non si considera responsabile davanti ai suoi 
concittadini, ma solo davanti a un’istanza superiore e naturalmente 
inappurabile (Dio, la storia, il Popolo, o qualunque altra parola con una 
simile maiuscola): le precauzioni e le leggi comuni non son fatte per gente 
come lui, che ha una missione trascendentale da compiere.”195 I fanatici, 
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solitamente, si prendono anche troppo sul serio e hanno la capacità di 
creare intorno a sé tensione e paura. In una comunità governata da 
fanatici o dove la loro concentrazione appare elevata la prima vittima è il 
senso dello humor e i primi ad essere presi di mira sono i comici. Eppure 
ridere è una cosa seria, come recita il titolo del libro di Donata 
Francescato, la risata è una risorsa straordinaria in ogni momento della 
vita: in famiglia, nella coppia, nel lavoro, negli affari, in politica. “Evadere 
ridendo – spiega la Francescato – dai toni grigi del quotidiano permette di 
“deserializzare la propria esistenza” apportandovi dei mutamenti, 
facendovi riaffiorare la vitalità e i desideri sepolti dal dover essere. 
Scoppiare a ridere, rompere la routine giornaliera può aprire nuovi 
orizzonti […] Può aiutarci a vedere i limiti delle norme e a guardare al 
mondo con occhi diversi […] Occorre afferrare lo stimolo che ci dà il 
comico, il benessere e la vitalità che vengono dal ridere per trovare 
davvero nuovi significati, nuove mete per le nostre vite.”196 La tendenza a 
prendersi un po’ troppo sul serio, l’incapacità di sorridere di sé stessi, 
delle proprie debolezze e dei propri errori conduce ad una concezione 
solitaria ed individualista della vita perché “ridere, come chiacchierare, ha 
la funzione di facilitare i legami sociali”.197 L’umorismo cambia la nostra 
percezione perché ci mostra come i nostri ragionamenti siano 
condizionati dagli schemi che la tradizione e l’abitudine hanno 
contribuito a confezionare nella nostra mente. Una società che ride poco, 
soprattutto di se stessa, è una società triste e piatta, una società chiusa, 
non propensa al cambiamento perché non avverte il bisogno di 
attraversare il ponte. 
 L’apertura è una precondizione per l’hacker. L’hacker è 
fondamentalmente una persona curiosa ed i curiosi generalmente sono 
disposti a ricevere ed accogliere le novità. Non possiedono pregiudizi o 
pre-concetti, sono aperti al nuovo e agli altri, si pongono con un 
atteggiamento predisposto all’ascolto, all’osservazione, alla 
contemplazione. “L’etica hacker del denaro non è contraria al fare soldi 
ma soltanto al fare soldi chiudendo le informazioni agli altri.”198 Gli 
hacker amano condividere, mettersi in gioco, sperimentare. L’apertura è 
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la precondizione per un reale cambiamento, senza una sana curiosità, 
senza lo spirito d’avventura si resta fermi, immobili, inchiodati 
all’esistente. Il valore dell’apertura in una società multietnica e 
multiculturale come quella post-moderna assume un’importanza 
strategica ai fini di una pacifica e proficua convivenza civile. 
 In un mondo dove le distanze si accorciano sempre di più, dove 
la mobilità accresce le occasioni di contatto tra culture, religioni e civiltà 
diverse, l’apertura diventa la precondizione per la gestione delle relazioni. 
L’apertura non è l’adesione incondizionata al nuovo o al diverso ma la 
presa d’atto, un riconoscimento, una forma di legittimazione dell’altro e 
delle sue unicità. Chi non ha più voglia di esplorare nuovi mondi non ha 
più la voglia di vivere perché la vita è un viaggio nel corso del quale si 
incontrano persone, si esplorano luoghi, si vivono situazioni che ci 
aiutano a definire la nostra collocazione nel mondo, il nostro senso ed il 
nostro destino. Oggi, purtroppo, l’atteggiamento degli individui nei 
confronti degli altri e delle novità appare sempre più chiuso. Anche se 
l'Italia si considera un Paese democratico, di democratico noi italiani alla 
fin fine abbiamo ben poco, possiamo ancora essere considerati degli 
analfabeti della democrazia. Non tanto perché eleggiamo dei governi con 
tendenze autoritarie quanto perché lo scarso senso di democrazia è 
proprio, innanzitutto, dei cittadini di questa nazione e poi, 
conseguentemente, dei propri rappresentanti istituzionali. Non c'è 
bisogno di analizzare i comportamenti delle alte cariche dello Stato per 
accorgersene, basta fare semplicemente un giro sui forum in Internet che 
trattano di politica o di società e leggere i commenti degli iscritti per 
rendersi conto del livello di arroganza e di autoritarismo che regna e del 
concetto del tutto personale di democrazia posseduto dagli italiani. Chi 
non la pensa come la maggioranza non è degno di rispetto, viene 
attaccato verbalmente anche violentemente o molto semplicemente 
messo da parte, escluso, nella migliore delle ipotesi preso in giro. Per non 
parlare delle liti che quotidianamente la tv ci propone nel corso di dibattiti 
o talk show. Eppure sono quelle stesse persone, spesso, a lamentarsi ed 
ha pretendere maggiore democrazia dai propri rappresentanti. Se 
l'atteggiamento dei cittadini è questo non possiamo meravigliarci 
dell'atteggiamento dei politici che li rappresentano. Da ormai quattordici 
anni il dibattito politico di questo Paese verte sugli insulti reciproci e sulla 
delegittimazione tra maggioranza e opposizione. Perlomeno da due 
legislature i governi ricorrono sempre più spesso al voto di fiducia per 
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approvare qualsiasi cosa, il Parlamento non conta più nulla, non c’è nulla 
di cui discutere, si blindano decreti e leggi imposte dall’alto con intento 
punitivo e non riformista, in un delirio di onnipotenza. Eppure il mondo 
è cambiato. Viviamo un paradosso, le tecnologie della comunicazione ci 
permettono di ricevere qualsiasi informazione e di ridurre quel gap che un 
tempo dava alle istituzioni maggiore potere rispetto ai cittadini ma il 
livello di democrazia invece di aumentare diminuisce.  
 La conoscenza rende liberi ma, soprattutto, “è una moneta 
sociale particolarmente forte: è importante, potente, essenziale. Perché 
trasmette valore.”199 Le persone informate sono quelle socialmente più 
apprezzate perché in grado di fornire informazioni agli altri e, quindi, un 
servizio, un vantaggio e lo sono ancora di più oggi in un mondo in 
continua trasformazione. Sono in grado di arricchire la relazione, di dargli 
valore. Queste persone sanno coltivare i rapporti, sanno intrattenere e 
spesso viene ceduto loro, volentieri, il centro della scena. Specialmente 
nel mondo del lavoro, rappresentano una fonte a cui attingere 
costantemente. Spesso si trasformano in opinion leader. Ecco perché, 
oggi, le aziende sono sempre di più alla ricerca di cervelli e sempre meno 
di braccia. Mai prima d’oggi c’è stato bisogno di persone in grado di 
spiegare il mondo, di selezionare, nel caos informativo in cui siamo 
immersi, le informazioni utili e di confezionarle. Col moltiplicarsi dei 
canali e dei mezzi di comunicazione si è assistito all’incremento della 
quantità dei contenuti e delle informazioni a disposizione. Diventa, 
quindi, difficile riuscire a selezionare e filtrare le informazioni che sono a 
disposizione di tutti attraverso una moltitudine di canali: libri, giornali, tv, 
radio, computer, cellulari, palmari. Sono solo in pochi a riuscire a trarre 
veramente vantaggio da queste informazioni. Se si desidera avere 
successo nel proprio lavoro (nella propria vita) bisogna tenere sotto 
controllo i cambiamenti che avvengono nella società. Bisogna saperne 
sempre più degli altri per riuscire a sopravvivere in un mercato in cui le 
informazioni costituiscono il perno di tutto. Bisogna attivarsi per una 
formazione continua.  
 Secondo Claude Steiner l’informazione rappresenta l’antidoto 
all’incertezza: “il potere dell’informazione è quello di ridurre l’incertezza. 
Quando si è in possesso di informazioni si possono anticipare gli eventi e 
far sì che le cose succedano o non succedano affatto. Se manca il potere 
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dell’informazione si soffre di ignoranza.”200 Sempre secondo Steiner 
l’informazione giunge da quattro vie principali: scienza, intuizione, 
saggezza e visione. La scienza si occupa di raccogliere informazioni sugli 
eventi e sulle cose verificandole e analizzandone il funzionamento in 
maniera metodica, tutto ciò che è scientifico assume una valenza di 
inconfutabilità. E’, quindi, una potente fonte di certezza. L’intuizione 
serve per sfornare ipotesi che successivamente necessitano di verifica, 
non è esatta come la scienza ma è un potente propulsore che spinge alla 
ricerca. La saggezza deriva dalla somma delle conoscenze passate e, anche 
non essendo esatta come la scienza, può essere un valido strumento di 
previsione degli eventi. Infine la visione, ovvero la capacità di vedere ciò 
che ci aspetta domani attraverso la capacità, insita in ciascuno di noi, di 
sognare, di vedere oltre il qui ed ora. “Sapersi vedere in una certa 
situazione è il primo passo per costruirla”.201 Questa capacità l’abbiamo 
persa o forse non l’abbiamo mai posseduta. Ed è una grave carenza 
questa perché la capacità di vedere oltre, di avere una visione di lungo 
periodo è fondamentale per garantirsi un futuro. La capacità di leggere i 
cambiamenti, di intuirli e possibilmente di anticiparli garantisce un futuro 
ma consente, soprattutto, di attuare una strategia. E’ un po’ come quando 
un’imbarcazione nel mare può prevedere l’arrivo di una tempesta, saperlo 
in tempo consente un cambio di rotta verso acque più tranquille, non 
riuscire a prevederla significa finire in balia delle onde col rischio di 
naufragare. Questa è l'epoca della trasparenza, chi mente rischia di essere 
messo da parte, il potere è nelle mani dei cittadini ma in pochi ne sono 
consapevoli. 
 L’apertura riguarda anche la condivisione di idee e conoscenze. 
Al modello del copyleft, citato nel precedente capitolo, si ispirano infatti 
le licenze Creative Commons, un progetto nato nel 2001 su iniziativa di 
alcuni giuristi californiani, che consentono all’autore di un’opera 
dell’ingegno di mantenere i diritti d'autore sull’opera stessa senza chiudere 
le informazioni agli altri ma permettendo di copiarla e distribuirla (senza 
scopo di lucro) in cambio del riconoscimento della paternità e del 
mantenimento degli stessi sulle opere derivate ed alle condizioni che 
l’autore specificherà scegliendo la tipologia di licenza più vicina alle 
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proprie esigenze. A chi avesse dei dubbi sulla praticabilità ed efficacia, 
anche in termini di guadagno economico, di tali licenze può servire 
analizzare il fenomeno Creative Commons del 2008: i Nine Inch Nails, 
un gruppo musicale che compone musica definita industrial rock. “Ghosts I-
IV” è il titolo dell'instant album che la band ha inciso e riversato online e 
che è schizzato in prima posizione “battendo pezzi da novanta del calibro 
di Coldplay, Beck e Death Cab for Cutie. L'album era stato distribuito da 
Reznor - (il leader del gruppo Ndr)-  in una molteplicità di formati, ferma 
restando la licenza Creative Commons che permetteva la sua libera 
circolazione (sul P2P, sul web, dovunque) posto che la paternità 
dell'opera rimanesse inalterata. Nonostante questo, con Ghosts I-IV i 
NIN hanno incamerato guadagni per milioni di dollari, hanno esaurito 
con facilità le scorte delle edizioni su disco (anche quelle extra-lusso dal 
costo di 300 dollari e passa) e soprattutto non hanno dovuto lasciare un 
solo centesimo alle etichette discografiche. “202 
 Di là dal ponte le informazioni e le opere dell'ingegno e della 
creatività sono a disposizione di tutti. Sono libere di circolare e di 
generare valore per tutti. E’ permesso testare, usare e sviluppare i risultati 
della creatività di ciascuno in modo tale che tutti possano imparare dagli 
altri. “Un mondo aperto richiede sistemi aperti e un’architettura aperta 
[….] Se vi opponete all’apertura lo fate a vostro rischio e pericolo.”203 
 
 
3.2.5 Il valore sociale 
 
La società capitalistica incentiva l’individualismo in tutte le sue forme, 
“l’ismo dominante rimasto sulla terra è l’individualismo”.204 Il collettivismo 
è morto e questo si ripercuote su tutto. Anche le professioni rispecchiano 
questo approccio. I broker, ad esempio, gli intermediari che ricercano e 
acquistano titoli azionari per i propri clienti, vivono in un mondo virtuale, 
quello delle borse, dove delle cifre su un computer, che corrispondono a 
somme di denaro reali, spostate opportunamente da una parte all’altra del 
mondo sono in grado di determinare guadagni e perdite anche 
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consistenti. La nostra vita ha assunto sempre più l’andamento delle borse, 
tutto si muove seguendo il loro ritmo. Ciascuno è impegnato ad arricchire 
il proprio portafoglio, in solitudine. Decidiamo di affidare a questi maghi 
dell’economia gran parte dei nostri soldi perché li moltiplichino così 
come farebbe un prestigiatore con le carte da gioco, senza il minimo 
sforzo, solamente sapendo prima degli altri cosa accadrà domani. Il vero 
scandalo, la vera degenerazione, non sta nell’arricchimento, legittimo, il 
vero scandalo sta nel modo in cui ciò avviene. La nostra passività 
incentiva lo sviluppo di professioni come queste in tutti i campi. Non 
vogliamo più fare sforzi, vogliamo solo guadagnare, aspettare che i soldi 
entrino nel nostro portafoglio e anche nel più breve tempo possibile. 
Sapere se l’azienda di cui abbiamo acquistato le azioni è un'azienda etica, 
solida, seria, se con quei soldi acquisterà armi o effettuerà altre losche 
operazioni, non ci interessa. L'importante è tenere quelle azioni il tempo 
necessario per realizzare il profitto, il tempo dell’annuncio della 
pubblicazione dei bilanci (che spesso sono truccati) o dell’acquisizione. 
Poi può anche fallire. Si salvi chi può, chi è stato più furbo e più rapido, 
gli altri soccomberanno. 

L’esempio fin qui citato pone l’accento su un certo tipo di 
individualismo, forse quello più diffuso, ma esiste un’altra accezione con 
cui intendere l’individualismo, soprattutto alla luce del fatto che la società 
del XXI secolo è fatta di persone che iniziano ad esercitare il diritto di 
esprimere se stesse, e questo richiede necessariamente una maggiore 
autonomia da parte dell’individuo nei confronti dello Stato. L’accezione 
che vogliamo dargli, in accordo con la tesi proposta da Savater, pone 
l’accento sugli aspetti positivi dell’individualismo, inteso non come un 
atteggiamento antisociale o antipolitico ma come “modo di capire e 
collaborare con la società, e non la follia di credersene al di fuori”.205 La 
libertà di cui oggi disponiamo può essere esercitata all’interno di un 
ventaglio di possibilità, questo significa che possiamo scegliere tra più 
possibilità e l’accezione di individualismo di cui parliamo lascia a ciascuno 
di noi la possibilità di scegliere la propria forma di partecipazione sociale. 
Ci sono due modi di far parte dei gruppi sociali, secondo Savater, si può 
appartenere al gruppo e si può partecipare. La differenza è sostanziale 
perché appartenere ad un gruppo significa assumere un atteggiamento da 
ultrà, senza se e senza ma, quasi settario, significa abbandonarsi anima e 
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corpo alla causa annullando qualsiasi barlume di criticità. La 
partecipazione ad un gruppo, invece, è meno vincolante, è limitata alla 
volontà di restarci ed è aperta al confronto e alle critiche. L’appartenenza 
è un atteggiamento tipico dell’infanzia, la partecipazione richiede, invece, 
un approccio più maturo. E’ naturale “che gli uomini vivano in società; 
ma la forma concreta di questa società, delle sue leggi e dei suoi limiti, 
non è mai naturale. Si tratta sempre di un’opera d’arte e di una 
convenzione umana.”206 
 Il vero scandalo sta nell’approccio che incoraggia a scegliere di 
non aprirsi agli altri, di non puntare su chi vive insieme con noi, di agire 
in solitudine a discapito di tutto e tutti. Per tornare all'esempio di prima, 
perché investire azioni in un’anonima società che sta dall’altra parte del 
mondo, affidando ad uno sconosciuto i nostri risparmi con la promessa 
(rischiosa) di ottenere dei guadagni futuri, non sapendo dove e come 
saranno investiti? Perché non investire, invece, nell'idea del vicino di casa, 
dell’amico, del conoscente che ha aperto un’attività nel nostro quartiere, 
nella nostra città, che conosciamo, che possiamo controllare e seguire e 
magari aiutare a crescere insieme con noi? Si otterrebbe così un doppio 
guadagno economico: individuale se l’attività cresce e si sviluppa e sociale 
se riesce ad avere delle ricadute importanti nella comunità, nella cittadina 
in cui è stata avviata.  
 Di là dal ponte anche la figura dell’imprenditore, così come 
l’abbiamo conosciuta fino ad oggi, è destinata a tramontare 
definitivamente. L'imprenditore dell’era post-moderna, soprattutto la 
nuova generazione, non ostenta la propria ricchezza e il proprio status 
sociale ma si misura sulle idee e sui programmi concreti con la società 
nella quale vive e lavora ma anche con quelle che la globalizzazione ha 
reso più vicine. Non è più tempo di rimarcare differenze sociali, è tempo 
di unire. L’obiettivo non è più arricchirsi per riuscire ad acquistare la 
macchina di grossa cilindrata o la villa con piscina per sottolineare il 
successo e il riscatto sociale, tipico dei nostri padri, bensì dare sfogo alla 
propria creatività, realizzare i progetti sognati, contribuire al progresso 
economico e sociale di un territorio, creare sviluppo, divertirsi, 
emozionarsi, comunicare, crescere, misurarsi. Il profitto è solo una 
conseguenza di tutto ciò. Questa è l’epoca in cui si dovrebbe porre più 
attenzione all’essere che non all’avere. Chi continua a percorrere i vecchi 
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binari rischia di ritrovarsi su un binario morto. Bisogna immergersi nella 
società, sentirne pulsare i cuori ed emergere le esigenze, le aspettative, le 
speranze. 
 Per molto tempo i creativi hanno vissuto in un mondo tutto loro, 
impermeabile all’esterno. Il crollo del Nasdaq alla fine degli anni 
Novanta, i fatti dell’11 settembre 2001, di Madrid e di Londra, il crollo 
delle borse nel 2008 hanno dimostrato che non è possibile vivere isolati 
dal resto del mondo e che non ci si può muovere esclusivamente per i 
propri interessi individualistici. Bisogna aprirsi alla società (alle società) 
bisogna comunicare (entrare in relazione), bisogna costruire ponti che ci 
avvicinino l’uno agli altri. La classe creativa ha il potere di generare una 
nuova energia, ha il talento per guidare il cambiamento, ha le risorse per 
proporre una nuova mentalità. Fino ad oggi abbiamo creduto e pensato 
che l’unico motore del mondo fosse il denaro, che le cose avessero un 
senso ed un valore solo se alla fine il ritorno fosse stato di natura 
economica. Oggi non è più così. Quando l’unico motore è il denaro il 
risultato è quasi sempre un cumulo di macerie. Il progetto Linux è la 
dimostrazione della tesi contraria a quella maggiormente diffusa, “è il 
risultato della pura meritocrazia.”207 Quando Linus Thorvalds iniziò a 
scriverlo come versione ridotta di Unix per Pc, nel 1991, non aveva i 
tradizionali obiettivi di natura economica che chiunque può avere quando 
sa di stare per inventare qualcosa di nuovo. Convinto di ciò lo mise sul 
Web cercando di coinvolgere gente di talento. Quando si lavora in 
quest’ottica il valore che se ne ricava, in termini di vantaggi non solo di 
natura economica, è enorme e forse incalcolabile, maggiore del denaro, 
perché le ricadute si hanno nel tempo e sono in grado di arrivare anche 
molto lontano. C’è sempre un quid (qualche cosa di indeterminato, di 
indefinibile) un di più che non può essere precisamente calcolato a priori, 
ma solo successivamente e che può avere ricadute enormi e gratificazioni 
sia dal punto di vista economico che dal punto di vista del miglioramento 
della qualità della vita e delle relazioni con gli altri. 
 La qualità della vita non è direttamente proporzionale al conto in 
banca, certo una stabilità economica mette al riparo dagli imprevisti ma 
non è sufficiente. La qualità della vita dipende dalla qualità delle relazioni 
che stabiliamo con gli altri, dalla stima e dalla fiducia che gli altri 
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ripongono nel nostro agire e nel nostro essere che generano a loro volta 
occasioni di lavoro e di guadagno. Spesso il denaro è, al contrario, motivo 
di invidie, gelosie, contrapposizioni, scontro sociale. Nella piramide dei 
bisogni di Maslow il denaro non occupa nessuno dei gradini della 
piramide. I più grandi artisti ed intellettuali della storia prima dell’epoca 
moderna non creavano per denaro, ricevevano onorificenze, cibo, 
possibilità, riconoscimenti, titoli, tutte attestazioni di stima da parte della 
comunità in cui vivevano che li rendevano grandi agli occhi dei propri 
concittadini ma anche dinanzi alla storia. Il denaro non era il loro 
obiettivo, semmai poteva essere una conseguenza. Le più grandi opere 
d’arte della storia non sono state realizzate per arricchimento personale 
ma per la gloria. 
 Di là dal ponte il denaro non è un valore di per sé. Ciò che conta 
è la possibilità di realizzare la propria passione insieme con gli altri e 
ottenere, per questo, il massimo riconoscimento da parte della comunità 
in cui si vive. Ciò che conta è rappresentare un valore per gli altri, essere 
più che avere. 
 
