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1. Qualcosa in più nel Lavoro 

Esistono fasi storiche in cui concetti basilari per la nostra esistenza 
assumono nuove sfaccettature e colori, arrivando a mutare 
radicalmente.  
La dinamica degli eventi, il cambiamento culturale e sociale, le 
grandi innovazioni tecnologiche o l’emergere di nuovi bisogni e 
desideri possono modificare lo scenario e far risultare non più 



attuali concetti fino a quel momento apparentemente immutabili.  

È il caso del lavoro, tema oggi di grande attualità. 

Mi permetto di raccontare un breve aneddoto personale, che è 
stato un momento chiave nel portarmi a sviluppare queste 
riflessioni. Qualche anno fa, appena laureato, come tutti i miei 
coetanei ero alla spasmodica ricerca di una occupazione. Mi 
trovavo in una di quelle fiere organizzate dall’università in cui le 
aziende hanno uno stand e ricevono i curricula, fortunatamente un 
evento non particolarmente affollato. Come tutti iniziavo una 
processione di stand in stand per lasciare il cv e se possibile farmi 
conoscere dai responsabili presenti. A ogni stand si ripeteva in 
modo molto simile la liturgia, per me e per gli altri, in modo un 
po’ freddo, quasi meccanico. 

Tutti, tranne uno. In questo stand c’era moltissima gente, il doppio 
se non il triplo, e il livello di enfasi della discussione tra 
selezionatori e candidati si percepiva anche a distanza. Non si 
trattava di una grande multinazionale e nemmeno di un’azienda 
che assumeva tante persone. Era una ONG che forniva aiuto 
concreto nel sud del mondo. Certo, questa organizzazione non 
poteva dare i compensi e le opportunità di carriera che 
promettevano le altre grandi aziende, tutto ciò che poteva offrire 
era un significato profondo del proprio agire, un senso chiaro, 
giusto, importante al proprio lavoro. 

Da questa esperienza mi sono posto alcune domande. Posso 
scegliere un lavoro così? Posso scegliere un lavoro coerente con i 
miei valori? Posso incidere nella società con la mia attività 
professionale, che occupa la maggior parte della mia giornata, e 
non nei ritagli di tempo? E poi, è possibile collaborare con 
un’azienda che abbia un sistema e dei valori che non condivido? 



A questo punto mi è venuta in aiuto la Società. Era il 2008 e 
nascevano concetti nuovi, affascinanti e incredibilmente 
rivoluzionari, che mi aprivano un ventaglio di opportunità e 
speranza. Questi concetti sono quelli di Green Economy, Business 
Sociale, Corporate Social Responsibility, Benefit Corporation e 
molti altri. Insomma accadeva ciò che mi auguravo: il mondo 
produttivo si stava imbevendo di responsabilità sociale, di 
sostenibilità, di umanità, almeno a livello formale. 

Qui è stata la svolta. Così come l’acquisto di una mela biologica 
diviene una scelta politica, che incide sulla società, allo stesso 
modo ho pensato potesse accadere per la scelta del lavoro. 
Svolgere un lavoro coerente con i propri valori è basilare per 
sentirsi realizzati. E cercare la felicità. 

Lavorare in una direzione condivisa, chiara, socialmente 
responsabile è una leva straordinaria per l’essere umano. In primis 
per avere un impatto nella società, attraverso il senso del proprio 
lavoro quotidiano. In secondo luogo, ed è questo l’aspetto più 
importante, a livello psicologico. Questo tipo di occupazione può 
elevare esponenzialmente le energie della persona, in termini di 
motivazione, coinvolgimento, partecipazione, perché è carico di 
emozione, è frutto di una scelta, di una condivisione, e attinge la 
propria carica da valori profondi. 
Il concetto di lavoro non può più prescindere da questa 
dimensione, quella psicologica del singolo individuo, soprattutto 
nella società occidentale caratterizzata dal benessere. Oltre un 
certo livello di ricchezza ciò che conta, e conterà sempre di più, è 
la qualità della vita. Il lavoro, che occupa una gran parte del nostro 
tempo, diviene oggetto di tale qualità, non più strumento. In poche 
parole: “Vivo bene se faccio una professione che mi fa star bene”. 

Si passa da un concetto di lavoro neutro o tradizionale a uno 
connotato da valori, il cui termine di uso comune più affine è 



probabilmente quello di ‘green job’, anche se forse la 
connotazione ambientale può essere riduttiva. Svolgere una 
professione coerente con i propri valori diviene uno strumento 
chiave per la propria realizzazione, requisito essenziale per la 
propria felicità. 

Concludo dicendo che siamo di fronte a un cambiamento epocale 
del concetto di lavoro, che sta avvenendo proprio adesso e che 
probabilmente è un processo irreversibile. Il lavoro sta cambiando 
sotto i nostri occhi e non sarà mai più lo stesso. 



2. Autenticità 

 
CSR, un acronimo come tanti altri nel mondo del business, ormai 
presente all'interno di quasi tutte le home page delle principali 
Corporation. La tendenza è chiara: così come negli anni passati il 
concetto di Qualità si è imposto in modo pervasivo, 
universalmente riconosciuto come fattore competitivo 
dell'impresa, oggi sta accadendo la stessa cosa con la Corporate 
Social Responsibility. L'impresa non può più essere svincolata dal 



contesto socio ambientale in cui è inserita, passi falsi in questa 
direzione potrebbero portare a gravi danni per l'immagine, e di 
conseguenza per il mercato, dell'impresa stessa.  
L'attenzione maggiore è rivolta alla comunicazione della CSR, a 
mostrare le buone pratiche, interventi a sostegno di cause sociali, 
ambientali, umanitarie, l'impegno a partecipare ad eventi e 
contesti in cui se ne discute.  
Comunicare purtroppo, molto spesso, è assonante con apparire e 
non con essere. 

E' proprio questo il punto: quanto c'è di autentico dietro la facciata 
di responsabilità sociale? Quanto la CSR rappresenta una reale 
intenzione del management dell'azienda, e non una comoda 
strategia di marketing? 