 
3.2.6 L’attività 
 
“Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi 
servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro 
due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. Colui che 
aveva ricevuto cinque talenti, andò subito ad impiegarli e guadagnò altri 
cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri 
due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una 
buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto 
tempo il padrone di quei servi tornò, e volle regolare i conti con loro. 
Colui che aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: 
Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco ne ho guadagnati altri 
cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il suo padrone, sei stato 
fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo 
padrone. Presentandosi poi colui che aveva ricevuto due talenti, disse: 
Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi ne ho guadagnati altri due. 
Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei stato fedele nel 
poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone. 
Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse: Signore, so 
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che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove 
non hai sparso, per paura andai a nascondere il talento sotterra: ecco qui 
il tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e infingardo, sapevi che 
mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti 
dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato 
il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha i dieci 
talenti: perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi 
non ha sarà tolto anche quello che ha. E il servo fannullone gettatelo 
fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti.”208 Noi meridionali 
agiamo quotidianamente come il servo malvagio e infingardo, anche se 
possediamo più talenti degli altri li sotterriamo quotidianamente invece di 
investirli e farli fruttare, perché abbiamo le stesse paure del servo della 
parabola, crediamo sempre di avere meno degli altri, di essere più 
sfortunati e che si tratti sempre di riuscire a cavarsela nel breve periodo, 
non sappiamo rischiare. Non abbiamo la capacità di fare investimenti a 
lungo termine, perché non crediamo nel domani. Ci piace recitare il ruolo 
di vittime, far credere agli altri che siamo sfortunati e che ci siano dei 
cattivi pronti a farci del male ad ogni piè sospinto. Ci piace essere 
considerati poveri. 
 Muhammad Yunus è uno degli economisti viventi più grandi di 
questo pianeta. Non ha studiato a New York o a Londra, non ha lavorato 
a Wall Street o alla City di Londra. E’ nato e cresciuto nel Bengala, si è 
laureato in economia nella sua città, Chittagong, principale porto 
mercantile della nazione, ed ha vissuto gran parte della sua vita privata e 
professionale in mezzo ai poveri. Ma non i poveri che conosciamo noi, 
quelli che lavano i vetri delle auto ai semafori o che chiedono l’elemosina 
agli angoli delle nostre strade, ma quelli che vivono nei villaggi del 
Bangladesh, dove la povertà raggiunge livelli inimmaginabili. La sua 
grandezza deriva dalla fiducia nelle sue idee. La sua grandezza deriva dalla 
tenacia che ha dimostrato nel perseguirle. La sua grandezza deriva 
dall’essere passato dalle belle teorie che aveva studiato all’Università alla 
dura realtà quotidiana nella quale viveva fatta di miseria e degrado, 
dall’aver toccato con mano i problemi ed aver dato loro una soluzione, 
ma soprattutto dall’aver dato l’esempio. “Provavo sempre una sorta di 
ebrezza quando spiegavo ai miei studenti che le teorie economiche erano 
in grado di fornire risposte a problemi economici di ogni tipo. Ero rapito 
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dalla bellezza e dall’eleganza di quelle teorie. Ora, tutto a un tratto 
cominciavo ad avvertire un senso di vuoto. A cosa servivano tutte quelle 
belle teorie se la gente moriva di fame sotto i portici o lungo i 
marciapiedi?”209 Quando usciva dalle aule si imbatteva nella dura realtà 
del suo paese. Una realtà che nessun libro di economia era riuscito fino 
ad allora a descrivere correttamente. 
 Muhammad Yunus è il fondatore di Grameen Bank, il primo 
istituto di microcredito al mondo. E’ l’inventore del microcredito, ovvero 
il credito senza garanzie destinato ai poveri. Una bestemmia per le banche 
tradizionalmente intese. Muhammad Yunus è stato insignito, per questo, 
del premio Nobel per la Pace nel 2006. L’esperienza di Grameen è stata la 
sua scuola di vita, gli ha insegnato molte più cose di qualsiasi libro di 
economia, ma soprattutto gli ha infuso una fede incrollabile nella 
creatività e nelle potenzialità umane. La cosa più straordinaria è che questi 
insegnamenti, che hanno un valore universale, provengono da un paese 
poverissimo e rappresentano una lezione per il mondo intero, soprattutto 
per quella parte del mondo che continuiamo a definire avanzata. Bisogna 
creare il contesto, afferma Yunus, perché si possano esprimere le 
potenzialità umane; ciascun essere umano, anche il più sfortunato, 
possiede delle qualità innate che non trovano impiego, che non 
emergono, perché intorno ad esse mancano il contesto, le condizioni, le 
possibilità. Il microcredito è in grado di liberare queste potenzialità. 
Yunus ha scoperto, infatti, che attorno ai poveri vivono e proliferano 
molti stereotipi e pregiudizi. Ha scoperto, ad esempio, che la restituzione 
di un prestito senza garanzie è molto più sicura di quando i prestiti sono 
garantiti perché i poveri, al contrario dei benestanti, hanno paura di tutto, 
si impegnano a far bene perché hanno minori possibilità dei ricchi e non 
possono permettersi di fallire, sono maggiormente propensi, quindi, a 
mantenere gli impegni. I potenti, invece, non temono la legge perché 
sanno di poterla manipolare a proprio piacimento, sono meno 
responsabili. Il microcredito consiste nell’elargizione di prestiti di piccola 
entità  a persone che non possono dare in cambio alcuna garanzia di 
restituzione, con la possibilità di farlo, e qui sta il segreto, con quote 
bassissime e a breve scadenza. Il rapporto tra Grameen e i suoi clienti si 
basa sulla fiducia, non potrebbe essere altrimenti. 
 Questa straordinaria esperienza ci consegna molti insegnamenti. 
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Innanzitutto che bisogna rimettere al centro le persone e che è necessario 
ricominciare a dar loro fiducia, la parola credito fa rima con la parola 
fiducia. Il nostro paese attraversa una fase di crisi e di declino soprattutto 
perché manca la fiducia. Nei momenti di crisi la prima vittima è la fiducia. 
Durante la crisi dell’autunno del 2008, quando le borse mondiali 
crollarono, la fiducia tra le banche evaporò di colpo, le banche non si 
fidavano più di prestarsi i soldi neanche tra di loro. “Tutte le 
organizzazioni sociali che aspirano ad essere creative devono essere 
basate sul principio di fiducia”210 Nel mondo Karaoke, secondo 
Ridderstrale e Nordstrom, coloro che promuovono la fiducia 
prevarranno mentre coloro che la sfasciano saranno destinati a 
scomparire. 
 Il messaggio che l’esperienza di Grameen ci consegna ci dice che 
bisogna ricominciare a dare fiducia a partire dagli ultimi, dai più poveri. 
Spesso si pensa che se riparte l’economia di una nazione riparte tutto. 
Yunus utilizza la metafora del treno per spiegare che ciò non corrisponde 
al vero. Non è vero che sia sufficiente far ripartire la locomotiva perché il 
treno si muova, è necessario invece che anche gli altri vagoni si muovano 
nella stessa direzione, perché se sono frenati la locomotiva va più lenta, se 
poi vanno in tutt’altra direzione il treno rischia addirittura di deragliare. Il 
convoglio è in grado di spostarsi con maggiore facilità e rapidità 
soprattutto se si muovono gli ultimi vagoni, quelli che sono in coda. Mi 
piace questa metafora perché è un po’ la metafora del nostro paese, 
l’Italia, dove sembra che l’attività, il dinamismo, la forza propulsiva sia 
prerogativa solo di poche regioni del nord. Di fatto è così ma 
potenzialmente è vero il contrario. Il Sud ha molte più potenzialità, ha 
molte più carte da giocare rispetto al Nord, ma il nostro è un problema di 
cattiva gestione non di mancanza di risorse. L’ultimo vagone deve 
rimettersi in moto. Bisogna creare il contesto, dice Yunus, per sviluppare 
queste potenzialità, per stimolare l’attività. 
 Termini come questione meridionale e frasi come iniziative volte allo 
sviluppo del Mezzogiorno sono semplicemente etichette appiccicate per 
perpetuare e consolidare situazioni di privilegio. La storia ci ha insegnato 
che servono solo ad arricchire chi è già ricco. Somigliano molto alle 
donazioni che i paesi più ricchi elargiscono a favore di quelli più poveri. 
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“Le donazioni sono diventate un mezzo, per il paese ricco, di dar lavoro 
ai propri abitanti e di vendere i propri prodotti. Il che non apporta alcun 
beneficio all’economia del paese che riceve la donazione.”211 Non è 
facendo l’elemosina, infatti, che si aiuta il povero ad uscire dalla 
condizione di miseria o di indigenza in cui si trova, al contrario così 
facendo ne viene incentivata la passività. La nostra povertà è soprattutto 
di natura mentale. La mentalità parassitaria nasce proprio da questo 
atteggiamento che ha purtroppo radici profonde. Intere generazioni, in 
particolar modo nel Sud Italia, sono state allevate e cresciute così come si 
allevano gli orsi allo zoo, in cattività. L’orso sa che ogni giorno un signore 
in divisa gli porterà da mangiare, è cresciuto in cattività e non è abituato a 
cacciarselo da solo perché non l’ha mai fatto. Liberarlo nella foresta 
equivale a condannarlo a morte certa. Allo stesso modo intere 
generazioni, in particolare nel Meridione, sono state allevate facendo loro 
credere che ci sarebbe sempre stato qualcuno pronto ad occuparsi di loro. 
L’elemosina, le sovvenzioni statali e comunitarie, hanno ucciso lo spirito 
d’iniziativa, incentivato la passività e garantito la carriera di molti politici. 
La crisi economica attuale non è nemmeno paragonabile a quella che 
travolgerà questi territori quando i rubinetti delle sovvenzioni europee si 
chiuderanno. Bisogna cominciare da subito ad estirpare la mentalità 
parassitaria dai nostri territori, prima che sia troppo tardi. E’ tempo di 
iniziare ad alfabetizzare questi territori, insegnando loro a far da sé, a far 
leva sulle proprie risorse per crescere, rifiutando di diventare colonie di 
territori economicamente più potenti, svendendo ciò che di più prezioso 
possiedono. Questo è un compito della politica che ha gravissime 
responsabilità in merito e ne avrà ancor di più domani se non comincia a 
fare autocritica. E’ tempo di finirla col vittimismo di comodo. Non siamo 
poveri, non sappiamo neanche cosa sia la povertà. La nostra è solo 
immaturità. 

In Bangladesh, ci racconta Yunus, spesso alla disperazione si 
sommava altra disperazione. Molti, anche dopo aver ottenuto un prestito 
dalla Grameen Bank ed aver intravisto uno spiraglio nella propria 
esistenza, erano costretti ad affrontare ulteriori e tragiche difficoltà come, 
ad esempio, un’alluvione o un’altra calamità naturale che spesso oltre a 
spazzare via quello che erano riusciti a costruire fino a quel momento, 
spazzava via anche i propri cari. Grameen ha sempre ridato un’altra 
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possibilità a questa gente ma non ha mai abbonato i loro debiti. I debiti 
non vanno mai abbonati, dice Yunus, vanno sempre estinti, magari a 
lunghissima scadenza, magari col massimo della dilazione, ma vanno 
sempre estinti. Solo così si può tornare a credere nelle proprie possibilità.  
“L’unico modo per venire a patti con il dolore è quello di rimettersi al 
lavoro cercando di ricostituire ciò che si aveva.”212 Questa è vera povertà 
e se Yunus è riuscito a dimostrare che è possibile farcela in Bangladesh è 
possibile farcela ovunque.  
 E’ arrivato il momento di creare le condizioni che stimolino 
l’attività e disincentivino la passività nella nostra società. Il microcredito è 
un’esperienza praticabile anche da noi, il microcredito ha una dimensione 
sociale e politica di grande importanza, incentiva il lavoro indipendente, il 
lavoro autonomo. D'altronde le nuove professioni e i nuovi mestieri, 
soprattutto quelli creativi, non richiedono grossi investimenti, 
infrastrutture o impianti, e per queste iniziative il microcredito appare una 
strada facilmente percorribile. Yunus si è sempre meravigliato del fatto 
che i manuali di economia non prendano mai in considerazione il lavoro 
indipendente, per loro esiste solamente il lavoro salariato. Eppure il 
lavoro autonomo porta con sé molti vantaggi che si sposano 
perfettamente con l’etica hacker: è flessibile, quindi dà la possibilità di 
organizzare la propria vita ed il proprio tempo secondo i proprio ritmi; 
consente ai talenti di esprimersi, di innovare, di trasformare magari un 
hobby o una passione, in attività lavorativa, valorizza le passioni; 
permette di auto-determinarsi e di essere liberi dalle sovvenzioni statali e, 
soprattutto al Sud, dal ricatto della politica; costa meno alla comunità 
perché non grava sui conti pubblici e per restare in piedi deve puntare 
sull’efficienza e la competitività. Ovviamente come in tutte le cose ci 
sono i pro e i contro, ma i pro in questo caso sono di gran lunga superiori 
ai contro. “L’idea che un giovane essere umano profonda tutto il suo 
impegno per prepararsi ad essere usato da un datore di lavoro mi disgusta 
profondamente […] la vita umana è troppo preziosa perché la si sprechi 
nel cercare di sedurre un datore di lavoro e nel dedicargli l’intera 
esistenza.”213 
 Secondo Yunus i poveri sono tali perché non riescono a 
conservare i profitti del proprio lavoro, perché non controllano il capitale. 
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Con il microcredito è possibile per loro raggiungere il punto di 
sopravvivenza ma poi, avverte, per andare oltre è necessario attivare un 
sistema di supporto composto da: un’istruzione capillare, un buon 
sistema sanitario, un piano pensionistico e una rete di comunicazione e di 
informazione efficiente. E tutto ciò non dovrebbe spettare allo Stato, 
perché fino ad oggi ha dimostrato di aver fallito in questo compito. 
Assistenzialismo, protezioni economiche e politiche, corruzione ne hanno 
determinato il fallimento. Fino ad oggi il criterio sarebbe dovuto essere il 
seguente: lo Stato lascia che le imprese si arricchiscano per tassare i loro 
utili e con queste tasse finanziare i servizi sociali. Invece non è andata così 
perché le tasse fino ad oggi sono servite a pagare la burocrazia statale, 
inefficiente e sprecona. Domani, secondo Yunus lo Stato dovrebbe 
disimpegnarsi quasi totalmente (salvo che negli ambiti della giustizia, della 
difesa e della politica estera) dalla gestione e organizzazione dei servizi 
sociali affidando al settore privato (un settore che dovrebbe prima essere 
grameenizzato ovvero ridefinito e guidato dall’impegno sociale) la facoltà di 
assumere queste funzioni. Yunus non crede, così come non ci crediamo 
noi, nel liberalismo selvaggio ma chiede che l’azione dello Stato consista 
unicamente nel varare misure che incoraggino le imprese a impegnarsi sul 
terreno sociale. In questo processo, dovrebbero essere coinvolte solo 
quelle persone animate da una vera coscienza sociale, altrimenti il rischio 
è che la cupidigia e gli interessi economici prevalgano sui servizi. 
 Di là dal ponte esiste la libertà di scelta, si può decidere di agire in 
una direzione piuttosto che in un’altra, si ha il potere di farlo, manca 
solamente il coraggio ma il futuro dipende da ciascuno di noi, non lo 
vedremo se non decideremo di creare le condizioni perché possa esistere. 
Non abbiamo più scuse, le responsabilità sono chiare, si tratta di 
assumersele. Di là dal ponte le persone rifiutano il ruolo di spettatori 
passivi a favore del perseguimento attivo della propria passione, di là dal 
ponte non potremo più sotterrare i nostri talenti, raccoglieremo solo ciò 
che avremo seminato. 
 
 
3.2.7 La creatività 
 
Da un po’ di tempo a questa parte gran parte dei politici e degli 
imprenditori di questo Paese si limitano ad affermare che se vogliamo 
essere (restare?) tra i Paesi che guidano l'economia del mondo, è 
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necessario puntare sull'innovazione e la ricerca, perché gli altri Paesi 
producono a costi inferiori e noi non possiamo competere sullo stesso 
terreno. L'affermazione andrebbe forse corretta e la correzione non è di 
poco conto. Se vogliamo essere e restare tra i Paesi che guidano 
l'economia del mondo dobbiamo puntare sulla creatività. Per due motivi 
fondamentali: perché solo la creatività può generare innovazione; perché 
l’Italia si è sempre, storicamente, distinta nel mondo per il genio e la 
creatività del suo popolo, in tutti i campi. 
 Nell'economia della conoscenza le informazioni (e quindi la 
ricerca) sono gli strumenti della creatività, mentre le innovazioni ne sono il 
prodotto. Senza creatività non può esserci innovazione. Due tra gli 
stereotipi maggiormente diffusi vogliono che: con i termini innovazione e 
ricerca si intenda qualcosa che ha a che fare necessariamente con la 
tecnologia o la scienza. Il pensiero va subito a quei sofisticatissimi 
laboratori, dove scienziati in camice bianco eseguono esperimenti e 
ricerche per inventare il futuro; l’affermazione conseguente è che solo da 
questa impegnativa forma di ricerca possa nascere qualcosa di buono per 
il futuro di una nazione. Il secondo stereotipo vuole che con il termine 
creatività si intenda una qualità innata tipica di artisti bizzarri e fuori dal 
comune (pittori, scultori, stilisti, designer, grafici). 
 Certamente la ricerca scientifica occupa una posizione di primo 
piano e guai se non fosse così, ma non è l’unico modo di fare ricerca. 
Così come la creatività non è appannaggio esclusivo di artisti alternativi o 
bohemians. L’innovazione può avvenire nei campi più disparati, persino 
negli uffici pubblici, e coinvolgere professionalità di vario genere. La 
ricerca è, anzi, il presupposto indispensabile per l’avvio di qualsiasi attività 
imprenditoriale, perché è nell’analisi del settore in cui si decide di operare 
che bisogna ricercare gli obiettivi e la mission che ci si prefigge di 
perseguire come impresa. Ed è nella continua ricerca che si trovano gli 
elementi, le variabili, sui cui far leva per adattarsi ai continui cambiamenti 
che la società attuale impone. La creatività è uno strumento poliedrico e 
non esistono limiti alle aree in cui può trovare applicazione; oltre a quella 
di tipo artistico esiste una creatività intesa come capacità di trovare 
soluzioni nuove, quindi innovative. Non ci risulta che prima della 
creatività vengano i brevetti, le tecnologie e le scoperte, avviene l’esatto 
contrario, è dalle idee (quindi da un approccio creativo) che nascono 
prodotti e servizi che, successivamente al loro concepimento, vengono 
brevettati. 
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 Seth Godin nel suo libro La mucca viola afferma: “in passato 
vigeva questa regola: crea prodotti comuni e affidabili e promuovili con 
un marketing di qualità. La regola che vige oggi invece è: crea prodotti 
straordinari capaci di attrarre le persone giuste.”214 Volendo fare degli 
esempi, le barrette ai cereali sono state la soluzione creativa al problema 
di portare con sé dei fiocchi di cereali adattandoli alla forma di un altro 
prodotto cui i consumatori erano già abituati, le barrette al cioccolato; o 
ancora i mobili, che comunemente vengono assemblati prima di essere 
acquistati, con Ikea si acquistano ad un prezzo più basso e poi si 
trasportano e si assemblano a casa. Ikea ha trasformato quest'ultima fase 
in una fase divertente e creativa, l'azienda ha capovolto il processo 
utilizzando un approccio altamente creativo, riducendo anche i costi. 
Questi non sono esempi di “buona volontà”, questa è creatività e non è 
solamente italica. In Italia, ma anche altrove, la creatività difficilmente 
trova spazio all'interno delle imprese, delle università degli enti pubblici 
(luoghi dove la creatività è appiattita e annientata in nome dell'efficienza e 
della produttività) ma più facilmente ciò avviene nelle piccole realtà locali, 
nell'iniziativa individuale. Non è più tempo di accampare scuse di alcun 
genere per giustificare la perdita di competitività del nostro Paese. La 
creatività richiede fiducia in se stessi e nelle proprie capacità e anche una 
bella dose di rischio ed è questo che manca in Italia. La nostra classe 
imprenditoriale non sa cosa sia il rischio, perché quando deve investire 
chiede i soldi allo Stato ridistribuendo sulla collettività il rischio che 
dovrebbe, invece, essere insito nell'attività imprenditoriale. “Non si può 
dire di correre un rischio dove il risultato è certo al cento per cento.215 
L’idea di rischio non appartiene alle culture tradizionali, non è sempre 
esistita ma “emerge nei secoli XVI e XVII, coniata per la prima volta 
dagli esploratori occidentali che si avventuravano per il mondo: la parola 
rischio sembra infatti derivare dallo spagnolo o dal portoghese, lingue 
nell’ambito delle quali era impiegata per indicare la navigazione in acque 
ignote, non segnate sulle carte.”216 La parola rischio appartiene all’era 
moderna, è propria di quelle società che possiedono una propensione 
verso il futuro, che amano proiettarsi in avanti, non appartiene alle società 
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ripiegate su se stesse o sul proprio passato. Accollarsi il rischio richiede 
una grande fiducia nel futuro e nelle proprie capacità, fiducia e capacità 
che non appartengono alla nostra classe imprenditoriale, incapace di fare 
rete e di rischiare e quindi povera, “una positiva assunzione di rischio sta 
alla base di quell’energia che crea la ricchezza in un’economia 
moderna.”217 
 I Paesi come la Cina o l’India non potranno mantenere gli attuali 
ritmi produttivi a lungo; prima o poi scoppieranno (già oggi i lavoratori di 
questi Paesi iniziano a rivendicare i propri diritti) e sopravviveranno 
soltanto le imprese che punteranno sulla creatività e il talento e potremo 
scrivere la parola fine alla favoletta che ci raccontiamo ormai da troppo 
tempo circa la necessità di competere sul prezzo. Le potenzialità di una 
fabbrica non stanno nei macchinari di cui è dotata ma nei cervelli dei 
propri lavoratori. Ciò che bisogna fare è creare le condizioni perché la 
creatività possa esprimersi sia nelle aziende che nelle città, soprattutto in 
quelle realtà urbane le cui condizioni sociali sono la pre-condizione per lo 
sviluppo di idee e innovazione. Occorre, poi, un ripensamento del 
sistema della ricerca in Italia, occorre integrare il mondo della formazione 
(l'università) con quello del lavoro (le aziende e i poli di ricerca), e mettere 
tutto questo al servizio del benessere del Paese. Ma se questo non avviene 
cosa facciamo? Aspettiamo? Gli altri Paesi faranno altrettanto? Attendere 
che siano gli altri a muoversi per primi va contro ogni legge del 
marketing. Per non essere spazzati via dalla concorrenza e ritagliarsi uno 
spazio in qualsiasi tipo di mercato è necessario essere straordinari, la 
normalità non paga e per essere straordinari è necessario essere creativi 
cioè fare leva sulla capacità di ricombinare gli elementi di cui si dispone 
per creare nuovi prodotti e servizi, senza perdere di vista l’osservazione 
continua dei mercati e quindi la ricerca. Questo vale per le piccole, le 
medie e le grandi imprese. 
 “La società sta cambiando e la forza che spinge al cambiamento è 
l’affermarsi della creatività umana come fattore chiave dell’economia e 
della società”.218 Ad affermarlo, al termine del suo studio divenuto un 
saggio tra i più interessanti degli ultimi anni, è Richard Florida, docente di 
teoria dello sviluppo economico alla Carnegie Mellow University di 
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Pittsburgh. I territori in grado di competere, a detta di Florida, sono quelli 
che possiedono le tre t: talento, tolleranza, tecnologia. Florida afferma 
che i giovani talenti, le loro idee e i loro stili di vita rappresentano la vera 
nuova ricchezza delle città. Non sono le imprese e i vari apparati statali a 
determinare la ricchezza di un territorio ma i cervelli che in essi operano e 
agiscono in piena autonomia e libertà creativa. L’attenzione si sta 
spostando dalle strutture, dagli apparati, agli uomini che rappresentano la 
risorsa principale di una comunità. Perché la creatività attecchisca, cresca 
e si espanda c’è bisogno di un terreno fertile composto da un ambiente 
sociale e culturale in grado di alimentare le sue varie forme di espressione. 
La creatività ha bisogno di essere motivata ed alimentata costantemente, 
altrimenti rischia di morire o di trasferirsi altrove. Le persone che non 
riescono ad esprimersi ed a realizzarsi umanamente e professionalmente 
in una regione scelgono altre destinazioni. E’ quello che avviene da 
decenni nel Meridione d’Italia e più in generale nel Sud del mondo. La 
migrazione di giovani menti, di giovani talenti non tende a diminuire, 
svuotando di qualsiasi speranza e sviluppo futuro questi territori dalle 
immense risorse naturali, storiche e culturali. 
 La creatività ha bisogno di essere alimentata in ogni contesto, sul 
posto di lavoro, in famiglia e nella comunità in cui si vive, deve permeare 
ogni aspetto della nostra vita. I territori che sono in grado di attrarre 
talenti e risorse, perché ricchi di stimoli e di spazi dove la creatività può 
esprimersi, possono essere considerati territori che hanno un futuro, oltre 
che un presente. Se, come abbiamo evidenziato nel primo capitolo, 
l’individuo post-moderno è costantemente alla ricerca della propria 
identità non più all’interno delle istituzioni sociali (azienda, chiesa, 
famiglia) ma compiendo un percorso individuale, fatto di interessi, 
passioni e inclinazioni, poter manifestare la propria creatività diventa un 
prerequisito importante e lì dove questa possibilità è concessa sorgono 
nuove comunità. Le persone creative organizzano tutti gli aspetti della 
propria vita intorno a questo processo di costruzione dell’identità, dal 
lavoro alle forme di svago, dall’impegno sociale ai consumi. Florida 
avverte, è nata e sta crescendo una nuova classe sociale, la classe creativa, 
con i propri bisogni, le proprie esigenze, le proprie caratteristiche, 
destinata a soppiantare i vecchi schemi, le vecchie convinzioni in materia 
di lavoro, società, consumi, stili di vita. 
 I creativi somigliano molto agli hacker. Sono persone che 
sfruttano il proprio talento e le proprie passioni nell’attività lavorativa, 
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nella vita privata, nelle occasioni di socialità. Così come gli hacker, sono 
pagati per ideare in autonomia e non per operare eseguendo delle 
istruzioni. Assistiamo ad un cambio di paradigma, le persone non sono 
più considerate ingranaggi di un sistema programmato dall’alto ma sono 
artefici del proprio destino, hanno ampia libertà di azione ma soprattutto 
di pensiero. Sono le idee a fare la differenza, la capacità d’innovazione. Le 
imprese innovative si spostano dove esiste una maggiore concentrazione 
di menti creative, di talenti, la nuova classe creativa si muove proprio in 
questa direzione. Oltre che ricevere un dignitoso compenso vuole 
crescere professionalmente e umanamente, vuole definire i contenuti del 
proprio lavoro, vuole gestire il proprio tempo ma soprattutto esprimere la 
propria personalità e individualità. “Ci sono delle forze al di là del nostro 
controllo che stanno rimodellando dall’esterno il nostro lavoro, le nostre 
comunità, la nostra vita.”219 Non possiamo più considerarci sudditi, 
ignoranti e incapaci ma esseri umani ricchi di passioni, interessi, qualità, 
talenti. La creatività richiede fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità, 
richiede soprattutto la capacità di rischiare e noi fiducia e capacità le 
abbiamo perse. Infrangere le regole, sparigliare le carte, affrontare 
cambiamenti, stravolgere le abitudini, richiede una buona dose di rischio e 
di autostima che secoli e secoli di apatia, rassegnazione e vittimismo 
hanno sopito se non addirittura cancellato. E' ora di risvegliarli. 
 La tolleranza è il secondo prerequisito per trattenere sul territorio 
la classe creativa. Il talento non tiene conto delle etichette, delle 
classificazioni sociali, va dritto al sodo. Non si fa condizionare dalla razza, 
dal colore della pelle, dai gusti sessuali, dagli usi e costumi diversi dal 
proprio, anzi da questi trae spunto per arricchirsi, è aperto alla diversità. I 
creativi apprezzano le persone per quello che sono, per il valore che 
rappresentano, seguono un criterio meritocratico e non amano 
conformarsi, utilizzano le nuove tecnologie per sfruttare al meglio le 
possibilità di connessione e di comunicazione tra loro. La ricerca di 
Florida porta a concludere che lo sviluppo economico di una regione non 
è guidato solo dalle imprese ma si produce nei luoghi che si distinguono 
per tolleranza, diversità e apertura nei confronti della creatività. 
 Di là dal ponte vivono e lavorano persone creative, tolleranti, di 
talento e in grado di utilizzare al meglio le nuove tecnologie. “La 
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creatività è un atto di ribellione”220 e non può non vedere protagonisti i 
nostri giovani. Di là dal ponte è possibile organizzare la propria vita in 
modo tale da lasciare spazio, contemporaneamente, ad un lavoro creativo 
e ad una passione personale. E’ possibile esercitare questa libertà 
miscelandola con la passione.  
 
 
3.3 Vivere semplice 
 
“Perché abbiamo la cronica impressione che i soldi oggi non bastano 
mai? La risposta è che siamo schiavi di un modello mentale economistico 
che ci ha trasformati in servi del lusso, del superfluo, dell’apparire invece 
che dell’essere”.221 Ad affermarlo Antonio Mazza, giornalista romano che 
ha pubblicato per Castelvecchi un libro dal titolo Vivere semplice. Con il 
suo libro si rivolge al pubblico ormai vastissimo di quanti non sopportano 
più di barattare la propria esistenza e la propria felicità con il mito del 
consumo a tutti i costi. Non si tratta di tirare la cinghia, ma di consumare 
in modo umano e intelligente: una scelta che cambia la vita, qui e ora!222 Il 
libro è una sorta di manuale, con molti consigli pratici divisi per 
argomenti, su come ridurre all'essenziale (forse con qualche esagerazione) 
le spese ed i consumi, è un elogio della vita frugale ed ha il merito di far 
comprendere quante sovrastrutture condizionano il nostro modo di 
vivere e di consumare. Vivere semplice nel mondo di oggi può apparire 
quasi come un'esortazione quando invece ha tutto l'aspetto, che ci piace 
molto, del consiglio spassionato ricevuto da un amico fidato che ci ha 
provato, simile a quello che riceviamo quando ricerchiamo un locale dove 
mangiare bene o un rimedio della nonna per curare un malanno. Vivere 
semplice oggi è diventato, scusate il bisticcio di parole, complicato. La 
semplicità che auspichiamo in questo paragrafo riguarda proprio il modo 
di impostare la nostra vita. Vi sarete accorti, se siete arrivati fin qui, di 
come le complessità della nostra vita derivino, in gran parte, da scelte 
sbagliate. Dalla ricerca di un posto di lavoro all'elezione dei nostri 
rappresentati politici, tutto si complica a causa dall'approccio che 
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adottiamo nei confronti della vita, e delle scelte che facciamo. Spesso si 
parte dalla politica per individuare le responsabilità del nostro fallimento 
quando dovremmo partire dai noi stessi, dalla nostra svogliatezza, dalla 
nostra incapacità di assumerci le nostre responsabilità di cittadini, ma 
dovremmo dire di cittadini del mondo. Siamo tutti alla rincorsa del 
superfluo, del lusso che non raggiungeremo mai semplicemente perché il 
confine del lusso, una volta raggiunto, viene sempre riposizionato un pò 
più in là. Si tratta di una rincorsa senza fine che ci rende sempre più fragili 
nonché facile bersaglio per gli altri. “Noi occidentali non abbiamo paura 
del terrorismo ma della nostra fragilità antropologica, della nostra 
incapacità di vivere senza i nostri privilegi. Ciò sviluppa quella corsa al 
privato e al chiuso delle nostre case, dove l'unica comunicazione con il 
mondo esterno avviene attraverso lo schermo televisivo che non ci mette 
in comunicazione col mondo, ma con la sua descrizione che nessuno può 
andare a verificare. Abbiamo quindi paura della divaricazione che 
abbiamo creato nell'umano, tra il nostro modo di essere uomini e il 
loro.”223 
 Quando si parla di lusso, solitamente, il primo pensiero va alle 
grandi ville, alle auto di grossa cilindrata, ai gioielli, agli yacht. Dimenticate 
tutto ciò perché nel nuovo concetto di lusso non c’è spazio per lo sfarzo. 
La società post-moderna ha ridefinito molti concetti tra i quali anche 
quello di lusso. Il filosofo Thierry Paquot, nel suo saggio Elogio del lusso ci 
indica la nuova frontiera del lusso che non risiede più in beni materiali 
costosi ma in tre concetti che rimandano ad uno stile di vita autentico e 
ritrovato: tempo, spazio e silenzio. Chi riesce a ritagliarsi questi tre 
elementi oggi vive nel lusso. In contraddizione con lo spirito della società 
dei consumi, secondo cui la prosperità degli individui dipende dalla loro 
capacità di accumulare beni materiali, in realtà - afferma Paquot - sono 
quelli immateriali le cose “senza prezzo”. Le leggi del mercato regolano la 
produzione e la circolazione di beni e servizi che rispondono ai bisogni 
esteriori degli individui ma non sono in grado di soddisfare le loro 
aspettative interiori. L’atto del consumare consuma il consumatore 
obbligandolo a ricercare altro, a ricercare la qualità piuttosto che la 
quantità, ed ecco il vero lusso. Poiché il bisogno è un costrutto storico-
culturale, e quindi non esiste in sé, quello avvertito dalla società post-
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moderna ruota intorno alle tre parole prima menzionate, spazio, tempo e 
silenzio. La ricerca e la scelta di dimore panoramiche con un'ampia 
visuale e ampi giardini, edificate in luoghi isolati, lontani dal caos 
cittadino, ad esempio, va incontro al desiderio di riappropriarsi degli spazi 
che in città sono ormai perduti. La cementificazione degli spazi urbani, 
infatti, soprattutto nelle grandi metropoli, ha ridotto lo spazio a nostra 
disposizione e ristretto i nostri orizzonti. Le telecamere ad ogni angolo di 
strada controllano le nostre abitudini, il nostro spazio di movimento. Il 
rumore quotidiano generato dal traffico, dai lavori in corso, dagli 
elettrodomestici, dai locali notturni e diurni spinge alla ricerca di luoghi 
isolati, avvolti nel silenzio, la tendenza sempre in crescita  che vede la 
scelta di eremi, monasteri o agriturismi immersi nella natura dove 
trascorrere le proprie vacanze, dove la quiete e la possibilità di ritrovare se 
stessi diventa l’ingrediente principale del soggiorno, né è la riprova. Il 
tempo, poi, è la risorsa più scarsa a nostra disposizione. Quando la 
maggior parte del tempo che avevamo, nel corso dell’anno, è stato 
assorbito dal nostro lavoro, quella settimana, quei quindici giorni di 
vacanza, si vorrebbero durassero in eterno. 
 Oggi è diventato un lusso vivere seguendo i propri ritmi, seguire 
il proprio umore e la propria disponibilità, pertanto riuscire a 
riappropriarsene anche per poco tempo significa ritrovare il benessere 
interiore, concedersi un lusso. Per diventare creativi è necessario 
recuperare il tempo per pensare, per immaginare, per far lavorare la 
nostra mente. Dobbiamo recuperarlo perché l’abbiamo perso. I ritmi 
frenetici della nostra quotidianità non ci lasciano il tempo di riflettere su 
nulla. Il tempo libero ci fa paura, ci fa sentire in colpa. Il dogma della 
produttività a tutti i costi pesa sulle nostre coscienze in ogni momento 
della giornata. La qualità del lavoro non è data dalla velocità con cui viene 
eseguito, la sfida della competitività non si vince sul terreno della rapidità 
ma su quello della qualità, dell’originalità e dell’innovazione. E per 
generare qualità c’è bisogno di ritagliarsi il tempo per pensare prima di 
agire, c’è bisogno di lasciarsi andare, di immergersi nell’ozio creativo di 
cui parlano sia Domenico De Masi che Gianni Marocci: “l’ozio gratuito 
facilità la creatività che è si frutto dell’accumulo di sapere ma anche di 
intuizioni derivanti da errori di percorso e da fraintendimenti. L’ozio 
quindi come padre di virtù.”224 Il concetto stesso di tempo libero rimanda 
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all’avere tempo per se stessi non per non fare nulla ma per farne ciò che si 
desidera. Invece - sempre secondo Paquot - il tempo libero nella nostra 
società è una trappola tesa da mercanti di attività ludiche. L’invito di 
Paquot all’uomo post-moderno diventa, quindi, quello di concepire il 
lusso come “un’arte di vivere, un modo di stare al mondo che conferisce 
al tempo un valore senza prezzo.”225  
 L'Umbria sembra essere il simbolo di un'Italia sospesa tra il 
consumismo più sfrenato e la ricerca di essenzialità “è la regione dove si 
abortisce e si divorzia di più. E' in testa alle classifiche di morti per 
overdose e per infortuni sul lavoro. Nessun altro, negli ultimi cinque anni, 
ha speso tanto per generi di lusso. Detiene il record della laicità e la 
sinistra è al potere da sessant'anni. Comanda la massoneria, che solo nel 
capoluogo conta 47 logge. I battezzati superano il 98%, i cattolici 
praticanti non arrivano al 7%. Nello stesso tempo è la terra di San 
Benedetto, San Francesco, Santa Chiara, Santa Rita, della beata Angela da 
Foligno, di madre Speranza e di Carlo Carretto, di Aldo Capitini. Nessun 
altro luogo al mondo vanta una simile concentrazione di figure chiave del 
cattolicesimo.”226 Il consumismo sta lasciando un vuoto nelle persone e 
questo vuoto chiede di essere colmato, riempito di contenuti ma 
soprattutto di significati: “Nessuna proposta – dice Flavio Lotti, 
coordinatore nazionale della Tavola della pace – è più in grado di 
sollevare un sogno di felicità. Politica, economia e cultura, tradendo la 
democrazia, si interessano solo di chi temono. La nuova, forte, domanda 
di etica è la vera protesta contro una società che non risponde alle 
persone. Dentro la vaghezza di un intimismo radicale, non c'è solo la 
sofferenza del vuoto. C'è la domanda di una nuova cultura politica, di un 
diverso modello di società.”227 
 Il Sud possiede ancora questi tre elementi: lo spazio, il tempo ed 
il silenzio. Nonostante i tentativi di sviluppo copiati o introdotti dal Nord e 
consentiti dalle popolazioni meridionali, in nome di una modernità per 
fortuna mai raggiunta, che hanno rischiato di farli scomparire, riusciamo 
ancora in particolare nei centri storici, nei paesaggi rurali a ritrovare il 
tempo, lo spazio ed il silenzio. Ecco la grande risorsa che il Sud possiede 
e che va difesa con i denti, un lusso che ancora ci si può permettere. 
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 Si sente spesso parlare di sviluppo. E’ una parola pronunciata di 
frequente, soprattutto nel corso di interviste, in tv o sui giornali, da 
uomini politici e amministratori locali. Ma le parole possono voler dire 
tutto e niente. Bisogna interpretarle. Le parole hanno il significato che gli 
viene attribuito da chi le adotta, dai parlanti, pertanto acquisiscono un 
significato diverso a seconda dell’ambiente in cui vengono pronunciate. Se 
parlassimo di sviluppo in Svezia, ad esempio, non avrebbe lo stesso 
significato che avrebbe se ne parlassimo in Camerun. Il filosofo Ludwig 
Wittgenstein riteneva che “una parola non ha un significato che le è stato 
attribuito, per così dire, da una potenza indipendente da noi, in modo che 
ci potrebbe essere un tipo di indagine scientifica su ciò che realmente la 
parola significa. La parola ha il significato che qualcuno le ha attribuito.” 
Siccome tra il significato che dovrebbe avere (il condizionale è d'obbligo) 
e quello che gli attribuiscono i più si notano spesso delle dissonanze, 
abbiamo chiesto aiuto al dizionario etimologico scoprendo che il termine 
sviluppare deriva da sciogliere da un viluppo ovvero dipanare una matassa, 
sciogliere, rimettere ordine in un insieme confuso, in un intrico o ancora 
far crescere, potenziare, suscitare. Cioè, esattamente il contrario di ciò che 
accade quando si operano delle scelte che vanno, stando a quanto si 
afferma, nella direzione dello sviluppo. Ironia della sorte, puntualmente, lì 
dove si parla di sviluppo, invece di essere dipanate le matasse diventano 
sempre più intricate, e invece dell’accrescimento e del potenziamento si 
assiste all’impoverimento, alla regressione. A questo punto viene da 
pensare che l'uso del termine sviluppo venga fatto disconoscendone il 
significato oppure con l'intento di ingannare, usando ad arte le parole, di 
confondere e gettare fumo negli occhi, privilegiando interessi che nulla 
hanno a che fare con i significati prima ricordati. Si è spesso confuso lo 
sviluppo di un’area con la maggiore concentrazione di industrie, in nome 
di una concezione selvaggia dell’impresa o con la costruzione di grandi 
infrastrutture (porti, aeroporti, autostrade ecc.) come se lo sviluppo fosse 
legato alla quantità piuttosto che alla qualità dei servizi e dell’ambiente in 
cui si vive e lavora. Spesso gli sviluppatori coincidono con i colonizzatori. A 
monte dello sviluppo c’è sempre un grande progetto, c’è sempre molta 
ambizione. A valle si raccolgono, invece, le macerie di scelte sbagliate e 
controproducenti. Per i grandi investitori stranieri le porte sono sempre 
spalancate, per i piccoli imprenditori locali quasi sempre sbarrate. Invece 
lo sviluppo dovrebbe partire da questi ultimi, dovrebbe essere racchiuso 
molto banalmente nella semplificazione, nel dare la possibilità a chi 
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risiede in un territorio e a chi vi opera, attraverso un’attività 
imprenditoriale, di non trovare ostacoli burocratici nella sua realizzazione, 
ma soprattutto di dipanare, di sciogliere i nodi in cui quotidianamente si 
imbatte che possono essere di natura economica, professionale, 
formativa, sociale. 
 Nelle aree meno industrializzate del Paese, in particolare, lo 
sviluppo coincide quasi sempre con l’appropriazione da parte di grandi 
imprese multinazionali di parti di (a volte dell'intero) territorio, con il suo 
sfruttamento, inquinamento e impoverimento. “Il cuore della nuova 
recessione italiana [...] è sepolto in Basilicata, da qualche parte, tra 
Ferrandina e Pisticci. Il “polo della chimica”, voluto da Mattei e liquidato 
da Fanfani, è un deserto di capannoni pericolanti. Sconfinati parcheggi 
vuoti. Piazzali invasi da erbe seccate. Campi da tennis coperti da muschi e 
con la rete sfasciata tra i gelsi. Ciminiere spente. I vetri rotti rivelano 
stabilimenti fermi. Pochi custodi del nulla, abbandonati qui come cani, 
rossi e rabbiosi per il dolore e per la nostalgia dei loro olivi soffocati, 
minacciano chiunque si avvicini. Sulle colline di terra smossa sono 
appoggiati, quasi fossero concime, sacchi bianchi di amianto. Tra le 
fabbriche, riconvertite nel tempo alla meccanica, o a qualsiasi lavorazione 
avvelenata, si nascondono le case incompiute per i dirigenti mai trasferiti. 
Le occupano le famiglie operaie, cassintegrati decennali, neo disoccupati, 
giovani sposi precari. Si vergognano di vivere su al paese antico. Con 
“ottocento euri” al mese abitano le stanze di un fallimento, giù nel 
villaggio nuovo. Sotto le finestre, rivoli aromatici di trielina confluiscono 
nel letto prosciugato del Basento.”228 Il giornalista di Repubblica, 
Gianpaolo Visetti, ci racconta come la riserva petrolifera d'Europa, la 
Basilicata, considerata la punta di diamante del Sud, in un anno abbia 
perso 7300 posti di lavoro e come, le aziende agricole ed i pascoli sardi, 
siano stati messi all'asta: “l'86% dei sardi vive ormai a non più di 30 
chilometri dalla costa, solo il 5% nei villaggi più antichi dell'interno [...] In 
dieci anni la superficie coltivata si è dimezzata, i pascoli incolti sono 
quintuplicati, mentre 90 milioni di metri cubi di cemento hanno coperto i 
1600 chilometri di litorale. Settemila aziende agricole sono all'asta, 180 
mila contadini pagano i mutui solo grazie ai contributi Ue e sono 
schiacciati da 800 milioni di euro di debiti [...] Il cortocircuito, economico 