Se apriamo questo capitolo scopriamo di trovarci non più in un 
contesto affollato ma siamo catapultati in un territorio 
pionieristico di confine, popolato da pochi coraggiosi imprenditori 
illuminati, che per meglio definire potremmo chiamare 'eroi'. 
La brutta notizia per le grandi multinazionali è che si sta 
affermando una leva di marketing e comunicazione potentissima e 
che il denaro non può comparare: l'autenticità. Si possono pagare 
campagne di comunicazione milionarie ma se alla base non c'è 
una reale volontà aziendale di sviluppare con pari dignità il 
business, il benessere sociale e l'impatto ambientale, il risultato 
sarà un enorme spreco di denaro. L'autenticità, nell'epoca del web 
e dei sociali media, è l'arma più forte di creazione del vecchio 
passaparola: è limpida, trasparente, e può piegare lo strapotere del 
denaro fine a se stesso in quanto il contesto socio culturale è in 
rapida evoluzione in questa direzione.   
Se fino al giorno prima si emettevano tonnellate di inquinanti 
nell'aria, si avvelenavano i terreni o si contaminavano le acque, è 
difficile essere credibili con le proprie politiche di responsabilità 
sociale. Se si trattano i propri dipendenti come schiavi, o si 



attuano addirittura condotte illegali e criminose, è improbabile 
lavarsi la coscienza sostenendo la prima onlus di turno.  
Se la propria finalità è il denaro indipendentemente dalle 
ripercussioni sul contesto circostante, è difficile ergere valori 
contraddittori con tali finalità. L'attenzione del cittadino, e quindi 
del consumatore, su queste tematiche è sempre maggiore. 

Che cosa può fare l'impresa a questo punto? 
Le strade sono due: la prima, molto semplice, è l'estinzione. 
Estinguersi per lasciare spazio ad una nuova impresa che nasce 
con la responsabilità sociale nel proprio DNA, che non sia solo 
una bella descrizione sul sito aziendale, ma che sia autentica 
visione dell'azienda. 
La seconda strada è un radicale ripensamento della visione 
aziendale, affinché venga modificata l'essenza stessa dell'impresa 
e con essa la strategia di business, pervasiva in ogni divisione, 
ogni funzione, ogni attività dei collaboratori. 
Tale processo è tanto più violento e rivoluzionario quanto più 
l'azienda è lontana da una visione autentica di responsabilità 
sociale. Nella maggior parte dei casi si tratta di un processo troppo 
oneroso in termini di risorse psichiche e modifica della cultura 
aziendale consolidata, risultando pertanto impossibile, quindi 
l'unica conseguenza sarà il fallimento.  
Per le altre sarà un processo estremamente complesso, che 
implicherà pesantemente una messa in gioco non solo del 
management, ma di ogni singolo dipendente. La visione 
dell'impresa è tutto: è la ragione che muove le azioni quotidiane 
verso uno scopo. Insidiare la visione consolidata con concetti quali 
sostenibilità, responsabilità sociale, bellezza, benessere, piacere di 
vivere, felicità può determinare uno sconvolgimento dirompente, 
ma necessario, per accedere ad un nuovo modello di impresa, che 
sarà quello vincente nei prossimi anni. 
Attenzione però, non vorrei che questo mio post contribuisca 
all'emergere di una nuova parola civetta, 'autenticità', da inserire 



nelle pagine CSR dei siti aziendali. Sia chiaro sin da subito: 
l'autenticità non si dice ma si fa! E l'unico modo per riconoscerla è 
osservarla nei comportamenti, nella realtà quotidiana o nella storia 
personale di chi ce ne parla. Storie autentiche; storie, forse, di Eroi 
del nostro tempo. 

 

3. Cosa significa fare impresa oggi? 

Innanzitutto avere il coraggio di affrontare un territorio 
decisamente ostile: mercati in affanno, burocrazia, tassazione 
eccessiva, corruzione, corporativismi. 
Se in passato ai nuovi imprenditori era richiesta una marcia in più 
per emergere e affermarsi sul mercato, oggi le marce in più sono 
diventate due. Non è più sufficiente entrare in un mercato in 
crescita, magari con una buona idea e tanto lavoro. Oggi l’idea e la 



qualità del lavoro devono essere straordinarie, contraddistinte da 
una grande innovazione, pena l’immediata implosione 
dell’impresa. 
Fatta questa premessa, per l’imprenditore/marinaio in navigazione 
nelle acque più tempestose oggi c’è un vento favorevole che soffia 
nella direzione della sostenibilità e della responsabilità sociale. 
Un’ibridazione strana di concetti che fino a pochi anni fa non si 
erano mai parlati: business e impatto sociale, sostenibilità dei 
prodotti e benessere lavorativo, lavoro e felicità. 
Da un lato c’è il mercato. La green economy ci insegna che 
sostenibile non significa solo bello e giusto ma anche profittevole. 
Di conseguenza si creano nuovi mercati o si riconvertono mercati 
esistenti in chiave green, generando economia e lavoro. 
Dall’altro lato l’impresa sta sconfinando in ambiti inesplorati quali 
la politica, il terzo settore, il sociale. Emerge sempre più evidente 
come l’impresa stia assumendo un ruolo di guida dei 
comportamenti sociali ed etici. Ogni attività diviene connotata da 
un determinato impatto che può essere positivo o negativo, 
responsabile verso la collettività o addirittura dannoso. 
L’imprenditore oggi ha una grande responsabilità: influenza la 
società più di quanto faccia la politica. 
Chi decide di fare impresa si assume un ruolo di grande influenza 
nei confronti della società. In un periodo in cui i punti di 
riferimento tendono a vacillare, un’epoca di grandi cambiamenti 
nel sistema sociale e valoriale, l’imprenditore impersonifica una 
sorta di guida verso il nuovo modello di sviluppo. Tale ruolo, 
storicamente legato alla politica, fatica a tenere il passo con 
un’evoluzione economica e sociale che viaggia alla velocità della 
luce, spesso bloccato da procedure e da veti incrociati. L’impresa, 
e in particolare quella digitale, viaggia a ben altra velocità e si 
ritrova a incidere sul sociale maggiormente della politica. 
Addirittura alcune grandi aziende legate al web, che fino a dieci 
anni fa non esistevano, hanno volumi d’affari superiori a quelli di 
molti Stati e influenzano la vita di milioni, se non miliardi di 



persone. 
Il problema si pone in modo evidente: possono questi colossi agire 
in modo sconsiderato, pensando solo al proprio tornaconto 
economico? 
La risposta è chiara: no. Per restare sul mercato oggi è necessario 
avere una dose di innovazione considerevole, e tale innovazione 
prevede una componente forte di sostenibilità e responsabilità 
sociale. Dai prodotti, che devono tenere conto dell’impatto 
ambientale della loro produzione e dello smaltimento, ai processi 
produttivi volti al contenimento del consumo energetico, a nuovi 
servizi utili a ridurre l’impatto ambientale complessivo che le 
produzioni generano. 
Il mercato si sta dimostrando sempre più attento a questi aspetti e 
le imprese hanno il dovere non solo di cavalcare tale tendenza ma 
di facilitarla, guidando i bisogni in una direzione responsabile. 
Emerge inoltre l’importanza e l’attenzione verso il territorio, gli 
stakeholder, clienti e fornitori, per cui l’impresa non è più 
un’entità isolata che mira al proprio interesse economico ma 
diviene attore consapevole di un contesto articolato, un contesto 
che contribuisce a plasmare. 



 
4. Una normale mattina di lavoro nell'anno 2050 

Ore 8.03 del 29 ottobre 2050: fresca e uggiosa mattina milanese, 
alba di una nuova giornata di lavoro. Davanti ad un cappuccino 
rifletto su quanto sia cambiato il Lavoro dall'epoca di mio nonno e 
di quanto tempo, energie, fatiche si siano sprecati solamente per 
restare negli schemi consolidati, radicati in secoli di attività 
umana. A guardare indietro mi pare tutto assurdo ma le cose fino 
agli anni 2010 andavano proprio così... incredibile! 
Arrivo finalmente al mio coworking tematico, saluto i colleghi di 
visione e mi metto subito all'opera, pieno di carica come sempre. 



Anche oggi svilupperò la mia attività, in una logica di 
miglioramento del mondo secondo quelli che sono i miei principi 
e i miei valori, condividendo con i colleghi esperienze, pensieri e 
collaborando fattivamente nella realizzazione delle attività.  
Essere padroni della propria vita è meraviglioso, e sentire di 
costruire giorno dopo giorno il futuro che si desidera è quanto di 
più appagante possa accadere ad una persona.  
E pensare che fino a 30 anni fa il lavoro era ancora visto come 
mero mezzo per sopravvivere, in cui spesso era necessario 
accettare compromessi di ogni tipo pur di portare il pane a casa; 
per non parlare della schiavitù dell'orario, badge da timbrare, ferie 
contate ecc... sembra preistoria. 
La vera svolta è avvenuta quando si è ribaltata la relazione tra 
persona e lavoro: non più la persona che si deve adattare al lavoro, 
attingendo alle proprie energie per la sopravvivenza, ma il lavoro 
che viene generato dall'energia della persona, dai suoi entusiasmi, 
passioni, sprigionando una motivazione e una carica 
incommensurabili all'altro modello, superandone di gran lunga gli 
aspetti positivi. E' accaduto tutto quando ci si è accorti che 
cavalcare le passioni delle persone era enormemente più 
impattante per l'economia rispetto alla loro canalizzazione in 
schemi preordinati, volti alla limitazione della sofferenza. Il lavoro 
è passato dall'essere considerato fatica, sacrificio e sofferenza a 
entusiasmo, passione, realizzazione di sé. Ovviamente la fatica c'è 
sempre, ma un conto è faticare facendo ciò che si ama, un altro è 
faticare per non soccombere. Come in una corsa ciclistica, lo 
scatto per la vittoria è molto faticoso in termini fisici ma lo si fa 
con felicità perché è pieno di vita; arrancare per non staccarsi dal 
gruppo è una fatica, forse minore in valori assoluti, ma pesante e 
carica di sofferenza.  
Certo, se non si fosse deciso di eliminare la povertà, non sarebbe 
stato possibile. E pensare che bastava così poco... bastava portare 
una piccola parte di ricchezza degli uomini più ricchi a favore di 
coloro che hanno meno (o che è meglio definire come coloro che 



non sono ancora riusciti a sviluppare la propria attività e a 
realizzare se stessi). Così si sono liberate le persone dal vincolo 
della sopravvivenza e come per incanto il lavoro è diventato 
immediatamente l'espressione della realizzazione di sé e del 
modello di società che si desidera. Questa liberazione di energie 
ha generato una crescita economica esponenziale rispetto a prima, 
consentendo di aiutare ampiamente chiunque non fosse ancora 
riuscito a sviluppare il proprio progetto. 
Quando penso a mio nonno, e alla sua paura di perdere il posto di 
lavoro, alla disoccupazione, a retribuzioni da fame, mi sembra un 
mondo assurdo, eppure era così. Oggi sono le persone che 
scelgono quale visione realizzare, e di conseguenza si affiancano 
all'impresa che meglio risponde alle loro esigenze, in una sinergia 
tra imprenditore e collaboratori che è assoluta. Gli imprenditori 
non possono che esserne felici, collaborano solo con persone 
entusiaste e dedite interamente alla causa. I rapporti di forza sono 
equilibrati e se le cose non dovessero funzionare basta cambiare 
impresa o progetto, oggi la disoccupazione non esiste. Non è altro 
che una semplice ottimizzazione di risorse: si evitano enormi 
sprechi di energie, buttate per contenere la sofferenza o al servizio 
di aziende o progetti che vengono visti come mera oppressione da 
parte dei dipendenti; le stesse energie sono una scintilla 
generativa, pronta ad esplodere nella costruzione di bellezza e ben 
vivere. 
Un tempo chi non lavorava moriva di fame... pazzesco!!! Oggi chi 
non lavora ha un reddito dignitoso da parte dello Stato Mondiale 
che gli consente di sviluppare attività che possono non avere 
necessariamente un ritorno economico: così si sono sviluppati 
milioni di posti di lavoro in settori quali l'assistenza alle persone 
malate, agli anziani, ai bambini, il supporto psicologico alle 
persone in difficoltà, l'arte, la musica, il teatro, la cultura in 
generale o i servizi più innovativi per il bene comune e di 
miglioramento della qualità della vita di tutti. Un tempo il mondo 
era così pazzo che i milioni di posti di lavoro erano dediti alla 



burocrazia e non alla qualità della vita. 
Bene, è già l'ora di pranzo, un'altra fantastica giornata di lavoro è 
terminata, inforco la mia bici e torno a casa per un pomeriggio con 
mia moglie e i miei figli, un ottimo modo di spendere il mio 
tempo. 

5. L’innovazione in 9 parole 

Simpatica 
Simpatico è l'aggettivo più frequente che viene affibbiato ad un 



progetto realmente innovativo e, nella peggiore delle ipotesi, 
anche al suo ideatore.  
Simpatico, ma che necessita rapidamente di lasciare spazio alle 
cose serie e non alle perdite di tempo. Simpatico è sbrigativo, 
superficiale, irreale, stupido, sbagliato. Quasi come quelle ragazze 
definite 'simpatiche' rispetto ad una valutazione estetica. 
Simpatico, un termine che ha il solo scopo di uccidere all'istante la 
perseveranza e la forza necessarie ad affermare un'idea nuova. 