                                                 
228           Giampaolo Visetti, La regione chiusa con un fax, articolo pubblicato sul quotidiano 

“La Repubblica” del 25/11/2008 
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e sociale, tocca qui il suo apice storico [...] E rivela infine il suo esito: 300 
mila poveri, un sardo ogni cinque. “La costa produce cemento – dice 
l'antropologo Bachisio Bandinu – l'interno formaggio. Le due materie 
prime sarde, mare e latte, sono nelle mani di un pugno di persone, in 
maggioranza del continente o straniere. Alla gente non resta nulla [...] Il 
guaio è che lo Stato continua ad alimentare la catastrofe: con la complicità 
dell'Europa”.”229  
 Il vero sviluppo nasce quando in un territorio i vari attori sociali, 
le imprese, le istituzioni ed i cittadini riescono a fare rete, a comunicare, a 
cooperare, quando ci si riconosce come parte di una comunità che si 
muove e che cresce facendo leva sui propri talenti, le proprie ricchezze, 
senza violenze o irresponsabilità. Quando si punta su ciò che costituisce il 
vero potenziale, il vero valore, ma soprattutto sulla capacità di progredire 
culturalmente e socialmente. Quando si è consapevoli che le proprie 
azioni possono avere una ricaduta sul territorio e su chi lo abita. Ecco 
dove entra in gioco l’etica, che è la capacità di decidere liberamente di dire 
no, quando necessario, di contribuire decisamente a cambiare il corso 
degli eventi nella direzione che si ritiene più giusta nell’interesse di tutti. 
Occorre rimettere in discussione il concetto di sviluppo, occorre cioè 
“fare della sovversione cognitiva, e questa è la premessa e la condizione di 
qualsiasi cambiamento politico, sociale e culturale.”230  
 In molte civiltà, ci spiega Serge Latouche, professore emerito di 
Scienze economiche all'Università di Paris-Sud, prima del contatto con 
l'Occidente il concetto di sviluppo non era contemplato e ciò ci indica 
come le altre società “non considerano che la loro riproduzione dipenda 
da un'accumulazione continua di saperi e di beni destinati a rendere il 
futuro migliore del passato.”231 Questa concezione appartiene solo alle 
società Occidentali ed ha portato alla catastrofe ambientale, economica e 
sociale che stiamo registrando. Ecco perché c'è bisogno di costruire un 
ponte e di costruirlo tutti insieme. Perché non possiamo più perpetrare 
questo disastro, non possiamo più delegare ad altri il compito di garantirci 
un futuro. Ecco perché occorre iniziare a trasformarsi da spettatori 
passivi in attori e artefici del proprio personale destino. “Gli abitanti dei 
villaggi vogliono quello che in lingua fulbe si chiama bamtaare. Che cosa 
                                                 
229        Giampaolo Visetti, Sardegna. Così l'isola perfetta finisce all'asta, articolo pubblicato sul 

quotidiano “La Repubblica” del 01/11/2008 
230        Serge Latouche, Come sopravvivere allo sviluppo, Bollati Boringhieri, 2005 
231        Ib. 
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significa? E' la ricerca, da parte di una comunità in cui la solidarietà è 
fortemente radicata, di un benessere sociale armonioso in cui ciascun 
membro della comunità stessa, dal più ricco al più povero, può trovare un 
posto e la propria realizzazione personale.”232 Questo è l'augurio più bello 
che possiamo farci, questo è quello che ci attende di là dal ponte. 
 

                                                 
232          Cimade, Quand l'Afrique posera ses conditions, in “Dossier pour un débat”, 

Fondation pour le progrès de l'homme, 67, settembre 1996, p. 43 
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4.1 Aprire un varco 
 
Tutto ciò che è riportato in questo libro sarebbe solo teoria, e per certi 
versi anche utopistica, se non fosse stato messo in pratica. Sono convinto 
che l’esempio sia il miglior modo per convincere le persone a scegliere 
strade diverse, che sia molto più potente delle parole. Spesso siamo restii 
al cambiamento perché abbiamo paura, perché le novità portano con sè 
molte incognite. C’è bisogno di qualcuno che apra un varco, che vada 
avanti per primo, che faccia da guida così come avviene quando si sceglie 
di percorrere un sentiero nuovo durante un’escursione, che dimostri che 
non c’è ragione di temere. C’è un bel parallelismo tra il mestiere che 
faccio e il coraggio di intraprendere nuove strade. Lavorando nel turismo 
e accompagnando molta gente alla scoperta delle bellezze naturalistiche 
della mia regione, la Calabria, mi capita spesso di andare avanti per primo, 
di fare da guida. 

Ma prima di diventarlo ho dovuto esplorare la mia regione, ho 
dovuto conoscerla, interpretarla ed imparare ad amarla, ho dovuto 
aprirmi dei varchi e l’ho fatto quasi sempre in compagnia del mio 
migliore amico Giovanni, spinto dalla voglia di scoprire, di sapere, di 
capire. Se oggi siamo tra le imprese turistiche più innovative del 
Mezzogiorno è perché siamo andati avanti per primi, abbiamo osato, 
rischiato e avuto fiducia nel nostro sogno quando nessuno era disposto a 
scommetterci un euro. 
 Quella che segue, infatti, è una storia di successo, un esempio di 
come sia possibile raggiungere gli obiettivi che ci si prefigge facendo leva 
soltanto sulle proprie forze, i propri talenti, la propria passione. Un 
esempio di come, la propria storia personale, possa e debba inserirsi 
all'interno di una storia più grande, una storia collettiva che è quella 
vissuta dagli altri, dal resto della comunità nella quale si vive e lavora, di 
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come si possa trasformare in valore sociale, uno dei sette valori dell'etica 
hacker. Ci sono molti aspetti in questa storia che possono fungere da 
buon esempio per tutti. In ogni azione compiuta fino ad oggi, infatti, 
abbiamo sempre messo in pratica i sette valori dell’etica hacker, anche 
senza esserne sempre consapevoli, per il semplice motivo di essere fatti 
così di avere questa predisposizione, quasi genetica, quest'attenzione nei 
confronti della comunità in cui viviamo e di chi ne fa parte. 
 La storia che sto per raccontarvi ha inizio nel 2003. Non è una 
storia qualsiasi, soprattutto se letta alla luce degli ultimi scandali 
economico-finanziari avvenuti in Italia di recente. Questa è la storia di 
due giovani imprenditori calabresi, che non sono nati imprenditori ma lo 
sono diventati giorno dopo giorno, trasformando la propria passione in 
un lavoro. Questa è la storia di un’impresa responsabile e di successo; 
questa è la storia di un buon esempio in un momento in cui se ne sente 
tanto il bisogno; questa è la storia di un sogno diventato realtà; questa è la 
storia di una relazione con un territorio straordinario, la Calabria, e con i 
suoi abitanti; questa è la storia di uno stile di vita, di un’etica; questa è la 
storia di un progetto al tempo stesso unico e straordinario. Questa è la 
storia di Orme nel Parco. 
 
 
4.2 In principio era la montagna 
 
In Calabria si vede quasi sempre il mare. In qualsiasi angolo di questa 
regione vi troviate c’è quasi sempre una finestra, uno scorcio dal quale è 
possibile vedere il mare. Anche quando decidete di inerpicarvi su per le 
cime delle sue montagne. Perché, in realtà, la Calabria è una regione di 
montagne: aspre, dolci, irregolari, imponenti, impervie, impossibili, 
straordinarie. E’ una montagna incastonata tra due mari. Nonostante sia 
sempre stata “venduta” nei cataloghi di viaggio come destinazione di 
mare la Calabria è una terra di montagne. Mentre le pianure riescono a 
strappare solo il 9% del territorio la montagna la fa da padrona. Ben il 
42% del territorio è, infatti, occupato da cinque rilievi montuosi che la 
caratterizzano da sud a nord: l’Aspromonte, le Serre, i monti del 
Reventino, la Sila, la Catena Costiera (detta anche la Paolana) ed il 
Pollino. 
 Le montagne da un lato hanno storicamente sempre 
rappresentato un limite per questa regione, rendendo difficili i 
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collegamenti, i commerci, i contatti e di conseguenza il suo sviluppo 
economico; dall’altro hanno rappresentato e rappresentano tutt’oggi una 
risorsa: dal legname ai prodotti del sottobosco (funghi e castagne in 
primis), dal mantenimento di un clima che favorisce la variegata macchia 
mediterranea alle risorse idriche, al turismo. 
 Quest’ultimo né in passato né oggi ha mai trovato nella 
montagna un alleato. Per alcuni versi ciò ha rappresentato un bene, se 
consideriamo la devastazione avvenuta invece sulle coste in nome di uno 
sviluppo turistico mai incominciato, per altri una mancata occasione di 
valorizzazione delle risorse presenti nell’interno della regione. “Lo dico ai 
maestri e ai politici, in particolare. Saper unire insieme i paesi della marina 
e paesi interni è il segreto di una politica saggia e di una scuola 
intelligente. Ma attento: non partire dalla marina, ma dalla montagna. 
Perché lì sono le radici vere della gente di Calabria. Nei paesi interni, nelle 
tradizioni più dense, nelle lacrime più nascoste.”233 
 Il futuro della Calabria, paradossalmente, sta proprio qui. Infatti, 
se in passato hanno rappresentato un ostacolo insormontabile oggi, le 
montagne, possono diventare un’occasione di creazione di valore per 
questa regione. Così come avviene, ad esempio, nella regione 
dell’Ontario, in Canada. Lì però non ci sono montagne. Lì è tutto piatto e 
non si vede il mare. Nonostante ciò i boschi, i laghi, i fiumi, hanno un 
fascino tutto particolare e i visitatori accorrono numerosi da tutto il 
mondo così come facemmo noi, nell’estate del 2000, quando decidemmo 
di partire per una vacanza in quei luoghi. 
 Io e Giovanni, a cui va il merito di avermi trasmesso la passione 
per la montagna, non avremmo mai immaginato che quel viaggio, le 
esperienze e le emozioni vissute in quei luoghi, avrebbero contribuito in 
maniera determinante, da li a qualche anno, a stimolare lo sviluppo del 
turismo montano in Calabria. Tra i numerosi parchi provinciali presenti 
nella regione dell’Ontario scegliemmo quello di Algonquin. E fu lì che 
trascorremmo un weekend indimenticabile, in compagnia di altri cinque 
amici ed alcuni ospiti stranieri, in una baita interamente costruita con 
grossi tronchi di legno, sulle rive di un lago dal quale, attraverso una 
pompa idraulica degna dei migliori film western, prelevavamo l’acqua per 
bere e cucinare; una baita priva di corrente elettrica ma dotata di alcune 