Fastidiosa 
La vera innovazione non può che essere fastidiosa, rompe le 
scatole, catalizzatrice di odio da parte delle strutture precostituite, 
delle corporazioni, dei diritti acquisiti ecc... Ogni cambiamento è 
fonte di stress e preoccupazione, figuriamoci una vera e radicale 
innovazione, che può sovvertire completamente le regole del 
gioco. 

Arrogante 
L'innovazione non è umile, non è servile e reverenziale, 
l'innovazione è arrogante perché sa di avere ragione e si impone, 
costi quel che costi, consapevole di essere nel giusto. Solo un 
pensiero arrogante può avere la convinzione di essere migliore 
rispetto a come si è pensato fino ad oggi. 

Sola 
Non pensiate che i veri innovatori siano circondati di gloria, 
successo e soldi. Nel momento in cui l'innovazione prende forma 
nessuno è in grado di accorgersene, e si è inesorabilmente soli. 
Poco alla volta, e con infinita determinazione, le idee iniziano a 
viaggiare, raggiungendo 1, 10, 100, 1000 persone. La gloria 
spesso arriva anni dopo, se arriva. La solitudine è dettata dalla 
difficoltà a comunicare con gli altri, poiché solo pochi sono in 
grado di cogliere lo stravolgimento messo in atto. 



Virale 
L'innovazione si propaga, contagia, si fa strada da sola, davanti 
agli ostacoli li assale poco a poco, circondandoli, e li divora. Ogni 
barriera è vana, è solo questione di tempo. Come dopo ogni 
epidemia la realtà non è più la stessa. 

Libera 
Innovare è uno dei massimi atti di libertà che ci è concesso in 
questa vita. Libertà di pensare, di agire, di sperimentare, di 
sbagliare. Possiamo mettere in discussione tutto e ricostruirlo in 
forme nuove, come artisti che dipingono sulla tela il proprio futuro 
e quello del resto della società. 

Entusiasmante  
Innovare è un viaggio, un'avventura verso l'indeterminato, e per 
questo è ricco di fascino, energia, tensione vitale. Un movimento 
verso l'idea è la scoperta fascinosa dell'ignoto, carica di passione e 
desiderio di felicità. 

Intelligente 
Innovare è un atto di intelligenza, di pensiero puro, indipendente, 
distruttivo; per poi ricostruire nuove dimensioni e nuovi scenari. 
Non c'è innovazione senza intelligenza, altrimenti è ripetizione, la 
grigia e sbiadita replica dell'esistente. 

Epica 
La storia dell'umanità che leggiamo sui libri di scuola è fatta da re, 
imperatori e generali. La storia che ha reso la società migliore e 
che ci consente di vivere in condizioni migliori è quella degli 
innovatori, di coloro che hanno saputo guardare al futuro senza 
paura e hanno lottato per condurre l'umanità verso uno stadio 
superiore. 



6. Economia e Psicologia 

Tutte le principali teorie economiche partono da un assunto: 
l'uomo è un essere semplice e razionale, che persegue il massimo 
beneficio per sé (teoria dell'homo oeconomicus) 
Su queste fondamenta si basa ogni ragionamento economico-
sociale ad oggi utilizzato nelle scelte politiche ed economiche. 
Peccato che l'essere umano non è così, è fatto per lo più di 
sensazioni, emozioni, contraddizioni, irrazionalità; in poche parole 
l'inconscio gioca un ruolo decisivo su ogni fronte (come sanno 
bene i pubblicitari e gli esperti di marketing). Questa, insieme a 
diverse altre, è la principale critica al modello dell'homo 
oeconomicus. Non intendo soffermarmi ed approfondire tali 
aspetti, ma provare ad indagare le molteplici implicazioni di 
questa impostazione nella società attuale, probabilmente non 



ancora esplorate. 

La prima è la stretta correlazione tra depressione psichica e 
depressione economica, o vista al rovescio tra pulsione vitale e 
crescita economica/ricerca di un miglioramento. Una persona 
depressa non vede futuro e mette in atto comportamenti volti alla 
limitazione della sofferenza, si lascia andare, viene colta dallo 
sconforto; esattamente ciò che accade a livello sociale nei 
momenti di crisi: sembra che non ci siano prospettive, che ogni 
sforzo di migliorare le cose sia vano e che è meglio giocare in 
difesa, tutelando le posizioni consolidate, piuttosto che aprirsi ed 
esplorare nuovi lidi. L'una influenza l'altra e non viceversa. E' lo 
stato d'animo della singola persona, che inserito in un sistema di 
gruppo, comunità, collettività, ed interagendo con esso, ne genera 
uno collettivo che ha un potere enorme nel muovere o meno la 
società verso una direzione positiva. L'economia influenza lo stato 
d'animo delle persone solo nei casi di grave difficoltà economica, 
in cui anche pochi soldi in più fanno la differenza per rispondere 
ai bisogni primari, non oltre una certa ricchezza (come spiega 
bene il paradosso di Easterlin). 
Un sistema economico fermo è il sintomo di un problema di salute 
psichica collettiva, che non è altro che l'insieme di tante sofferenze 
individuali. Penso che effettuare manovre di politica economica 
abbia un effetto limitato (alzare o abbassare i tassi, immettere 
liquidità nel sistema, agevolare il credito ecc...) rispetto a quanto si 
può ottenere agendo sulle singole persone, una per una, portandole 
ad affrontare il proprio disagio per superarlo. L'economia è la 
risultante di un'energia che nel suo insieme è astratta, ma che 
diviene concreta quando si osserva ogni singola persona. Ogni 
sogno infranto è analogo ad un punto di PIL perso; ogni cavillo 
burocratico necessario ad avviare un'attività è una tossina del 
proprio entusiasmo; ogni pensiero di sfiducia verso la collettività è 
un atto di demolizione della stessa. La miglior politica per 
rilanciare il sistema economico e sociale è una politica che agisce 