                                                 
233  GianCarlo Maria Bregantini, Ida Nucera, Lettere dalla Calabria, Città del Sole 
Edizioni, 2008 
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lampade a gas per far luce la sera. Ed era proprio la sera quando, dopo 
una giornata trascorsa in escursione a piedi o in canoa, ci ritrovavamo 
tutti intorno al fuoco per un barbecue sulla riva del lago che il pensiero 
ritornava, per forza di cose, alla nostra amata Sila che non aveva nulla da 
invidiare a quei luoghi ma che non era mai stata in grado di offrire 
esperienze simili, così organizzate, ai suoi visitatori. 
 73.695 ettari di bosco, tanto è grande la Sila definito il gran bosco 
d’Italia, un territorio che ospita 7 laghi artificiali in grado di contenere 
oltre 300 milioni di metri cubi d’acqua, 7 fiumi principali, oltre 900 specie 
floreali, più di 3.000 specie di funghi, oltre 20 specie fra mammiferi, 
uccelli, rettili e pesci, ma completamente assente nell’offerta turistica 
nazionale. Un capolavoro di incapacità politica, imprenditoriale e 
commerciale tutta calabrese. Perché? 
 Perché ai calabresi è sempre mancato lo spirito d’iniziativa, la 
voglia di esplorare, di avventurarsi, anche la semplice curiosità. 
Nonostante sia la comunità più numerosa e diffusa all’estero, 
l’emigrazione calabrese è sempre stata spinta più dalla necessità, dal 
bisogno, che dalla voglia di sperimentare nuovi territori. La maggior parte 
dei calabresi emigrati, infatti, tornerebbe in patria domani mattina se i 
propri figli non avessero ormai messo radici nei paesi in cui sono nati o 
cresciuti. Il calabrese non ama ricercare, conoscere, esplorare, allargare i 
propri confini o i propri orizzonti neanche all’interno della propria 
regione. Le cause probabilmente sono di natura storica e legate 
strettamente alla morfologia del territorio, aspro e in passato difficilmente 
percorribile, ma anche alla scelleratezza di troppe scelte politiche fatte in 
nome di una modernità in realtà mai raggiunta. 
 Ciò ha condotto ad una conseguente scarsa conoscenza del 
proprio territorio, in alcune aree addirittura sconosciuto e di conseguenza 
delle sue ricchezze e potenzialità. Questa sottovalutazione, tramandata 
culturalmente di generazione in generazione, è all’origine della maggior 
parte dei problemi di questa regione e ha prodotto danni ingenti al 
territorio.  
 Questa ignoranza, intesa come non conoscenza del territorio, ha 
permesso le peggiori violenze a danno della regione concretizzatesi in 
discariche abusive, incendi dolosi, abusivismo edilizio, occultamento di 
rifiuti speciali, disboscamenti selvaggi, pesca di frodo, caccia 
indiscriminata, furti di opere d’arte, atti di vandalismo a danno di aree 
archeologiche e monumenti, restauri osceni, insediamenti industriali 
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incompatibili con la vocazione del territorio, opere pubbliche mostruose 
e devastanti, sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali. Ciascuna 
di queste violenze ha contribuito ad impoverire il territorio calabrese ed a 
compromettere il futuro dei calabresi. Ciò che non si conosce e che 
quindi non si apprezza, infatti, non può essere difeso, né tanto meno 
promosso. 
 Conscio di ciò il 22 settembre del 2004 lasciavo Rimini, dove 
avevo trascorso due degli anni più brillanti della mia vita, frequentato un 
master in Management del prodotto turistico e avuto alcune esperienze di 
lavoro importanti nel settore della ricerca turistica, per tornare in 
Calabria. 
 Quando ero a Rimini più studiavo e ricercavo e più mi rendevo 
conto che dovevo tornare in Calabria. Mi sembrava un enorme paradosso 
constatare come nella capitale romagnola del turismo, che in quegli anni 
viveva una crisi di identità (la categoria degli albergatori necessitava di un 
ricambio generazionale che non arrivava) ci si stesse mettendo comunque 
in moto per riposizionarsi sul mercato turistico mentre in Calabria, dove 
il turismo non è mai veramente decollato, si continuasse a non porsi il 
problema. 
 Giovanni aveva investito i suoi soldi nell’apertura di un 
autosalone di usato a Catanzaro ma il suo pensiero era sempre rivolto 
lassù, alla sua montagna preferita: la Sila. Dall’età di quindici anni, da 
quando ci conosciamo, sono stati tantissimi i weekend trascorsi nella sua 
casa di montagna, intorno ad un fuoco o alla ricerca di funghi, castagne e 
in escursione. Vendere auto in Calabria, soprattutto usate, non è per nulla 
facile si collezionano più rogne che soddisfazioni. Io rientravo in Calabria 
con la consapevolezza che non avrei trovato l’entusiasmo e lo spirito 
d’iniziativa che lasciavo a Rimini ma, anzi, che l’entusiasmo avrei dovuto 
darlo quotidianamente prima a me stesso e poi agli altri. Potevo contare 
solo su Giovanni. Ero preparato, sapevo che sarebbe stata dura ma ero 
straconvinto che ce l’avremmo fatta. Lo sono sempre stato. Ogni qual 
volta ho intrapreso un’iniziativa l’ho sempre fatto con la consapevolezza 
di riuscire a portarla a termine. 
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4.3 La libertà prima del conto corrente 
 
Quando mi laureai in Scienze della Comunicazione, nel 1998, mi trovai ad 
un bivio, lo stesso bivio di fronte al quale si trova la maggior parte dei 
giovani calabresi il giorno dopo aver conseguito una laurea. Scegliere se 
restare in Calabria o andare alla ricerca di un lavoro  altrove, in Italia o 
all'estero. Scegliere di restare in Calabria significava, e continua a 
significare ancora oggi, scegliere tra tre strade: se si ha un'idea e qualche 
soldo da parte, mettersi in proprio, altrimenti scegliere tra l'essere sfruttati 
per pochi spiccioli, come dipendente, in qualche azienda locale o ancora 
elemosinare dal politico di turno un posto in qualche amministrazione 
locale o azienda amica. Siccome per quanto mi riguarda la libertà viene 
prima, in ordine di importanza, del conto corrente scelsi di mettermi in 
proprio. Correva l'anno 1999, l’anno della bolla della new economy e del 
boom delle web agency, chi progettava siti web o software Internet 
oriented in quel periodo, aveva davanti di default grandi prospettive. In 
quegli anni frequentavo una compagnia di amici tra cui un ragazzo che 
possedeva un minimo di competenze e di esperienza nel settore dello 
sviluppo di siti web. Io ero un comunicatore, un umanista, mi ero 
occupato di nuove tecnologie della comunicazione dal punto di vista 
sociologico e avevo intuito che le mie competenze di semiologia applicata 
al web unite alle sue di htmllista (una brutta parola per indicare uno che 
progetta pagine web usando il linguaggio html) avrebbero generato 
fatturato. Non mi sbagliavo. Gli proposi di provarci, di provare a creare 
un'attività, lui accettò e trasferimmo i nostri computer personali in un 
garage preso in affitto da un amico comune e li iniziò l’avventura di quella 
che da lì a tre anni sarebbe stata la mia prima esperienza da imprenditore. 
Trecentomila lire fu il nostro capitale iniziale, utile per coprire le prime 
spese, più i nostri computer ed aprimmo una partita iva e quindi una ditta 
individuale. 
 Acquistammo alcune schede telefoniche e il nostro primo ufficio 
fu la cabina telefonica nella piazza Garibaldi di Catanzaro Lido. Da lì, il 
sottoscritto, armato di Pagine Gialle telefonava alle aziende calabresi, 
“vendendo” il suo titolo di dottore per ottenere credibilità e accesso e la 
promessa di aprirgli un nuovo mondo, nuove possibilità, quelle offerte 
dalla Rete e dal commercio elettronico. Oggi appare scontato ma nel 1999 
proporre un sito web ad un’azienda calabrese era come proporre un 
incontro ravvicinato del terzo tipo, in effetti ci guardavano un po’ come 
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extraterrestri. Era un continuo prendere appuntamenti, visitare aziende, 
spiegare, alfabetizzare, ma soprattutto tranquillizzare visto che ciò che 
non si conosce e che si presenta come una novità genera scetticismo 
quando non proprio paura. Dopo poco di tempo mi resi conto che non 
potevamo però continuare a perdere tempo con le piccole imprese, che 
non erano disposte a spendere per un’innovazione per loro poco 
comprensibile, lo sforzo era nettamente superiore ai ricavi, serviva un 
salto di qualità. 
 Avvenne un giorno, quando mi ricordai di avere un amico che 
lavorava in una grossa e famosa azienda di torrefazione locale che esporta 
caffè in tutto il mondo. Gli telefonai e gli chiesi se potevamo avere un 
incontro con i dirigenti. Dopo qualche giorno l’incontro era fissato. 
Ricordo che fu molto positivo perché i dirigenti di questa azienda erano 
giovani come noi e l’intesa fu quasi immediata. Compresero i vantaggi 
della nostra proposta, ci aprirono le porte e questo per noi fu il miglior 
biglietto da visita per i futuri clienti. Da quel giorno, infatti, potevamo 
“venderci” come consulenti di questa importante azienda e altre porte 
iniziarono ad aprirsi. Non avevo però calcolato un fattore, o meglio 
l’avevo calcolato ma ritenevo che non sarebbe stato così determinante, 
invece mi sbagliavo. I rapporti con il mio socio per tutto il periodo in cui 
lavorammo insieme non furono idilliaci, il suo pessimo carattere era un 
problema. A volte si verificavano scontri anche molto accesi. Nel corso di 
quegli anni aprimmo un ufficio con una server farm, a noi si unirono 
alcuni dipendenti e programmatori, avevamo intuito che lo sviluppo del 
software poteva darci maggiori soddisfazioni e un migliore fatturato 
rispetto alla semplice realizzazione di siti web, cominciammo a sviluppare 
software di e-commerce, di booking online (prenotazioni) per hotel e di 
content management (gestione automatizzata dei contenuti di un sito 
web) perché consentivano ai clienti una maggiore autonomia di gestione 
del proprio sito e iniziavamo ad orientarci verso la progettazione di reti 
aziendali. Ottenemmo la certificazione Cisco, stringemmo una 
partnership con la Telecom e riuscimmo persino ad ottenere un colloquio 
con un responsabile dell’azienda telefonica (l'allora Omnitel) a Milano in 
merito alla realizzazione di un software, che i nostri programmatori 
stavano realizzando, per la navigazione attraverso i cellulari. La mia più 
grande soddisfazione, però, in quegli anni fu quella di aver potuto dare 
lavoro ad un giovane di appena diciotto anni che da Mammola, un 
piccolo comune della provincia di Reggio Calabria, si dovette trasferire 
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per poter lavorare semplicemente a Catanzaro invece che a Roma o a 
Milano come avviene invece, da decenni, per la maggior parte dei suoi 
coetanei. 
 La ditta individuale cominciava a starci stretta, non potevamo 
presentarci presso queste grosse aziende con questa ragione sociale, 
decidemmo di costituirci in società. I bilanci erano in attivo, la ditta 
fatturava bene e poteva mantenere tre dipendenti oltre i soci. Ho sempre 
pensato che le organizzazioni non abbiano bisogno di capi ma di figure 
guida, che sono una cosa ben diversa, la cui autorevolezza sia riconosciuta 
dagli altri collaboratori (e non dipendenti) sulla base dei risultati 
conseguiti e pertanto, nonostante fossi di fatto uno dei soci principali 
dell'azienda con una quota del 50%, non mi interessava essere il capo o 
comandare, avevo solo bisogno dei miei spazi per potermi esprimere, 
chiedevo semplicemente un ambito, quello relativo al marketing ed alla 
comunicazione, nel quale esprimere i miei talenti e le mie capacità al 
servizio della società. Lasciai pertanto al mio socio il ruolo di 
amministratore unico. Quello, probabilmente, fu l’errore più grosso che 
feci (ma col senno di poi sono convinto che le cose dovevano andare 
così) dettato dall’inesperienza di un ragazzo di venticinque anni che non 
aveva altri intenti se non quello di crescere professionalmente, insieme 
con la sua azienda, e creare valore nella propria regione. Il giorno dopo la 
costituzione della società l’atteggiamento del mio socio, infatti, divenne 
dispotico e volto a sbarazzarsi del sottoscritto. Finché ci riuscì. Le liti 
erano sempre più frequenti, i nostri non erano più confronti democratici 
sulle strategie da dare all’azienda ma ordini impartiti dal comandante al 
resto della truppa. Nel giugno del 2002 al termine dell’ennesima lite, la 
più accesa, uscii da quell’ufficio e non vi rimisi più piede. Non c’erano più 
le condizioni per continuare, il rapporto si era incrinato definitivamente 
ma soprattutto ero infelice. Non era quella l’idea che avevo di ciò che 
sarebbe dovuto essere il mio lavoro, non desideravo un futuro così, 
tornavo a casa nervoso e stressato, quella situazione assorbiva tutte le mie 
energie positive svuotandomi completamente. Non so chi, al posto mio, 
avrebbe fatto saltare il tavolo come ho fatto io. Decidere di lasciare quello 
che credevo sarebbe stato il lavoro della mia vita, l’attività che avevo 
creato con tanto sacrificio e impegno, dedicando energie, soldi e tempo 
senza pensarci due volte richiede una grande convinzione nelle proprie 
capacità di riscatto. Ma gli spiriti liberi non hanno paura del futuro, anzi 
lo sfidano. Qualche giorno dopo la lite ricevetti a casa una raccomandata 
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con cui mi veniva comunicato il licenziamento per non bene precisate 
esigenze di riorganizzazione aziendale. Da quel giorno tutte le azioni 
intraprese dal mio socio furono volte ad impedirmi di poter fruire degli 
utili della società ed a svuotarla del suo valore. Creò una società parallela e 
occulta per arrivare alla liquidazione della nostra ed impedirmi di ottenere 
quello che mi spettava. Intrapresi una battaglia legale che lo costrinse, 
dopo un paio d’anni, a scendere a patti di fronte ad una denuncia penale 
per truffa, ad un bilancio non approvato e due azioni legali una per 
concorrenza sleale e l’altra (che vinsi) per licenziamento senza giusta 
causa. A quel punto ritirai la denuncia e ognuno andò per la sua strada. 
 Era il giugno del 2002 quando uscii da quell’ufficio. Non avrei 
mai immaginato che la chiusura di quella porta avrebbe generato 
l’apertura di tante altre, uniche e straordinarie. Non nascondo che 
quell’estate non trascorsi un bel periodo. Avevo perso il lavoro, le 
prospettive, l’entusiasmo, era come se qualcuno con un colpo di spugna 
avesse deciso di cancellarmi il futuro. Trascorrevo le giornate su Internet 
alla ricerca di lavoro, inviando curriculum a destra e a manca, senza 
grandi risultati. Qualche azienda mi chiamò per dei colloqui ma sentivo 
che mi mancava qualcosa, che l’ebbrezza che avevo provato nel decidere 
del mio futuro non l’avrei più provata in veste di dipendente di qualche 
azienda. 
 Durante le mie ricerche, nel mese di settembre, scoprìì che a 
Rimini si sarebbero tenute le selezioni per la partecipazione ad un master 
in Management del prodotto turistico, al termine del quale avrei ottenuto 
una qualifica di quarto livello, il massimo riconosciuto in Europa. Il 
settore turistico mi aveva sempre affascinato ma fino ad allora la vita mi 
aveva portato a scegliere altre strade. Volevo cambiare settore, non 
volevo più sentir parlare di software o di web marketing. Intanto 
Giovanni insisteva con i suoi, ormai diventati nostri, sogni. L'idea di fare 
del turismo in montagna si sposava perfettamente con la svolta che avrei 
potuto dare al mio lavoro scegliendo di frequentare quel master. Decisi di 
partecipare alle selezioni, sentivo di dover cambiare per un po’ di tempo 
non solo ambito lavorativo, ma anche aria, non mi andava di restare in 
Calabria, troppi luoghi e troppe persone mi avrebbero ricordato la mia 
precedente esperienza lavorativa. Ci voleva una svolta e doveva essere 
radicale. E così fu. 
 Gli anni trascorsi a Rimini ed in parte anche a Padova mi 
cambiarono completamente. Conobbi persone e visitai luoghi 
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condividendo spazi e pensieri ma soprattutto lessi molti libri. C’è una 
persona in particolare che devo ringraziare se il mio approccio nei 
confronti della vita oggi è diverso. Si chiama Edoardo Cognonato, si 
occupa di psicologia relazionale ed è diventato mio grande amico. Lo 
conobbi a Rimini quando ancora lavoravo per la mia società, nel 2001. 
Partecipai ad una fiera di settore e lui teneva un workshop sul marketing 
emozionale. Fu un colpo di fulmine dal punto di vista lavorativo, 
Edoardo sa comunicare e coinvolgere profondamente il suo pubblico 
come poche persone sanno fare. Alla fine di quel workshop lo avvicinai, 
feci la sua conoscenza e ci scambiammo i nostri bigliettini da visita. Misi 
da parte il suo pensando che un giorno magari sarebbe servito a qualcosa. 
Ho sempre avuto questa abitudine preziosa con le persone che conosco, 
parcheggiarle momentaneamente in un angolo della mia mente, sapendo 
che arriverà un giorno in cui le nostre strade si rincontreranno. Proprio 
pochi giorni prima di avere l’ultima lite con il mio socio ricevetti una sua 
telefonata, mi chiedeva un incontro perché voleva parlarmi di alcuni 
progetti. Poi l’estate e lo sconvolgimento di quei mesi catturarono la mia 
attenzione. Quando mi trasferii a Rimini la prima cosa che feci fu quella 
di chiamarlo. Ci incontrammo nella sua bellissima casa di Teolo, sulle 
colline di Padova, e li capii che la mia vita stava per prendere un’altra 
direzione. I migliori libri letti in quel periodo furono tutti consigli di 
Edoardo e quei libri hanno stravolto il mio modo di pensare, la mia 
mentalità. Fu allora che cominciai a scrivere, per fare in modo che quei 
libri e gli altri che avrei letto in futuro potessero divenire un giorno la 
base per un libro, le fondamenta di questo metaforico ponte. 
 
 
4.4 Un luogo chiamato “me stesso” 
 
Gli anni trascorsi a Rimini furono tra i più belli, nonostante ciò in quegli 
anni capii però che la qualità della nostra vita non dipende principalmente 
dai luoghi in cui scegliamo di vivere, ma che a generare il nostro 
benessere siamo noi stessi. Chi non sta bene con se stesso, infatti, non sta 
bene in nessun luogo, fosse anche il più bello del mondo. I luoghi 
possono aiutare, perché spesso è soprattutto l’ambiente ad influire sulle 
nostre scelte e anche sul nostro umore, ma non sono determinanti. 
Spesso la gente che sceglie di andare via dalla propria terra e quindi di 
emigrare, si illude che ciò sia sufficiente per cambiare la propria vita. Può 
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essere utile per un po’ di tempo staccare dal solito ambiente, anzi è 
consigliabile periodicamente farlo, per vivere nuove esperienze, entrare in 
contatto con altre realtà, rigenerarsi ed aumentare la quantità di legami 
deboli. Ma alla lunga ci si accorge che non basta. Durante gli anni 
trascorsi tra Rimini e Padova capii che dovevo agire su me stesso per 
cominciare a vedere il mondo da un’altra angolazione, che il potere era 
semplicemente nelle mie mani ma non avevo gli strumenti, e soprattutto 
la giusta mentalità, per determinare un cambiamento vero nella mia vita. 
E quella l’acquisii principalmente leggendo libri. Devo tanto ai libri, adoro 
i libri, ho un rapporto quasi fisico con loro, mi piace toccarli, odorarli, 
sfogliarli, leggerli, sottolinearli, allinearli in una libreria. Il migliore 
investimento che potete fare nella vita è acquistare un libro. E’ un po’ 
come mettere dei soldi in banca, solo che in banca non rendono nulla, 
invece i libri rendono eccome. Ho imparato che i libri non si prestano, si 
acquistano. L’esperienza che si fa con un libro è personale, ciascuno ne 
ricava ciò che più gli interessa. Ritorna sempre utile recuperare quella 
pagina, quella citazione, i libri vanno tenuti sempre a portata di mano. 
Quello che il lettore intraprende con il libro è quasi un rapporto sessuale 
al termine del quale viene concepita un’idea, scocca una scintilla che può 
cambiare molte cose. I libri servono per fare proprie le esperienze di altri, 
non per applicare pedissequamente ciò che leggiamo. Il contenuto di un 
libro non è nient’altro che un esempio, è l’esperienza di qualcun altro 
messa per iscritto a nostra disposizione e l’esperienza non è uguale per 
tutti ma in tutte le esperienze possiamo riconoscere qualcosa di noi, un 
luogo chiamato “me stesso”. In quegli anni riuscii a definire me stesso in 
relazione con gli altri e con i luoghi che di volta in volta abitavo. 
 Dopo aver letto Funky Business, uno dei libri che ha contribuito 
enormemente a ridefinire il mio approccio al mondo del business, creai 
Funky B, uno studio di consulenza di marketing turistico ed anche un 
blog sul turismo, e cominciai a lavorare come consulente per hotel, 
ristoranti e altre aziende del settore. Scelsi quel nome con la 
consapevolezza, raggiunta parafrasando il titolo del libro, che oggi non 
fosse più sufficiente limitarsi a connotare solo il proprio business in 
maniera funky (che significa “diversa dai concorrenti”) ma che la diversità 
dovesse permeare la propria vita, dallo stile di vita alle relazioni, agli 
affari, per poter risultare sempre vincenti. 
 Il luogo chiamato “me stesso” però, per me, aveva ed ha come 
scenario la mia regione: la Calabria. Sono nato a Cosenza, ho 
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praticamente sempre vissuto a Catanzaro, ma non mi sento né cosentino 
né catanzarese. Mi sento calabrese, mi sono sempre sentito calabrese. 
Quando viaggio all'interno di questa straordinaria regione mi sento 
sempre a casa in qualsiasi provincia, comune o frazione di essa mi trovi. 
In quegli anni avevo ritrovato me stesso e adesso potevo esprimermi 
dovunque, ma sapevo che mi sarei espresso meglio in Calabria perché lì 
c’erano le condizioni per farlo, sapevo che lì il mio bagaglio di 
conoscenze ed esperienze avrebbe potuto incidere maggiormente. Spesso 
quando sento dire che in Calabria “non c'è nulla” e che quindi conviene 
andarsene mi viene da sorridere perché, a ben pensare, è un 
ragionamento che non ha alcuna logica. Proprio perché “non c'è nulla” 
dovrebbe essere la destinazione ideale per chi ha delle idee, perché è 
proprio nei territori dove “non c'è nulla” che vi sono le condizioni ideali 
per creare “di tutto”. Un luogo dove “non c'è nulla” è la destinazione 
ideale per un creativo o per persone con una spiccata propensione al 
marketing. Il “non c'è nulla”, semmai, andrebbe riferito alla scarsità di 
idee ed iniziative e non di risorse e potenzialità. A Rimini lavoravo come 
consulente per una scuola di ricerca, nel settore turistico, ed era un lavoro 
anche molto stimolante e ben retribuito, potevo imparare ed ho imparato 
molto e sono anche entrato in contatto con esperti del settore ma non 
avrei mai potuto agire autonomamente, non avrei mai potuto fare da me 
senza scontrarmi con grossi e numerosi concorrenti. Tornai a Catanzaro, 
consapevole di ciò, con tanto entusiasmo e idee, sapevo che Giovanni 
non aveva abbandonato la sua idea della montagna e che si augurava il 
mio ritorno. Era come se un cerchio si stesse chiudendo, come se uno 
strano destino ci avesse allontanato momentaneamente, per consentire a 
me di specializzarmi e a lui di coccolare il suo sogno e adesso ci stava 
riavvicinando. Da un anno circa, in Sila Piccola e nella Presila catanzarese, 
alcuni amici ci avevano accompagnato alla scoperta di alcune risorse 
naturalistiche presenti nella zona: canyon, cascate, alberi secolari, vallate, 
fiumi, boschi che potevano costituire la base sulla quale costruire 
un’offerta turistica di qualità. Capimmo subito che a queste risorse 
mancavano i servizi, come succede spesso in Calabria. Il turismo, infatti, è 
costituito da risorse e servizi e l’unione di queste due componenti 
consente di poter confezionare quello che si chiama un pacchetto 
turistico. A Giovanni da un po’ di tempo frullava nella testa l’idea di 
organizzare delle escursioni in jeep in quei luoghi. Decidemmo di 
provarci insieme. Non fu difficile per lui, che lavorava nel settore delle 
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auto usate, reperire qualche jeep di seconda mano e insieme iniziammo a 
sperimentare un nuovo prodotto turistico: il jeep-tour. Iniziammo per il 
semplice piacere di farlo, alla base delle nostre attività c’è sempre stata la 
passione (il primo dei sette valori dell'etica hacker), i primi a divertirci 
eravamo proprio noi due, poi i nostri amici ai quali nei weekend 
proponevamo delle escursioni diverse dal solito, rese ancora più 
divertenti da un collegamento radio che avevamo stabilito tra le auto. 
Capimmo subito che poteva funzionare. Il primo anno fu solo un 
esperimento, un passatempo, il secondo decidemmo di creare 
un’associazione culturale ed anche un logo. Giovanni tirò fuori il nome 
Orme nel Parco e me lo consegnò, chiedendomi di far leva sulle mie 
competenze e la mia esperienza in materia di marketing, comunicazione e 
nuove tecnologie per trasformarlo in un nome di valore, in una proposta 
in grado di fuoriuscire dalla cerchia delle nostre amicizie e rivolgersi ai 
villaggi turistici della zona. Fu subito un successo. Realizzammo un sito 
web e nel giro di due anni le richieste di escursioni raddoppiarono.  