sulla testa delle persone, per risolvere le sofferenze e non solo, che 
agisce sul senso delle cose, quindi sulla visione di futuro, 
utilizzato per veicolare le energie psichiche. La logica è quella di 
togliere i pesi e i blocchi alle persone affinché siano libere di 
correre, seguendo la propria spinta naturale alla voglia di vivere, 
piuttosto che spingere esseri umani depressi e incatenati ai blocchi 
di partenza. 
Non me ne vogliano i burocrati, ma lo Stato dovrebbe avere 
psicologi al loro posto, che siano l'interlocutore tra la collettività e 
le esigenze del singolo, che ci mettano la faccia e rappresentino il 
volto umano dello Stato, che aiutino le persone in ogni modo a 
realizzare se stesse e i propri sogni, cercando insieme soluzioni, 
piuttosto che affidare moduli da compilare nella più totale grigia 
indifferenza. 
Agendo in questo modo si riporta benessere psicologico, e di 
conseguenza economico, creando posti di lavoro, opportunità, 
servizi utili alla collettività. L'attuale fase storica è una fase 
epocale di passaggio dall'economia del quanto all'economia del 
come; da quanto produco, quanto guadagno, quanto lavoro a come 
produco, come guadagno, come lavoro, in cui una crescita 
illimitata e indiscriminata non ha più ragione d'essere, soprattutto 
perché non vi è più un'esigenza psicologica delle persone. Oltre 
una certa ricchezza non si è più felici, a maggior ragione se a 
scapito del benessere degli altri e compromettendo 
irreversibilmente il pianeta. Ma ciò non significa che non ci 
possano essere motivi importanti per agire, essere vitali, smuovere 
le emozioni più profonde e vere, nella ricerca di una propria e 
altrui felicità; tali motivi sono da ricercare nel come, nel ripensare 
ogni cosa sotto una nuova luce, migliore. 



7. Blocchi 

Cosa genera il movimento? Cosa muove l'essere umano, cosa lo 
spinge ad agire, prendere iniziativa, ricercare, esprimere la propria 
energia? Sicuramente la finalità, l'obiettivo, la visione di sé 
proiettata nel futuro o il desiderio di un contesto differente attorno 
a sé (suggerisco a tal proposito la lettura di “Fine – Realizza la tua 
visione” di Daniele Salomoni).  

La visione, la finalità, l'obiettivo sono calamite che ci attirano, 
sono sirene che con il proprio canto ci inducono agitazione, 
inquietudine, desiderio di azione. Tale canto ci risveglia una forza 
atavica, probabilmente la forza stessa che ci ha consentito di 
essere qui oggi, vivi: la pulsione di vita.  
E' naturale, ne siamo pervasi, è connaturata con la nostra stessa 



essenza, la abbiamo incisa nel nostro dna, è il carburante che 
alimenta il motore delle nostre passioni. 

E' la domanda iniziale sbagliata. Il movimento non si genera; il 
movimento già c'è, è connaturato in noi. L'essere umano per 
natura è in movimento, seguendo quella pulsione di vita che gli ha 
consentito di nascere, crescere, esplorare il mondo e imparare.  

E allora come mai le persone non sono costantemente in 
movimento, piene di vita nel ricercare la propria felicità? Perché il 
libero fluire della nostra energia vitale è costantemente minato da 
blocchi, ostacoli autogenerati che spesso ci portano a rallentare 
fino all'immobilismo. Sono le persone immobili, incastrate nelle 
proprie paure, ansie, piccole e misere certezze, quelle più 
insoddisfatte e cupe. 

I blocchi sono ovunque, si annidano subdoli nei percorsi di vita, si 
instillano timidamente dopo una frase detta, una delusione, un 
rifiuto e piano piano diventano grandi come macigni, si cingono 
alla nostra caviglia e correre diventa impossibile. Spesso la nostra 
forza vitale è talmente grande che li rompe, superandoli e 
lasciando solo un pallido ricordo di loro. Ma purtroppo molti 
rimangono con noi, ci conviviamo e li teniamo come compagni di 
vita, accettando di non andare oltre, di non osare mai l'inosabile. 
Eppure basterebbe così poco, basterebbe sapere che i blocchi si 
possono superare, che in realtà sono frutto di nostre convinzioni 
errate, che ci limitano nel perseguire i nostri desideri. Una parola 
detta può generare un blocco, ma allo stesso modo può consentire 
di superarlo; basta una parola, un esempio di una persona vicina a 
noi, un consiglio di un amico e improvvisamente si accende la 
scintilla in noi, vediamo la strada che pensavamo chiusa. 
Per correre non serve la spinta, basta solo iniziare, uno ad uno, a 
togliere i blocchi e gli ostacoli che si frappongono tra noi e il 
nostro obiettivo, qualunque esso sia. In psicologia questo concetto 



è ben conosciuto, si chiama 'autoefficacia', lavorare su questo tema 
è il modo migliore per consentire alle persone di agire, muoversi, 
esprimere la propria energia vitale e realizzare i propri obiettivi. 

C'è davvero tanta energia sprecata nel mondo, un'energia 
potenziale che non trova libero sbocco, ma che purtroppo implode 
in ansie, nervosismo, rassegnazione. Se solo riuscissimo a 
rimuovere i blocchi, o almeno alcuni di essi, consentiremmo 
all'energia vitale di esprimersi, generando risultati impensabili. 

Quando ciò accade a livello sociale, per una comunità di persone, 
il risultato è incredibile: penso alla Polis dei filosofi greci, alla 
Firenze del rinascimento, all'imprenditorialità illuminata di 
Adriano Olivetti, così come alla Silicon Valley di oggi. Ciò che 
lega questi momenti incredibili della storia è la concezione che i 
sogni si possono realizzare, che le grandi idee possono prendere 
forma e cambiare la società. 

Per lasciare il segno, la miglior cosa che possiamo fare non è 
cercare di risolvere rompicapi impossibili, probabilmente la strada 
più semplice è iniziare a guardare dentro di noi, per superare le 
paure e liberare la nostra energia. 



 
8. Ricchezza e vita 

Il ragionier Fantozzi e la sua Megaditta sono sempre più il 
simbolo di un tempo che sembra essere superato. Il padrone 
(volutamente uso questo termine dal sapore aspro) e gli operai 
sono anch'esse categorie in cerca di nuova identità. L'imprenditore 
che apre un capannone in Brianza sa che non dovrà confrontarsi 
con il vicino ma con il mondo. 
Senza che quasi ce ne accorgessimo è accaduto che 
l'informazione, dall'essere vidimata, spedita e controbollata, ora 
viaggia alla velocità del web; che l'attività ripetitiva e meccanica è 
sostituita sempre più dall'automazione; che da qualche parte nel 
mondo c'è qualcuno che può realizzare lo stesso prodotto ad un 
costo enormemente inferiore e ha una spinta verso il benessere che 
chi vive nell'agio occidentale ha dimenticato da tempo. 
Poi c'è un altro elemento da considerare. L'aumento del debito 
pubblico italiano degli ultimi decenni significa una cosa: che 



abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità. In questo 
modo ci siamo un po' viziati (voglio precisare che il mio è un 
discorso generale e non è valido per tutti), abituati a uno standard 
di vita basato sul denaro, ma che troppo spesso dimentica la 
dimensione dell'essenza delle cose importanti, la sobrietà 
sacrificata in cambio dell'idolatria del consumo. Non siamo più 
sereni, ma forse più impauriti e, spinti da un'impostazione 
individualistica, tendiamo ad accumulare ricchezze, ricchezze che 
utilizziamo per rendita o per alimentare la logica dell'avere, dei 
consumi, di uno status basato su ciò che possiedo. 
Accade quindi che terrorizzati dal perdere i propri vizi e privilegi 
si ergono barriere difensive sempre più alte, e allora prolifera la 
burocrazia, regole autoreferenziali, barriere di accesso a 
qualsivoglia mercato, blocchi, limitazioni. 
Tanti in Italia vivono come il buon Zio Paperone, rinchiusi nel 
proprio forziere a nuotare nei dobloni d'oro, senza dimenticare che 
forse sono pure un po' tossici e aprire le finestre per cambiare aria 
farebbe solo bene alla salute. 
In questo modo la società è poco dinamica, tende all'immobilismo 
e alla lunga implode.  
Ma soprattutto è triste. 
La ricerca di lavoro di un giovane neodiplomato o neolaureato 
(salvo alcune eccezioni) è una cosa spesso umiliante e penosa: 
centinaia di curricula inviati, decine di colloqui infruttuosi, spesso 
le uniche porte che si aprono si rivelano poco serie. La stessa cosa 
accade a chi perde il lavoro e non rientra in quelle professionalità 
ricercate dal mercato. 
E pensare che di cose da fare ce ne sarebbero un'infinità (ad 
esempio riconvertire tutto ciò che esiste in chiave sostenibile). Ci 
si dimentica che la vita è fatta di passioni, e che realizzare un 
sogno è energia e dà gioia; che fare le cose insieme agli altri è 
bello; che vedere un giovane che realizza un  sogno è gratificante.  
Allora faccio un appello a chi detiene la ricchezza nel nostro 
Paese: utilizzatela per realizzare i vostri sogni o quelli di altri, 



perché quello che potrete ottenere in cambio è vita. Certo, 
rischierete di perdere molto in termini di cifre numeriche su un 
monitor, ma quello che ne ricaverete ha un valore 
incommensurabile. Fatelo, e fatelo meglio di tutti gli altri nel 
mondo, perché in Italia non manca l'intelligenza e la cultura per 
generare valore.  
E voi giovani abbiate il coraggio di rischiare e di sprigionare tutto 
il vostro potenziale, non accontentatevi, se avete cuore e cervello 
buttatevi con coraggio e determinazione, talvolta per ricominciare 
da zero laddove le cose non funzionano. Esprimete la vostra 
Volontà, attraverso il lavoro, l'impresa, l'impegno sociale. Le 
risorse economiche non mancano, abbondano. Ma è necessario 
toccare la sensibilità di chi ha forse dimenticato di quanto sia bello 
vivere, abbiate il coraggio di farlo e ci riuscirete. 



 
9. Investire in fiducia 

La fiducia non si tocca, non si mangia, non si vede. E come tutte 
le cose immateriali rientra nella sfera dell'opinabile, di ciò che non 
è certo, evidente e tangibile. Sarà forse per questo che troppo 
spesso ci si dimentica della sua importanza. 
Rettangoli di carta con sopra dell'inchiostro o pixel illuminati su 
un monitor non avrebbero alcun valore se non ci fosse la fiducia. 
E' grazie a lei che abbiamo creato il denaro, che costruiamo Stati, 
imprese o che progettiamo di vivere con una persona tutto il resto 
della nostra vita.  
L'intera società si fonda sulla fiducia. 
Proprio per questo motivo tradirla è un atto grave, anzi direi molto 
grave. Perché non mina solamente il rapporto in essere, penso ad 
esempio al non rispettare un patto, ma instilla in chi subisce un 
tradimento il subdolo germe del fidarsi un po' meno del prossimo, 
chiunque esso sia. Questo danno è, ahimè, incalcolabile.  



Penso a degli esempi macroscopici, attuali, che stanno minando 
enormemente la fiducia delle persone. Uno è l'usanza sempre più 
diffusa per le aziende di non pagare i propri debiti: questo 
meccanismo crea un circolo vizioso in cui un imprenditore si sente 
quasi legittimato a non pagare in quanto non riceve i propri crediti, 
creando una spirale negativa da cui non se ne esce. 
Un altro esempio, a mio avviso macroscopico, è il tradimento di 
fiducia del sistema formativo in relazione con il mondo del lavoro: 
troppo spesso chi termina brillantemente gli studi non trova lavoro 
o è costretto ad accettare incarichi del tutto inadeguati e incoerenti 
con il proprio percorso di studi. In questo caso il senso di presa in 
giro è molto forte; sino al giorno prima approfondire le 
Metamorfosi di Ovidio e il giorno dopo consegnare sushi-bio in 
bicicletta per la nuova app di turno (a questo punto promuoviamo 
il motto 'più ciclisti e meno latinisti'). 
Ulteriore esempio, ma forse il più grave di tutti, è quando a tradire 
sono le istituzioni e la politica, facendo perdere la fiducia nel 
vivere comune, e aprendo il campo alle peggiori nefandezze che 
conosciamo: mafie, corruzione, spinta all'illegalità. 
Purtroppo i media, e in particolare la televisione, negli ultimi anni 
stanno alimentando molto il senso di sfiducia, nella politica, nelle 
istituzioni, verso il diverso e più in generale verso il prossimo. Il 
danno è enorme ed è sotto gli occhi di tutti. 
Come se ne esce? 
A mio avviso c'è solo un modo: investire in fiducia.  
Ciò significa fare il primo passo, essere i primi che rischiano e si 
mettono in gioco. Le analogie con chi investe in un'impresa o in 
borsa sono totali. Si rischierà di prendere delle fregature ma 
purtroppo è l'unico modo per costruire una società migliore. Non 
aspettare che siano gli altri, essere i primi a muoversi, ad agire, 
confidando in chi abbiamo davanti. Donare fiducia è un atto 
splendido, è la massima espressione dello slancio vitale, è 
qualcosa che va oltre la semplice generosità, è un gesto di 
elevazione umana e spirituale. 