Ma l’attività era limitata ai mesi di luglio ed agosto perché 
puntava sui turisti presenti nei villaggi della zona e il turismo in Calabria, 
si sa, si concentra in questi due mesi dell’anno. Non poteva pertanto 
costituire una fonte di reddito seria per noi, restava un’attività relegata alla 
stagione estiva, non riuscendo ad assumere i caratteri di un’attività 
lavorativa. Con il mio studio di consulenza Funky B continuavo a lavorare 
per clienti non calabresi e questo mi consentiva di mantenermi, Giovanni 
continuava a lavorare con l’autosalone. Volevamo che Orme nel Parco 
facesse un salto di qualità, che si trasformasse nella nostra attività 
principale, che diventasse il nostro futuro.  
 
 
4.5 Tra ponti sociali e ponti in cemento armato 
 
In quegli anni ci inventammo di tutto per dare ad Orme nel Parco la 
giusta visibilità, senza perdere di vista l'approccio sempre orientato 
all'apertura ed alla condivisione. Non ci limitammo a ricercare partnership 
ma ci rimboccammo le maniche e mettemmo a dura prova la nostra 
creatività per organizzare serate a tema nella nostra sede, soprattutto 
d'estate, invitando amici e conoscenti, abbinando i prodotti 
enogastronomici al territorio, partecipando a fiere di settore, facendo 
parlare e scrivere di noi sulle tv e sui giornali locali. Cercammo di gettare 
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dei ponti sociali, di coinvolgere più gente possibile. In quest'ottica di 
collaborazione e sinergia nacque, tra le altre cose, l'idea di realizzare un 
bellissimo video. 
 Da circa dieci anni da quando, nel 1999, svolgendo il servizio 
civile presso una cooperativa teatrale di Lamezia Terme, lo conobbi ho 
sempre desiderato provare a realizzare qualcosa insieme con lui. Si 
chiama Francesco Pileggi e fa il regista. Dal 1990 scrive e mette in scena 
spettacoli di teatro, cortometraggi, videoclip, recital, video-installazioni in 
un territorio, quello lametino, difficile ma soprattutto avaro di 
riconoscimenti. Francesco opera in una realtà che non è molto differente 
dalle altre presenti sul territorio calabrese, dove l'invidia e la gelosia 
rappresentano troppo spesso le uniche leve che fanno muovere le 
persone, con il risultato finale di mantenere in uno stato di non 
miglioramento sia i luoghi sia le persone.  
 L'apertura, l'inclusione, la collaborazione reciproca e 
disinteressata non sono quasi mai atteggiamenti consueti in Calabria, anzi 
ciò che caratterizza i grandi come i piccoli centri è una propensione alla 
chiusura, al campanilismo sterile e improduttivo che annulla qualsiasi 
aspirazione e speranza di miglioramento. Le nostre comunità sono basate 
su legami forti, la gente che vive nelle nostre città tende ad includere nella 
propria cerchia di amicizie quelle che vivono nel proprio quartiere o 
comunque in un'area molto ristretta, oltre ai propri parenti, con il 
risultato finale che tutti finiscono per conoscere tutti. Questi legami forti 
riducono le occasioni di confronto, le possibilità di allargare i propri 
confini sociali e culturali e l'apertura a persone e realtà nuove e tendono a 
trasformare questi gruppi sociali in circoli chiusi dove chi accetta di farne 
parte, accettandone anche le regole, può sperare in qualche “favore” che 
può tornare utile alla missione di “risolvere il problema di vivere”, chi 
non aderisce è destinato a restarne fuori. Questo modello, solitamente, 
dal semplice ambito privato automaticamente si estende a quello 
lavorativo, ricreativo e sociale e, portato alle estreme conseguenze, può 
dar vita a clientelismi, favoritismi, accordi sottobanco, che poi sfociano in 
inchieste della magistratura quando raggiungono gli uffici della pubblica 
amministrazione o nella peggiore delle ipotesi quando si trasformano in 
sodalizi criminali di carattere mafioso basati, così come lo è la 
n'drangheta, proprio sui legami forti. La città di Catanzaro è diventata un 
simbolo di questa patologia sociale quando le inchieste del sostituto 
procuratore Luigi De Magistris hanno riportato sotto i riflettori il loro 
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incancrenirsi, quando la metastasi aveva raggiunto livelli molto elevati. 
Nonostante ci viva da trentacinque anni mi sono sempre sentito estraneo 
alla mentalità, al modus vivendi, ai luoghi ed alle persone di questa città, 
mi sono  sempre sentito un ospite quasi mai un concittadino non avendo 
in questa città, tra l'altro, alcun legame di parentela. Catanzaro è una città 
fondata sui legami forti e i legami forti tendono sempre a formare un 
cerchio ed a stabilire un confine tra chi vi sta dentro e chi vi sta fuori. Ma, 
come abbiamo visto nei capitoli precedenti, non sono i legami forti ad 
essere cruciali ma quelli deboli, ecco perché questa città è rimasta sempre 
uguale a sé stessa, ecco perché, ad esempio, per sconfiggere la 
n'drangheta bisogna puntare sui legami deboli. Se a qualcuno (per 
esempio a quelli che sono convinti che il ponte sullo stretto sia sufficiente 
a determinare lo sviluppo dell'area in cui sorgerà) serve la riprova 
dell'inutilità dei ponti in cemento armato, a tal fine, venga a Catanzaro, la 
città dei ponti e delle sopraelevate, costruiti più per consentire a chi vi si 
reca di giungervi che a chi vuole aprirsi verso l'esterno di lasciarla. Una 
città urbanisticamente e socialmente frammentata in tante piccole enclave 
estranee tra di loro con lo sguardo rivolto al passato, che vive di ricordi e 
di passato, (quando l'imperatore Carlo V la definì Magnifica et 
Fidelissima, quando produceva la seta, quando la squadra di calcio era in 
serie A, etc.) incapace, invece, di programmare il proprio futuro. In un 
mondo che cambia molto rapidamente e in cui occorre posizionarsi sul 
mercato dell'attrattività, per poter essere preferiti, Catanzaro resta in 
sospeso, sta a guardare, si rifiuta di fare le sue scelte. Né industriale, né 
turistica, né artistica, né agricola ma impiegatizia, una città che vive di 
terziario, di statalismo, in un mondo in cui tutti si affrettano a recitarne il 
de profundis, Catanzaro ha tutte le carte in regola per decretare il proprio, 
e ormai prossimo, fallimento. I ponti, quelli che bisognerebbe costruire, 
dovrebbero essere costituiti da legami deboli e andrebbero gettati non 
solo verso le altre persone ma anche verso quei mondi sociali lontani, 
diversi dal nostro, che altrimenti ci sarebbero del tutto estranei e che ci 
aiuterebbero a migliorare ed a crescere. “Senza i legami deboli, una 
comunità sarebbe frammentata in tanti gruppi isolati”234, proprio come 
Catanzaro. 
 Francesco Pileggi è un altro calabrese testardo che non vuole 

                                                 
234       Mark Buchanan, Nexus. Perchè la natura, la società, l'economia, la comunicazione, 

funzionano allo stesso modo, Mondadori, 2003 
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cedere alla tentazione di andare via, di emigrare e che continua a mettere, 
spesso gratuitamente, il proprio talento al servizio della collettività, che 
continua a gettare ponti sociali soprattutto verso i ragazzi della sua città. 
Così come fece con noi quando, nel mese di giugno del 2005, accettò di 
girare un video-spot per Orme nel Parco. Trascorremmo due giorni in 
Sila tra prati verdeggianti, scroscianti cascate e suggestivi canyon per 
trasformare in piacevoli suggestioni quei luoghi fino ad allora sconosciuti. 
Per quel video riuscimmo anche ad ottenere un contributo dalla 
Comunità Montana della Presila Catanzarese grazie alla sensibilità del suo 
presidente, Santino Bubbo, ma quello fu il primo e l'ultimo impatto con 
la burocrazia degli enti pubblici e soprattutto con alcuni funzionari che si 
rivelarono tutt'altro che collaborativi, un'altra palla al piede della crescita 
sociale di questo territorio. Quel video divenne poi un ottimo veicolo di 
comunicazione nelle fiere e in tv per la nostra associazione ed anche lo 
spunto per organizzare un convegno dal titolo Benvenuti nell'era del turismo 
delle esperienze che il 26 ottobre del 2005 organizzammo nella città 
capoluogo, in una sala semi deserta nonostante la promozione sui giornali 
e tra i nostri contatti.  
 Eravamo consapevoli di non poter continuare così. La nostra 
ricerca di partner e di collaborazioni in Calabria si concludeva sempre con 
delle belle pacche sulle spalle e tanti complimenti per l’idea originale. 
Nessuno degli imprenditori (?!?) che avevamo contattato si era reso 
disponibile ad investire, a rischiare, a scommettere su Orme nel Parco, 
neanche a sponsorizzarci. Mentre gli altri guardavano verso il mare noi 
continuavamo testardamente a guardare verso la montagna. Hajime 
Mitari, presidente del colosso Canon, disse: “quando le persone dicono 
che è un’idea folle, dovremmo fare qualcosa. Se le persone dicono che 
un’idea è buona, allora significa che qualcun altro la sta già sviluppando.” 
Noi eravamo i folli, sapevamo di esserlo e come tutti i folli abbiamo agito 
in perfetta solitudine. Solo una buona dose di passione per ciò che si fa 
può garantire di riuscire a raggiungere l’obiettivo, qualsiasi obiettivo, 
anche il più folle. Qualcuno ci prendeva anche in giro perché non 
chiedevamo un finanziamento al Comune, alla Provincia, alla Regione, al 
Governo, all’Europa o al mondo, “li prendono tutti, e voi?” dicevano. Ma 
noi abbiamo sempre guardato alla sostanza delle cose non all’apparenza, 
non avevamo tempo da perdere con i PIT, i POR o i PON e con la 
burocrazia regionale, sapevamo che il mercato evolve rapidamente, 
sapevamo di avere un prodotto che funzionava, bisognava agire in fretta. 
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Le sovvenzioni pubbliche oltre a drogare il mercato ed a creare 
concorrenza sleale, rallentano e frenano l'evoluzione del mercato perché 
non viaggiano alla sua stessa velocità. Sapevamo anche che la Calabria 
non è una regione per tutti, che per viverci e lavorarci ci vogliono le palle. 
Per farlo in maniera onesta, poi, bisogna essere veramente tenaci e 
testardi, bisogna essere calabresi della migliore specie. Sapevamo quello 
che stavamo facendo, non eravamo degli sprovveduti, ma serviva un salto 
di qualità, uno scatto di reni, una svolta. E anche questa volta non si fece 
attendere. 
 
 
4.6 Doppio carpe diem 
 
La svolta arrivò l’11 novembre del 2005, a Lamezia Terme, nel corso della 
Conferenza Regionale sul Turismo, organizzata dall’allora assessore 
regionale al Turismo, Beniamino Donnici. Erano presenti i maggiori 
imprenditori calabresi del settore, oltre ovviamente a dirigenti, politici, 
giornalisti e addetti ai lavori. La conferenza era stata convocata per 
rilanciare il settore del turismo in Calabria attraverso l’approvazione, che 
in quei giorni sembrava essere imminente, della legge regionale che 
recepiva il modello dei sistemi turistici locali. Era una bellissima giornata 
di sole, una di quelle piacevoli giornate d’autunno che il clima di questa 
regione sa regalare. La sala era enorme ed era gremita di gente, io e 
Giovanni trovammo posto quasi al centro della sala, dietro di noi 
notammo un tavolino con una hostess che raccoglieva le prenotazioni 
degli interventi e scoprimmo che chiunque poteva prenotarsi per fare un 
intervento. Ero appena rientrato da Rimini e avevo appena tenuto il 
convegno sul turismo delle esperienze qualche settimana prima e, forte 
delle mie ricerche nel settore e delle esperienze acquisite negli anni 
precedenti, non ebbi un attimo di esitazione ad alzarmi e andare a 
compilare il foglio di prenotazione per dare il mio contributo alla 
discussione. Sono sempre stato un deciso promotore dell'apertura, uno 
dei sette valori dell'etica hacker, della necessità di condividere 
informazioni e conoscenza; l’assessore chiedeva un feedback, lo disse 
esplicitamente anche nel corso del suo intervento di apertura, da parte 
degli addetti ai lavori, perché non darglielo? Non sentitevi mai “non 
all’altezza del compito” soprattutto se quello che fate è il vostro mestiere, 
se è ciò per cui siete disposti a mettervi in gioco. Non crediate che gli altri 
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ne sappiano più di voi, soprattutto in questo inizio di millennio in cui non 
esistono più gli esperti. Ciò che si sa oggi, domani è già obsoleto, per cui 
va speso subito finché può valere. Nel XXI secolo hanno diritto di 
cittadinanza solo gli appassionati, non gli esperti, cioè persone sempre 
aggiornate, che agiscono con umiltà e passione. Diffidate degli esperti o 
di coloro che vi vengono presentati o si definiscono come tali.  
 Tornai al mio posto ed attesi il mio turno. Gli interventi che 
precedettero il mio erano tutti incentrati sul solito piagnisteo, tutti 
battevano cassa, tutti ossequiosi nei confronti della politica e 
dell'assessore in particolare, speranzosi nell'ennesimo tornaconto 
economico. Poco prima del mio intervento si alternarono anche due 
professori universitari, parlarono di competitività, del fatto che l’offerta 
turistica dovesse andare incontro alle aspettative dei turisti, dovesse 
soddisfarli. Quando mi chiamarono salii sul pulpito allestito per 
l’occasione e notai gli sguardi incuriositi dei presenti in sala, perché fino a 
quel momento era stato un susseguirsi di giacche, cravatte e tailleur 
mentre io avevo una maglietta arancione aderente con uno stampa 
argentata sul petto con la scritta “on the right now” e un paio di pantaloni 
color panna dall’effetto cangiante. Chi era questo ragazzino che avrebbe 
preso la parola di lì a poco? La curiosità si leggeva sui loro volti. 
 Il mio intervento fu diretto, preciso. Puntai il dito sull’assoluta 
arretratezza del settore e sull’incapacità degli imprenditori calabresi di fare 
marketing. Misi in evidenza come i cambiamenti culturali non potessero 
avvenire per legge, introdurre una legge che recepisse il concetto di 
sistema turistico locale non significava automaticamente un rilancio del 
settore. Consigliai l’assessore di non illudersi che una legge, per quanto 
coerente e innovativa, sarebbe bastata per cambiare il turismo in Calabria. 
I cambiamenti culturali hanno bisogno di tempo ma soprattutto di idee, 
di collaborazione, di sinergie, tutte qualità che mancano alla maggior parte 
degli imprenditori turistici di questa regione. Domandai come mai le 
statistiche, che puntualmente vengono pubblicate per conoscere 
l’andamento del settore, riportassero solo il numero di presenze e mai 
quello dei ritorni, vero indice di attrattività di una destinazione turistica. 
Sottolineai, correggendo gli interventi dei professori che mi avevano 
preceduto, come per conquistare clienti non fosse più sufficiente 
soddisfarne le aspettative ma come fosse necessario, invece, superarle. 
Feci notare come quello che si stava affermando in tutto il mondo fosse il 
turismo delle esperienze, che la competitività non era soltanto un 
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problema di prezzo ma soprattutto di qualità ed esclusività dell’offerta, di 
come bisognasse essere una mucca viola (il titolo del libro di Seth Godin), 
di come il turista fosse, ormai, in grado di confrontare e scegliere perché 
in grado di spostarsi facilmente da una parte all’altra del continente a 
basso costo (con i voli low cost) e di come la Calabria non fosse più solo 
in competizione con la Sicilia, la Sardegna o la Puglia ma anche con la 
Croazia, la Turchia, la Spagna ed altri Paesi emergenti e per tale motivo 
bisognasse cominciare ad operare nella direzione di fidelizzare i clienti per 
garantirsi quei ritorni non indagati dalle analisi statistiche, che 
costerebbero circa sette volte meno dell’acquisizione di un nuovo cliente. 
Alla conclusione del mio intervento sui volti dei presenti in sala si poteva 
leggere il seguente pensiero: “da dove sbuca fuori questo pivellino che 
pensa di darci lezioni sul turismo?”. Tornai al mio posto avvolto dal gelo 
della sala ma soddisfatto come tutte le volte in cui mi viene permesso di 
dire quello che penso. Nessuno si fece avanti. A parte qualche stretta di 
mano e l’ennesima pacca sulle spalle da parte di qualche sindaco o 
assessore locale di non so più dove, nessuno osò avvicinarsi. 
 Solo una persona, mentre ero seduto al mio posto, venne dritto 
verso di me e mi fece cenno di seguirlo fuori dalla sala. Un ragazzo alto, 
castano, dai modi molto cordiali. Non era calabrese aveva un accento 
emiliano, capii subito che era una persona che sapeva il fatto suo, 
traspariva dal suo atteggiamento sicuro, determinato, dal tono della sua 
voce, dalle parole che pronunciò. Mi chiese un bigliettino, io ho sempre 
un bigliettino con me (ricordatevi di averlo sempre con voi quando 
partecipate ad un incontro pubblico) e mi disse pressappoco così: “mi 
chiamo Stefano Ceci, mi è piaciuto molto il tuo intervento, so di cosa 
parli, sto cercando una persona come te, ho un progetto turistico in 
cantiere per la Calabria e sono alla ricerca di un referente”. Io lo ascoltai 
e, così come sono abituato a fare con tutti, mi resi disponibile ad 
approfondire la proposta. Ci salutammo con l’impegno di risentirci 
presto. Ritornammo a Catanzaro con questa opportunità che peraltro mi 
era stata presentata così, su due piedi, in pochi minuti e appariva più 
come una vaga prospettiva che altro. 
 Passarono alcuni mesi senza ricevere alcuna telefonata, come uno 
stupido preso dall’eccitazione del momento non gli avevo chiesto un 
recapito. Giovanni stava prendendo in seria considerazione l'ipotesi di 
trovare un altro lavoro, non sapevamo se Orme nel Parco sarebbe 
arrivata alla primavera, avevamo alcuni mesi di affitto arretrato della sede 
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e qualche fattura ancora da saldare. Stavo iniziando a pensare di aver 
perso un’occasione quando, nei primi giorni del mese di febbraio del 
2007, ricevetti una telefonata di un collaboratore di Stefano che mi 
chiedeva di potermi incontrare in occasione della Bit, la Borsa 
Internazionale del Turismo, di Milano. Non potete immaginare la mia 
contentezza, finalmente qualcosa si muoveva. Presi un treno per Milano, 
da solo, per andare incontro all’ignoto, non sapevo cosa avrei ricavato da 
quell'incontro ma sentivo che non dovevo perdere quell’occasione, che 
dovevo provarci ancora una volta. 
 Il giorno dell’appuntamento i suoi collaboratori mi ricevettero 
nella sala stampa della Bit, mi fecero sedere ad un tavolino e mi chiesero 
una consulenza. Stavano realizzando un sito sull’economia del turismo, 
l’attuale www.ghnet.it , e volevano sottopormi ad un test di usabilità, io 
sarei stato ripreso con una telecamera per capire se il sito in questione 
fosse stato usabile o no. Guardando le mie azioni, i miei clic, avrebbero 
capito l’efficacia dell’interfaccia grafica del sito. Ricordo che glielo 
demolii. Avevano realizzato un’interfaccia graficamente molto carina, 
anche troppo, ma assolutamente non intuitiva, i menù comparivano e 
scomparivano secondo un criterio del tutto arbitrario e non rispettava i 
principali criteri di usabilità. Registrarono tutto, mi ringraziarono e mi 
salutarono. Io rimasi lì come un deficiente e pensai: “mi hanno fatto 
venire fin qui solo per questo?” In quel momento sentii un senso di 
rabbia incredibile, mista a delusione, montarmi improvvisamente. Mi 
sentivo preso in giro, sedotto e abbandonato. Non potevo tornare a casa 
a mani vuote, dovevo osare ancora una volta. Chiesi di Stefano, se fosse 
in fiera quel giorno, mi risposerò di si. Chiesi di potergli parlare. Lo 
chiamarono al telefono, me lo passarono e ci demmo appuntamento per 
l’ora di pranzo al bar. Dovevo provare un affondo, dovevo tornare da 
Giovanni con un risultato, non potevo permettere che il nostro sogno si 
spegnesse, dovevo salvare Orme nel Parco. Quando ci incontrammo 
rimanemmo a parlare in piedi, non aveva molto tempo, ma gli dissi due 
cose: se la sua proposta fosse ancora valida e se potevamo incontrarci per 
discuterne. Le risposte furono entrambe positive. Gli feci capire che ero 
disponibile a portare il valore di Orme nel Parco nel suo progetto. Lui mi 
confermò che la sua proposta era sempre valida, che il progetto non era 
ancora pronto e che ci saremmo visti a Bologna in breve tempo. Questa 
volta mi feci lasciare il suo numero di telefono. 
 Tornai a Catanzaro contento, ero riuscito a ribaltare una 