La teoria dei giochi ci viene in aiuto: investire in fiducia porta ad 
un risultato migliore per l'insieme, rispetto al singolo 
c o m p o r t a m e n t o i n d i v i d u a l i s t i c o . Tu t t o q u e s t o è 
meravigliosamente affascinante, la fiducia genera valore, si 
trasforma presto in qualcosa che si può toccare. E' una magia che 
solo l'essere umano è in grado di fare, perché vive di simboli, 
valori, ideali, che lo muovono, lo fanno agire. E poi è necessario 
coltivare la fiducia, non lasciare che perda la propria carica, 
perché così come le fregature richiamano fregature, la fiducia 
genera fiducia, e allora si mette in moto il circolo virtuoso che 
consente di muovere il sistema sociale e la nostra serenità verso 
lidi migliori. 
Si parla di 'change-maker' o di 'nuovi eroi': costoro vogliono 
essere il cambiamento che desiderano e sono i primi ad investire 
in fiducia, non aspettano che sia qualcun altro. 
E' quanto più necessario invertire la rotta, la strada segnata porta 
al precipizio, ma svoltare dipende solo dalla nostra volontà; non 
abbiamo alibi, tutti possono investire in fiducia, tutti possono 
rischiare, chi non lo fa probabilmente ha già perso in partenza. 

  



10. Volontà 

Nel mondo osserviamo l’azione: tutto è agito, concreto, tangibile. 
Ma l’azione non è altro che la manifestazione di qualcosa di più 
profondo e ineffabile: la volontà. 
La volontà ha generato imperi, distrutto civiltà, costruito 
meraviglie, superato limiti (l’elenco potrebbe essere infinito). 
Insomma la volontà è qualcosa che muove le cose del mondo, è 
espressione della nostra libertà, di noi stessi, e rispecchia la ricerca 



di senso connaturata all’essere umano. 
Jack (nome di fantasia) è un impiegato di una prestigiosa 
multinazionale, presente in 42 paesi in tutto il mondo. Jack è una 
persona dall’animo buono, ama la propria famiglia e farebbe di 
tutto per non far mancare nulla ai suoi figli; per questo Jack si 
impegna molto nel suo lavoro, cerca di dare il meglio di sé per 
cercare un piccolo avanzamento di carriera o magari un aumento. 
Jack se può aiuta tutti, non manca di dare il proprio contributo alla 
Onlus contro la povertà e ha anche a cuore il destino dei bambini 
africani, malati e bisognosi. 
Jack però al lavoro deve accettare alcuni compromessi, lavorare 
molto per aumentare il fatturato, ridurre i costi, portare profitto. È 
il suo capo che lo richiede, e non si discute; Jack è bravo se porta i 
risultati. Numeri, meravigliosi numeri. Al suo capo viene richiesto 
tutto ciò dal suo superiore e così via fino ad arrivare ai dirigenti, 
all’amministratore delegato. L’amministratore delegato è scelto 
perché è il più bravo a portare i risultati che il cda vuole, che gli 
azionisti vogliono. Chi detiene la forza economica esprime 
volontà. 
Jack è infelice perché in cuor suo sa che quello che fa al lavoro va 
contro i suoi valori. Che sta remando per alimentare una ricchezza 
illimitata di qualcuno, e basta. Ma Jack ha anche acquistato alcune 
azioni della sua azienda, è lui stesso titolare di una piccola parte di 
gioco, è lui stesso detentore di una piccola quota di volontà. Non 
se ne rende conto ma è lui stesso causa del suo malessere, perché è 
attore di un meccanismo che si autoalimenta, verso un’utopica 
ricchezza infinita. 
Jack è confuso e non capisce se ciò che sta facendo sia giusto o 
no, se sta alimentando inconsapevolmente qualcosa di contrario ai 
suoi valori. 
Bill è un uomo ricco, molto ricco, uno di quelli che nelle 
statistiche risulta ricco come decine di milioni di persone. Bill è 
diventato ricco perché è stato il più bravo a inventare e 
commercializzare un aggeggio che usa tutto il mondo; ci ha dato 



dentro con il lavoro, senza mai esitare. Tanto di cappello, una 
storia straordinaria. Ma ora che Bill ha 60 anni non sa cosa farsene 
di tanta ricchezza. Potrebbe far vivere di rendita migliaia di 
pronipoti (viziati) per secoli, in un’opulenza irreale. Ma per Bill il 
denaro accumulato è irrisorio rispetto alla ricerca di senso. Allora 
ha creato una fondazione filantropica e cerca di darsi da fare per 
migliorare il mondo. È questa la volontà di Bill. 
Jack e Bill hanno la stessa volontà, migliorare il mondo ma 
entrambi, a proprio modo, forse lo peggiorano senza volerlo. 
Un gioco che si fa da bambini forse ci spiega bene quello che 
succede. Si chiama ‘telefono senza fili’, il primo dice una parola 
nell’orecchio all’altro e così via fino all’ultimo, in cui la parola 
che arriva è tutt’altro. 
Accade proprio questo, la volontà si disperde in ogni passaggio, si 
annacqua, si contamina. 
Inoltre la volontà nasce da noi, esseri umani fatti di carne e ossa, 
rappresentanti straordinari di contraddizioni, di sfere inconsce, di 
complessità. La volontà intima è come una roulette, a volte esce il 
rosso, ed è quindi una volontà positiva, figlia di una pulsione 
vitale; a volte esce il nero, e prevale la pulsione distruttiva e 
nefasta. Tutto ruota attorno alla volontà ma pochissimo ci si 
interroga su come consentire alla volontà positiva di esprimersi e 
come impedire a quella negativa di fare danni. E mai ci si 
interroga su come creare le condizioni di espressione di tale 
volontà: con pochi passaggi, semplici e diretti, riportando il filo tra 
i telefoni. 