 217

situazione che sembrava stesse per arenarsi nuovamente. Raccontai a 
Giovanni la buona notizia, si riapriva uno spiraglio, potevamo salvare 
Orme nel Parco, potevamo salvare il nostro sogno. Ero riuscito nel giro 
di soli quattro mesi a cogliere l’attimo per ben due volte, ero riuscito a 
fare un doppio carpe diem. 
 
 
4.7 Da Bologna a Cervarezza e ritorno 
 
L’incontro, a Bologna, avvenne qualche settimana dopo la Bit e fu 
estremamente positivo. Il progetto di GH Impresa Turistica (GH è 
l'acronimo di groove hormone che significa ormone della crescita) ci venne 
illustrato nei minimi particolari, si trattava di un progetto di tour 
operating basato su un concetto molto semplice ma anche molto 
innovativo. L’ambizione era quella di creare un’impresa di imprese, 
ovvero il primo tour operator Mediterraneo fondato da piccoli 
imprenditori di territorio, in grado di accogliere un numero limitato di 
persone e offrire viaggi e vacanze costruiti su itinerari e dimore di qualità 
certa a prezzi ragionevoli. Il nostro rapporto con il viaggiatore sarebbe 
stato sempre personale e in grado di offrire una conoscenza diretta del 
territorio e delle persone che lo abitano. Il concetto fondamentale si 
basava sul presupposto che solo chi conosce e vive il territorio può essere 
in grado di “venderlo” e proporlo ai suoi ospiti. I territorio coinvolti in 
questo progetto furono inizialmente, oltre alla Calabria, la Sicilia, la 
Sardegna e la Dalmazia, nel 2008 si unì anche la Puglia. Il nome del 
progetto: Terre Mobili. 
 Aderimmo subito, ci sembrava molto bello, soprattutto il 
concept. D’altronde era quello che avevamo sempre fatto con Orme nel 
Parco, privilegiare la relazione col cliente; proporre luoghi e persone 
autentiche, sincere; ricercare quelle unicità che determinano il vero valore 
del pacchetto; scegliendo un mezzo di trasporto che si sposasse con la 
conformazione del territorio (la jeep); il tutto ad un prezzo ragionevole. 
Orme nel Parco, nella fase di progettazione di Terre Mobili rappresentò 
un esempio da imitare e questo ci rese molto orgogliosi. Non eravamo a 
Bologna solo per imparare (per prendere) ma anche per insegnare (per 
dare) qualcosa che era frutto della nostra esperienza sul campo. Stefano si 
rivelò da subito una persona speciale. Siamo convinti che averlo 
incontrato sia stata una grande fortuna ma siamo anche convinti che la 
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fortuna aiuta gli audaci. Se non avessi fatto quell'intervento a Lamezia 
Terme, se non avessi osato più volte e premuto l'acceleratore quando 
necessario probabilmente quest'avventura non sarebbe mai proseguita e 
chissà come sarebbe andata a finire. Se Orme nel Parco oggi esiste lo 
dobbiamo a lui, alla fiducia che ha riposto in noi e nel nostro progetto, 
alla determinazione con cui ha abbracciato l'iniziativa e al talento che 
mette ogni giorno in tutto quello che fa. 
 Giovanni chiuse con grande piacere l’autosalone e ci dedicammo 
anima e corpo a questo nuovo progetto. A quell’incontro ne seguirono 
numerosi altri fino a che, nel novembre del 2006, nacque GH Calabria 
s.r.l. e quello fu per noi l’approdo di un lungo percorso fatto di sacrifici, 
investimenti, delusioni, gioie, soddisfazioni. Diventammo responsabili per 
la Calabria del progetto Terre Mobili e il marchio Orme nel Parco 
divenne un marchio del gruppo GH. Ma le società di territorio avrebbero 
dovuto mantenersi da sole sul mercato, in un’ottica di sinergia con le altre 
società di territorio e con la madre. Per questo motivo GH Calabria aveva 
bisogno di puntare su un progetto che fosse innovativo, che ci 
consentisse di sostenere economicamente noi e la nostra società e che 
potesse contribuire a consolidare i bilanci del gruppo. Il concept di Orme 
nel Parco è sempre stato basato su tre convinzioni: che il nostro target 
fosse alla ricerca di novità, di luoghi e attività inedite; di emozioni da 
vivere nel proprio tempo libero e quindi di attività che riservassero un 
pizzico di avventura; di ristabilire quel contatto con la natura da tempo 
perduto. La scelta di proporre dei jeep-tour andava proprio in questa 
direzione ma la vera innovazione arrivò quando, dopo aver partecipato a 
Park Life, una fiera di settore che si tenne a Roma nella primavera del 
2006, ritornai a casa con un depliant di una società che realizzava e 
gestiva parchi avventura. Non avevo mai visto un parco avventura prima 
d'allora. Ritornato a casa visitai il sito dell'azienda ed altri simili facendo 
una sorta di breve analisi del settore e scoprii un mondo fino ad allora 
sconosciuto e nello stesso tempo molto affascinante. Ne parlai con 
Giovanni e capimmo che quella poteva essere la nuova strada che Orme 
nel Parco poteva intraprendere visto che la maggior parte dei parchi 
sembrava essere ubicata nel Nord Italia. Potevamo realizzare il primo 
parco avventura del Sud. Suggerimmo quest'idea a Stefano che si mise 
subito in moto per reperire maggiori informazioni su questo nuovo 
mondo. Scoprì di avere un parente che lavorava in uno studio di 
progettazione di percorsi acrobatici forestali e in un battibaleno ci 
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propose di fare uno stage in uno dei parchi avventura realizzati da questo 
studio nell’Appennino Reggiano, e precisamente a Cervarezza, dove sorge 
il parco avventura Cerwood, per valutare la fattibilità di un progetto simile 
in Calabria. Il nostro obiettivo, da quel momento, divenne quello di 
imparare cos’era e come si gestiva un parco avventura per poter realizzare 
in Sila il primo parco avventura del Meridione. I parchi avventura 
nascono in Francia e sono dei parchi divertimento costruiti nei boschi 
formati da percorsi acrobatici sospesi tra gli alberi ad una certa altezza dal 
suolo, costituiti da ponti tibetani, tronchi oscillanti, reti, cavi d’acciaio e 
altri giochi che si differenziano tra loro per il livello di difficoltà. E’ un 
modo diverso ed emozionante di trascorrere il proprio tempo libero a 
stretto contatto con la natura. Ai fruitori del parco viene fornito un 
dispositivo di protezione individuale che consiste in un imbrago, un 
caschetto e un paio di guanti per muoversi in totale sicurezza lungo i 
percorsi. In questo tipo di attività l’equilibrio, lo spirito d’avventura, la 
voglia di mettersi in gioco, la coordinazione e in parte anche la forza sono 
gli elementi indispensabili per vincere la sfida. Inoltre, il parco avventura 
è assolutamente eco-compatibile perché rispetta la natura e utilizza il 
bosco come risorsa e attrattiva per il tempo libero ed il turismo, c’è quindi 
una componente ambientale importante ed un messaggio etico di 
responsabilità nei confronti dell’ecosistema che ci ospita. 
 Partimmo alla volta di Cervarezza il 6 luglio del 2006. Arrivammo 
in questo paesino di poco più di seicentocinquanta anime e ci 
sistemammo nell’unico hotel del paese, a conduzione veramente 
familiare. Trascorremmo lì quasi una settimana e scoprimmo un mondo 
per noi del tutto nuovo ed entusiasmante. Ci piaceva l’idea del parco, ci 
piacevano le persone che lo gestivano, con le quali conserviamo ancora 
oggi un bel rapporto. Imparammo ad andare sui percorsi, ad imbragare i 
clienti, a comprendere i meccanismi di gestione del parco e le regole da 
rispettare. Fu un’esperienza molto positiva, in quella settimana 
acquisimmo le competenze di base per poter pensare di progettarne uno 
simile in Sila, il nostro prossimo sogno. Spesso quando ci si costruisce un 
sogno, un desiderio, lo si fa senza tenere conto della realtà; la bellezza del 
sogno è tale che ci fa perdere di vista la concretezza della realtà e le 
opportunità che si presentano durante il percorso che compiamo per 
raggiungere il sogno. Ho imparato che non bisogna porsi obiettivi precisi 
nella vita ma generici, bisogna cioè individuare non tanto la specifica 
iniziativa da realizzare quanto l'ambito nel quale si desidera operare. Man 
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mano che si procede e ci si avvicina al sogno, infatti, i contorni mutano e 
quando riusciamo a metterli bene a fuoco ci accorgiamo magari che il 
risultato finale è completamente diverso da ciò che potevamo 
immaginare. Noi eravamo partiti con l'intento di replicare quella baita, in 
cui avevamo trascorso un weekend in Canada, in Sila. Alla fine siamo 
finiti per fare tutt'altro. Il nostro desiderio, infatti, a pensarci bene non era 
tanto costruire una baita (che magari prima o poi per forza di cosa 
finiremo per realizzare) quanto fare del turismo in montagna, vivere la 
montagna, se poi questo si fosse concretizzato sotto forma di baita o di 
parco avventura poco sarebbe cambiato. 
 L’ultima sera, prima del rientro a Catanzaro, era l’11 luglio, ci 
ritrovammo in un pub a Cervarezza, circondati da gente che non 
conoscevamo, per assistere alla finale dei mondiali di calcio tra Italia e 
Francia. Quella notte il cielo diventò azzurro sopra Berlino segno che 
tutto poteva succedere anche nelle nostre vite. Ci ritrovammo a 
festeggiare lontani da casa ma convinti che i prossimi festeggiamenti 
sarebbero stati i nostri e che questa volta avremo giocato sicuramente in 
casa. 
 
 
4.8 Avventurandoci tra banche e politica 
 
Rientrammo a Catanzaro in compagnia dell'ingegnere che avrebbe 
dovuto progettare il parco per consentirgli di effettuare un sopralluogo 
nel bosco dove sarebbe dovuto sorgere. Da sempre il luogo che ci 
affascinava di più era una località che si chiama Tirivolo, un bellissimo 
pianoro ai piedi del Monte Gariglione, nella Sila Piccola. Una delle zone 
più belle e più intatte, dal punto di vista naturalistico, della Sila con grandi 
prati adibiti a pascolo, boschi di faggi che sembrano dipinti sulla tela da 
un artista bucolico, ricche sorgenti d’acqua, vallate che nulla hanno da 
invidiare ai paesaggi del cartone animato Heidi. La scelta non poteva che 
ricadere su quest’area, lontano dallo scempio edilizio dei principali villaggi 
di montagna calabresi e dal caos dei turisti della domenica, a circa 1.600 
metri sul livello del mare. Con i proprietari del terreno avevamo stabilito 
rapporti molto cordiali da tempo da quando, intenzionati a realizzare la 
famosa baita, li avevamo conosciuti confidandogli il nostro sogno. 
 La storia di Orme nel Parco si è sempre caratterizzata, tra le altre 
cose, per i rapporti molto cordiali stabiliti con tutti gli interlocutori 
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conosciuti nel corso di questi anni, dal pastore all'albergatore, dal 
residente al cliente fino ad arrivare alle figure istituzionali. Il rapporto con 
la politica, in particolare, è sempre stato sotto certi aspetti “anomalo” 
perché, diversamente da quanto avviene normalmente tra politica ed 
imprenditoria in Calabria, le nostre frequentazioni con i politici sono state 
assai rare. Siamo convinti che il principale compito della politica nei 
confronti del mondo delle imprese sia quello di facilitare il disbrigo delle 
pratiche burocratiche che impediscono all'imprenditore di operare al 
ritmo del mercato e non di andarci a braccetto in un'ottica di scambio 
reciproco di favori. Il nostro comportamento è sempre stato di rispetto 
ma non di ricerca del contatto a tutti i costi. Quando questo c’è stato si è 
sempre trasformato in collaborazione spassionata e disinteressata. Siamo 
sempre stati abbastanza pragmatici, non ci interessava perderci nei 
meandri della burocrazia o agire per ottenere qualcosa in cambio, siamo 
stati in qualche modo e siamo tutt’ora allergici a questo tipo di baratto. 
Perché sappiamo che l’abbraccio della politica a volte può essere letale dal 
punto di vista della libertà di iniziativa. A noi piace promuovere il nostro 
territorio perché lo amiamo, a prescindere se questa promozione sia 
sostenuta o meno dalla politica, è la nostra missione e nasce da questo 
credo che va al di là di qualsiasi spinta o sollecitazione. Abbiamo 
incontrato diversi sindaci del comprensorio nel quale operiamo e 
abbiamo sempre offerto collaborazione e disponibilità a prescindere dal 
loro colore politico, senza chiedere nulla in cambio. E così è successo 
anche con l'Avv. Pietro Raimondo, sindaco di Zagarise, un piccolo 
comune della provincia di Catanzaro. Tra i sindaci incontrati in questi 
anni si è rivelato il più disponibile a darci credito quando ancora il 
progetto del parco non era neanche lontanamente nei nostri pensieri e ci 
limitavamo a promuovere le nostre escursioni in jeep. Quando 
individuammo il terreno dove far sorgere il parco, fummo attenti quindi a 
farlo ricadere nel territorio del comune di Zagarise perché sapevamo che 
avremmo potuto trovare un interlocutore sensibile e disposto ad 
ascoltarci. Non ci sbagliavamo. Il sindaco accolse l’idea con molto 
entusiasmo, forse anche troppo, e ci diede carta bianca per procedere alla 
progettazione, si occupò di organizzare una conferenza dei servizi con 
tutti gli enti che avrebbero dovuto pronunciarsi in merito alla 
realizzazione dell’opera. In quell'occasione presentammo il progetto e il 
25 settembre del 2007 venne approvato. Avevamo compiuto il primo 
grosso e concreto passo verso la realizzazione del parco, avevamo le 



 222

autorizzazioni necessarie, si poteva partire. 
 Ci mettemmo subito al lavoro per programmarne la 
realizzazione. L’investimento non era di poco conto, il rischio anche, 
circa 180.000 euro tra progettazione, realizzazione, gestione e 
promozione. Realizzammo un business plan vero, realistico, forse anche 
pessimistico, calcolammo il rientro dell’investimento in tre anni, il che 
significava altri due anni almeno di sofferenza e sacrifici, salvo imprevisti 
che non potevano essere calcolati. Scegliemmo per principio di non 
chiedere contributi pubblici, volevamo inviare un messaggio, volevamo 
fare gli imprenditori sul serio, volevamo dare il buon esempio, volevamo 
dimostrare che si poteva fare impresa in Calabria anche senza la droga dei 
contributi comunitari, che tutte le bugie che ci raccontiamo e ci 
raccontano quotidianamente circa lo sviluppo e l’impresa sono solo scuse 
per giustificare la nostra incapacità di fare. Sapevamo che era così ma 
dovevamo dimostrarlo. Ecco dove sta l'etica, nella libertà di scegliere 
quale strada intraprendere motivandone il perché, soprattutto quando 
questa scelta va controcorrente, quando va nella direzione opposta 
rispetto alla massa, nel credere in alcuni valori e soprattutto nella forza 
dell'esempio. Nel dire no quando è il caso di dirlo. 
 Ma soprattutto volevamo e dovevamo fare in fretta per arrivare 
primi. Non avevamo quella cifra, dovevamo chiederli in prestito alle 
banche, così come normalmente fanno i veri imprenditori. Ora, pensare 
di trovare una banca in Calabria che avesse voglia di investire in un’idea 
innovativa, era come pensare di trovare del ghiaccio nel deserto del 
Sahara. L’idea era bella e sicuramente avrebbe avuto successo, ci 
dicevano, ma mettere a garanzia un terreno (per giunta agricolo) e le 
attività del gruppo non bastava, ci voleva un immobile. Il tempo stringeva 
e le banche continuavano a darci tante belle pacche sulle spalle. Era 
dicembre, il 2007 stava per finire, dovevamo assolutamente acquistare il 
terreno entro la fine di gennaio, dopo l’ultimatum che la proprietaria 
improvvisamente aveva deciso di comunicarci, e inaugurare il parco entro 
la primavera del 2008, altrimenti avremmo perso un anno. Nella 
compagnia di amici che frequentavo all’epoca, ce n’erano molti che 
lavoravano in banca, uno di questi, Roberto, mi segnalò un’iniziativa della 
Cosvig (Consorzio Sviluppo delle Garanzie) per l’accesso al credito. Si 
trattava di un’iniziativa volta a favorire l’accesso alle fonti finanziarie delle 
piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica 
che arrivava all’80% dell’operazione. La sua banca aveva aderito alla 
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convenzione, potevamo provare questa strada. E si rivelò quella giusta. 
Cosvig ritenne il progetto valido e la banca, il cui rischio sull’operazione si 
azzerò completamente, ci erogò il finanziamento non senza ulteriori 
ritardi. Se al Sud è difficile fare impresa una buona parte della 
responsabilità è in capo alle banche che non solo non sono disposte a 
rischiare, neanche sui migliori progetti, ma creano anche ostacoli di 
natura burocratica invece di rimuoverli per rendere più agevole il 
percorso. In questo territorio in tanti remano in direzione opposta 
rispetto alla crescita, ma la nostra tenacia e la nostra determinazione 
riuscirono ad abbattere anche questo ostacolo. 
 Il 30 gennaio 2008 eravamo dal notaio a perfezionare l’acquisto 
del terreno, con il capitale sociale di costituzione della GH Calabria 
acquistammo tre ettari di terreno, in uno splendido bosco di faggi, un 
secondo importante passo era compiuto, bisognava adesso costruire il 
parco. 
 
 
4.9 Una corsa contro il tempo 
 
Quando l’inverno finisce e la neve si scioglie il sottobosco è pieno di 
foglie cadute in autunno e di rami spezzatisi in seguito alle abbondanti 
nevicate, pertanto, la prima operazione da compiere fu quella di ripulire 
l’intera area interessata dai lavori. Armati di rastrelli, seghe, motoseghe e 
guanti per oltre due settimane il nostro lavoro fu quello di ripulire la parte 
di bosco che sarebbe stata interessata dai lavori, per rendere agevole 
l’accesso agli operai che avrebbero realizzato il parco. Fu un lavoro 
estenuante, svolto a temperature rigide, che trasformò il nostro bosco in 
un bellissimo parco, ma non era l'unico ad attenderci. Avevamo fissato la 
data di inaugurazione al 15 aprile e l’inizio dei lavori ai primi giorni di 
marzo, ma il giorno prima dell'arrivo del camion che trasportava il 
materiale per la realizzazione del parco, armati di piccone e di pala io e 
Giovanni fummo costretti ad adoperarci per rompere il giaccio che si era 
formato sulla strada in diversi punti per consentire al camion di 
raggiungere l'ingresso del bosco. Il giorno dopo, il nostro lavoro si rivelò 
inutile perché riprese a nevicare e il camion non riuscì ad arrivare 
all'interno del parco. Fummo costretti a scaricare il materiale sulla strada 
principale. La neve ricoprì tutto. Gli operai, che erano giunti in Calabria 
secondo il calendario dei lavori concordato, furono costretti a ripartire 
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per Reggio Emilia perché le previsioni non promettevano nulla di buono 
per i giorni successivi. Rimandammo l'inizio dei lavori di circa due 
settimane e di conseguenza fummo costretti a rinviare l'inaugurazione del 
parco ai primi giorni di maggio. Questo comportò l'annullamento di 
alcune prenotazioni da parte delle scuole che proprio in quei mesi, tra 
aprile e maggio, concentrano l'effettuazione delle gite scolastiche. L’inizio 
dei lavori slittò alla prima settimana di aprile quando, tornati sul posto, 
trovammo una brutta sorpresa, circa quattromila euro di materiale era 
stato trafugato da mani ignote. Fummo costretti a riordinare la merce. Il 
mese di aprile non fu clemente dal punto di vista climatico, l'ultima e per 
fortuna leggera nevicata avvenne il giorno 26, mancava poco più di una 
settimana all'inaugurazione del parco. Nonostante ciò la primavera era 
alle porte, il tempo iniziava a volgere al bello, l'inverno lentamente 
retrocedeva, nel giro di una settimana il cielo si fece più blu, la 
temperatura salì, le prime foglie iniziavano a germogliare sui rami dei 
nostri faggi. 
 I giorni che precedettero l'inaugurazione furono una corsa contro 
il tempo, avevamo ordinato e ricevuto i DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) ma mancavano ancora le carrucole che servono per 
terminare ciascun percorso, senza le carrucole non avremmo potuto far 
accedere i visitatori ai percorsi e l'inaugurazione si sarebbe rivelata un 
fiasco. Il pacco non arrivava. Il 2 maggio era venerdì, mancavano due 
giorni all'inaugurazione, contattammo il corriere telefonicamente e ci 
disse che il pacco era in consegna e che certamente in quella stessa 
giornata sarebbe stato consegnato. Ma quel giorno non ricevemmo nulla. 
Il giorno dopo, sabato, allarmato per la mancata consegna mi recai presso 
il centro di smistamento e lo trovai chiuso, al telefono non rispondeva 
nessuno, il panico mi assalì. Non riuscivamo a capire come mai non fosse 
stato ancora consegnato. Pensai di contattare due amici che si chiamano 
Rino e William e che considero due straordinari hub (nodi cardine) della 
mia rete di amicizie perché conoscono molto bene questo territorio e le 
persone che lo abitano, per chiedergli se conoscevano qualcuno che 
lavorava presso quel corriere, dopo qualche giro di telefonate mi 
segnalarono il numero della persona che consegna nella nostra zona. Lo 
chiamai e gli chiesi di aiutarmi a recuperare quel pacco. Mi disse che per 
un errore nell'indirizzo di consegna non era riuscito a trovarci e che il 
sabato i corrieri consegnano solo la mattina. Lo supplicai di trovare un 
modo per farmi recuperare quel pacco, mi disse che l'unica possibilità che 
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avevamo era quella di attendere la sera, intorno alle 19.00, quando i 
camion sarebbero rientrati in sede e ci diede appuntamento per quell'ora 
al deposito. Stefano si recò all'appuntamento e qualche minuto dopo le 
19.00 ci chiamò per confermarci che il pacco era nelle sue mani. Tirammo 
un sospiro di sollievo. Il giorno più lungo stava volgendo al termine, era 
quasi buio, il cielo era stellato. L'indomani il parco si sarebbe potuto 
inaugurare così come previsto. 
 
 
4.10 Quattro buoni esempi 
 
Il 4 maggio del 2008 era una meravigliosa giornata di primavera e il sole 
splendeva su Tirivolo, ci alzammo alle cinque per sistemare le ultime 
cose, bisognava predisporre il tutto per l'inaugurazione. Alle dieci di 
mattina il piazzale antistante l'ingresso del parco era stracolmo di gente, 
per l'occasione avevamo deciso di regalare a tutti i bambini della scuola di 
Zagarise un ingresso gratuito come segno di ringraziamento nei confronti 
della comunità che ospitava il parco. Tutto era pronto, mancavano solo le 
autorità che come sempre si fecero attendere. Finalmente arrivò il 
momento del taglio del nastro, il sindaco fece il suo discorso di apertura e 
poi toccò a me, a nome della GH Calabria, porgere i saluti ai partecipanti. 
 Il mio primo pensiero lo rivolsi e lo rivolgo anche adesso a lui, al 
motore di tutto ciò, all'origine di questa mini-rivoluzione turistica, a 
Giovanni, mio migliore amico e socio. Se siamo arrivati fin qui gran parte 
del merito va a lui, alla sua passione per la montagna e per la Sila in 
particolare, al suo coraggio, alla sua umiltà e alla sua capacità di 
trasmetterla a chi gli sta intorno. Mi ritengo una persona privilegiata ad 
averlo come amico, la sua amicizia è una delle cose più belle che mi sono 
capitate nella vita. Quando si hanno amici con cui condividere le 
difficoltà e le gioie la vita diventa più facile e più bella e le soddisfazioni 
crescono di conseguenza. Nel mio discorso affermai, e ribadisco anche 
qui, che crediamo e speriamo che l'esperienza di Orme nel Parco sia 
servita e serva a fornire per lo meno quattro buoni esempi alla collettività. 
 Il primo riguarda l'aver assunto un atteggiamento maturo e 
responsabile nei confronti della comunità nella quale viviamo, 
rifiutandoci di unirci al coro dei piagnistei quotidiani che in questa 
regione vanno in scena regolarmente. Non siamo andati alla ricerca di 
alibi per non agire ma, al contrario, abbiamo dimostrato che in Calabria è 
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possibile fare impresa anche senza ricorrere alle sovvenzioni pubbliche e 
che per farlo basta volerlo, basta agire eticamente, semplicemente 
facendo leva sulle proprie capacità e competenze oltre che sulla passione 
che si nutre per quello che si fa e sulla rete di contatti di cui si è parte. Il 
nostro agire non è stato speciale, abbiamo agito come agirebbe un 
qualsiasi normale imprenditore che possa definirsi tale, agli occhi di 
qualcuno invece tutto ciò potrà apparire straordinario perché 
probabilmente il contesto in cui abbiamo agito ha smarrito le coordinate 
della normalità. 
 Il secondo riguarda lo stile e questo lo abbiamo acquisito quasi 
per osmosi in buona parte dal nostro socio emiliano, da Stefano. 
Abbiamo scelto di lavorare in silenzio senza preannunci, con molta umiltà 
e tenacia in un territorio dove l'annuncio non seguito dai fatti è la norma, 
dove la posa della prima pietra coincide spesso anche con l'ultima. 
Abbiamo rappresentato e rappresentiamo per gli altri un valore, una 
risorsa e non una minaccia, non abbiamo mai chiuso la porta a nessuno, il 
nostro atteggiamento è sempre stato di tipo inclusivo e mai esclusivo, ci 
siamo sempre concentrati sugli obiettivi piuttosto che sulle persone. Chi 
ha avuto l'occasione di interagire con noi ha sempre trovato massima 
disponibilità, entusiasmo e sostegno, è tornato a casa più ricco di prima, 
di entusiasmo, di idee, di emozioni, di esperienze, mai più povero. 
Abbiamo sempre messo in pratica l'apertura, uno dei sette valori dell'etica 
hacker. 
 Il terzo buon esempio riguarda i rapporti con la politica, 
incentrati sempre sulla collaborazione reciproca volta allo sviluppo 
turistico (vero) dell'intero comprensorio e non soltanto di un singolo 
comune. Quando la politica si occupa di rimuovere gli ostacoli di natura 
burocratica che impediscono o rallentano l'intrapresa, ne guadagna 
l'intero territorio. Qui vorrei sottolineare un aspetto molto importante, un 
errore che spesso si compie quando un'impresa si insedia su un territorio. 
Quello di considerarla come la soluzione a tutti i problemi di occupazione 
del comprensorio. I politici sperano sempre di poter raccogliere più voti 
alleandosi con gli imprenditori, barattando il consenso elettorale con la 
promessa di posti di lavoro. Quando ciò si verifica solitamente l'impresa 
galleggia fintanto che il peso delle assunzioni “dovute per riconoscenza” 
non la fa affondare, in un'ottica assistenzialista che nulla ha a che fare con 
il libero mercato e che decenni di Stato-chioccia ci hanno abituato a 
considerare normalità. Paradossalmente l'alleanza tra politica e 
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imprenditoria porta quest'ultima quasi sempre al fallimento o in 
alternativa alla sovvenzione perenne a discapito della collettività. Nulla di 
più deleterio per un territorio, un'ottima strategia invece se si vuole 
ridurlo alla fame. In un mondo che evolve così velocemente, come 
abbiamo visto nei precedenti capitoli, e dove i talenti dei singoli sono 
destinati a divenire il nuovo valore per l'impresa questa, per restare sul 
mercato e non rischiare di fallire, deve necessariamente essere in grado di 
non perdere la propria flessibilità ed adattarsi velocemente ai 
cambiamenti. Questo significa che più che dare opportunità di lavoro 
l'impresa deve essere in grado di stimolare la nascita sul territorio di 
quelle forme di collaborazione che siano in grado di incastrarsi nella sua 
filiera produttiva. Deve cioè servire da stimolo per creare quell'indotto di 
servizi e collaborazioni che le consentano di stare sul mercato senza 
appesantirsi troppo e che genererà a sua volta altre imprese satellite e di 
conseguenza altri posti di lavoro, questa volta non dipendente ma 
autonomo. Perché ciascuno possa determinare autonomamente il proprio 
futuro in un'ottica di sinergia con gli altri attori presenti sul territorio, si 
deve stimolare lo sviluppo di un'imprenditorialità responsabile, fatta di 
gente più appassionata e meno interessata. E' quello che ci auguriamo di 
aver contribuito a fare con la nostra intrapresa nella Sila Piccola, 
soprattutto nei confronti dei tanti giovani di questo territorio. 
 Il quarto è ultimo esempio riguarda la capacità di fare sistema, di 
coinvolgere tutti quanti gli attori in grado di determinare il cambiamento 
e di agire in maniera responsabile nei confronti degli altri. L'impresa non 
può non interessarsi al territorio ed alle sue problematiche, non può 
sentirsi avulsa da ciò, non può sottrarsi alle proprie responsabilità. Se si fa 
parte di un sistema, si fa parte sempre, nella buona e nella cattiva sorte, 
quando si tratta di prendere ma anche quando si tratta di dare. E' una 
relazione, quella che si instaura con il territorio, e come tutte le relazioni 
deve essere coltivata perché produca buoni frutti e richiede impegno e 
sacrificio. Bisogna far leva sulle capacità, sui talenti, sulle professionalità 
di cui la Calabria pullula ma soprattutto i giovani devono conquistarsi uno 
spazio che gli adulti non hanno nessuna intenzione di lasciargli e per farlo 
devono lottare rimboccandosi le mani e ricercando alleanze, se 
necessario, anche al di fuori dalla regione. Il calabrese ha sempre accolto, 
subìto. E’ stato sempre conquistato, mai conquistatore. E’ sempre bastato 
a sé stesso. La Calabria è sempre stata terra di conquista e questo vale 
anche in senso metaforico: le conquiste sociali, politiche, civili, infatti, 
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non sono mai arrivate al termine di una battaglia, non sono mai state 
pretese di diritto ma concesse. Solo nelle misere lotte intestine ci si è 
impegnati per ottenere la spartizione di quel poco che restava, un po’ 
come avviene alla mensa dei poveri. Sono servite esclusivamente alla 
creazione di sterili contrapposizioni e campanilismi tra le varie aree della 
regione di cui non si sentiva proprio il bisogno perché hanno contribuito 
a precludere ancora di più le possibilità di crescita di questo territorio. 
 Il primo parco avventura in Calabria è diventato realtà perché 
abbiamo agito liberi da condizionamenti sociali, mentali e politici, perché 
abbiamo tracciato una strada e l'abbiamo percorsa fino in fondo, 
deviando ogni tanto quando incontravamo delle frane lungo il percorso 
ma senza mai perdere di vista la destinazione finale. La stagione estiva 
2008 ha superato ogni più rosea previsione, oltre 6000 i visitatori del 
parco giunti da tutta la Calabria senza aver investito grandi cifre in 
pubblicità ma semplicemente attraverso il passaparola che evidentemente 
è stato estremamente positivo. Un successo inaspettato di cui non 
possiamo non ringraziare i nostri affezionati ospiti. Improvvisamente la 
Sila si è trasformata in un luogo dove “ci sono delle cose da fare”. Anni e 
anni di parole, convegni, workshop e dibattiti sullo sviluppo turistico di 
questa straordinaria montagna sono stati spazzati via senza proferir 
parola. Abbiamo contribuito persino a modificare la percezione della 
montagna da parte di molti calabresi che fino a qualche anno fa vi si 
recavano semplicemente per sedersi al tavolo di un ristorante. Orme nel 
Parco oggi si appresta a diventare un marchio leader nel settore del 
turismo naturalistico montano in Italia. Il nostro esempio dimostra come 
sia necessario leggere ed interpretare la realtà piuttosto che piegarla alle 
nostre convinzioni, dimostra come sia necessario assecondarla, farsi 
guidare e non mettersi al volante di un’idea ubriachi di certezze. Da oggi 
in poi non ci sono più scuse, questa esperienza cancella in un solo colpo 
tutti i nostri alibi. Questa vicenda dimostra che tutto è possibile, in 
Calabria come altrove, che basta semplicemente volerlo, desiderarlo con 
tutto il cuore. Nel suo bellissimo libro, “Lettere dalla Calabria”, Mons. 
Giancarlo Bregantini, il vescovo che nella Locride ha messo in moto un 
processo di profonda conversione, scrive che in Calabria “è il destino, il 
fatalismo, la non stima che creano i nostri mali.”235 Spesso ricorriamo ai 
maghi ed alle fattucchiere per cambiare il nostro destino ma, afferma il 
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vescovo, “i maghi... ci ingannano e ci svuotano doppiamente: di soldi e di 
speranza.”236 Leggendo il brano che segue non ho potuto non 
riconoscere immediatamente nell'agire dei Magi il nostro agire, in sintesi 
la nostra storia. Il vescovo scrive: “Al posto dei maghi colloco invece i 
Magi, che altro non erano che tre giovani coraggiosi, chiari con se stessi, 
dagli ideali alti. Sfidano le chiacchiere del paese, di chi al bar li scoraggia: 
“Ma chi ve lo fa fare? Cosa credete? Di cambiare il mondo?. Ma essi, 
tenaci nel bene, partono dietro una stella. Evanescente per chi vuole delle 
prove; luminosa per chi ama gli ideali. Vuota per chi cerca sicurezze; certa 
per chi desta e propone motivazioni. Gli orizzonti, ecco, gli si aprono. 
Rischiano e partono. La fiducia in quel segno diviene, infatti, la bussola 
che dà certezza al loro orientamento. Lungo la strada... la stella scompare. 
Il cielo si fa vuoto. La notte non ha stelle. La fatica si fa sentire. Le 
battute cattive del bar tornano nel cuore e il futuro spaventa, inquieta. E' 
il tempo delle critiche e delle ingratitudini, il tempo del dolore improvviso 
e di obbedienze imprevedibili. Il tempo dell'indifferenza, degli amici che 
ti lasciano solo. Nel cuore, la tentazione di tornare indietro. Tutto perso, 
tutto vano. Ecco, allora, lo spazio alla meditazione, al ricercare più 
denso.... Il soffrire intenso, fatto germoglio di vita nuova. Il tempo 
dell'efficacia e non della rivalità. Valuti oltre ciò che vedi e rischi di 
nuovo. E credi non perché vedi, ma vedi perché credi... e la stella 
riappare. Proprio perché l'hai vista nel cuore la vedi con gli occhi. La gioia 
si fa immensa. Senti che lottare ha un senso, che il destino si può 
sconfiggere. Chi è dotato di coraggio e di amore, infatti, non si sottrae alla 
lotta con la fuga, ma affronta sempre valorosamente la sfida della vita.”237 
 

                                                 
236  Ibidem, pag. 196 
237  Ibidem, pag. 196 
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