11. Lavoro e società del futuro 

Semplici e ingenue considerazioni sul lavoro e sull'organizzazione 
sociale. 
Che senso ha lo Stato se non tutela i suoi cittadini più in 
difficoltà? Che senso ha lo Stato se non mette i propri cittadini più 
coraggiosi nelle condizioni di generare valore? Da queste semplici  
domande vorrei iniziare alcune riflessioni più ampie sul ruolo 
dello Stato e più in generale sull'organizzazione sociale provando 
a porre l'essere umano e la sua sfera psicologica al centro del 
modello. 
La tutela del più debole dovrebbe essere al primo posto nei doveri 
dello Stato, offrire vitto e alloggio a chiunque si trovi in difficoltà. 
Psicologicamente è molto importante sapere che se le cose 
dovessero andare male, o meglio molto male, c'è e ci sarà sempre 



la collettività che si prenderà cura di noi. Ma psicologicamente è 
anche molto importante che chi vuole fare, ne ha le capacità, 
desidera ardentemente qualcosa o semplicemente vuole esprimere 
se stesso, lo possa fare nelle migliori condizioni. In questo modo 
si risponde a due fondamenti naturali dell'essere umano: la paura 
e la spinta vitale. Nel primo caso si lenisce la paura, nel secondo si 
alimenta la voglia di esprimere energia, naturalmente connaturata 
nell'essere umano. 
E allora perché non pensare a un nuovo modello, sintesi tra i 
modelli storici di capitalismo e comunismo, in cui sono proprio gli 
estremi a contaminarsi e non la parte intermedia. Sogno infatti un 
sistema che tutela i veri più deboli, ossia chi non possiede nulla e 
non lavora, ponendoli in una condizione di vita dignitosa (ma 
necessariamente umile). E mi spingo oltre, fornendo numeri, 
perché a mio avviso la verità e il giusto stanno anche nei dettagli: 
ad esempio nell'Italia di oggi potrebbe essere un importo di 
600-700 euro mensili per singola persona adulta, più un'abitazione 
modesta per famiglia. Chiaramente tutto dovrebbe invogliare a 
essere attivi, al lavoro e alla libera impresa, creando le condizioni 
affinché con semplicità si possa far crescere la propria condizione 
economica. 
Di conseguenza l'impresa dovrebbe avere decisamente meno 
burocrazia e la facoltà di scegliere con libertà con chi collaborare, 
a chi dare lavoro, in un percorso di scelta reciproca, seguendo 
valori comuni, affinità di visione. Quindi grande libertà di 
assumere e licenziare, in un mercato del lavoro di conseguenza più 
dinamico, in cui chi dovesse essere licenziato sicuramente non 
cade a terra, ma è posto anzi nelle condizioni di ricercare un 
lavoro più affine a sé e dove può esprimere le proprie qualità al 
meglio. 
Analogamente, un modello del genere impedirebbe agli 
imprenditori peggiori di sfruttare il lavoro per compensi irrisori, 
dato che lo Stato compenserebbe l'eventuale disoccupazione con 
importi economici dignitosi. 



Ma il cuore del ragionamento sta nel porre l'essere umano nelle 
migliori condizioni per liberare la propria energia e creare valore, 
cavalcando le passioni, piuttosto che costringere le persone al 
lavoro, secondo un modello di fatica, sacrificio e sofferenza. Il 
lavoro dovrebbe essere gioia, passione, entusiasmo, a qualunque 
livello e sempre. Credo sia sotto gli occhi di tutti che spesso non è 
così. Anche la conflittualità che esiste in alcuni casi tra impresa e 
lavoratori perderebbe totalmente di significato. Ognuno deve 
essere posto nelle condizioni di scegliere con chi lavorare, sia esso 
un imprenditore o un dipendente. Liberando dai blocchi della 
burocrazia, della tassazione eccessiva, della poca produttività di 
chi lavora con sofferenza, il sistema dovrebbe generare 
decisamente più valore, essere più vitale e le persone dovrebbero 
essere anche maggiormente serene. 
A mio avviso le risorse per i più deboli si genererebbero in larga 
parte in questo modo, liberando energia, e se non dovessero essere 
sufficienti si potrebbe guardare ad una tassazione su ciò che è 
fermo e improduttivo, non vitale, come i patrimoni immobili. 
Di certo ogni ideologia o teoria economica ha guardato con troppa 
superficialità l'essere umano, senza cogliere molte sfaccettature 
della sua natura e complessità. Se ripartissimo osservando la sua 
sfera psicologica, anche la più profonda, scopriremmo che molti 
conflitti ideologici e non solo, generati nei secoli precedenti, si 
sarebbero, forse, potuti evitare. 



 
12. La meraviglia di sottrarre 

L'epoca che viviamo e che, pare, si stia per concludere è l'epoca 
dell'accumulo, in cui l'addizione è un archetipo di buono e 
migliore. Come ogni archetipo è difficile da scalfire perché si 
annida subdolo nella cultura, nelle relazioni con gli altri, nel 
pensiero comune. Il ragionamento inconscio è elementare: avere 
più abiti è meglio che averne meno, avere più soldi è meglio che 
averne meno, avere più attività nella propria giornata è meglio che 



averne meno, lavorare di più è meglio che lavorare meno.  
E allora passiamo le nostre vite ad accumulare oggetti, denaro, 
impegni.  
Certo, se hai fame 2 mele sono meglio di una. Ma se, dopo che hai 
mangiato 2 mele, ne rincorri altre 10.000 forse c'è qualcosa che 
non va.  
Forse ci stiamo dimenticando della meraviglia di sottrarre. Già, 
parlo di meraviglia perché l'arte di togliere il superfluo è un gesto 
meraviglioso, che ci riporta rapidamente a noi stessi e ai nostri 
bisogni e desideri più veri. L'uomo sommerso dalle cose è colui 
che in realtà non sa cosa vuole veramente e nel dubbio si circonda 
di ciò che gli altri gli suggeriscono di avere, in quanto buono e 
giusto. Per essere un 'giusto' devi avere l'auto x, l'orologio y e la 
vita z. 

Sottrarre significa riappropriarci della nostra libertà.  
Nella società attuale ci siamo dimenticati di quanto sia 
meravigliosa la libertà, e intendo proprio quella di chi non ha nulla 
o solo lo stretto necessario, in cui puoi scegliere chi essere, cosa 
fare, dove andare.  
La vera ricchezza del nostro tempo è l'arte di sottrarre: 
innanzitutto sottrarre il tempo speso male, che ci fa vivere male. 
Riscoprire ad esempio quanto sia straordinario un punto di 
equilibrio nella quantità di lavoro e di guadagno rispetto agli altri 
aspetti della vita. E' difficile da accettare e capire, ma guadagnare 
50, a volte, è meglio che guadagnare 100. E poi togliere gli inutili 
orpelli che non fanno altro che appesantire il nostro incedere, 
come un viaggiatore che si porta sulle spalle l'enorme bagaglio di 
tutto il proprio passato. 
Da bambini avevamo poco o nulla e anche il tempo era del tutto 
libero (prima di andare a scuola). Uno stato di libertà enorme, in 
cui la magia del gioco e della creatività riempiva di gusto le nostre 
giornate. Crescendo barattiamo tale meravigliosa libertà per altro, 
siamo sicuri che ne valga sempre la pena? 



 
13. Sbocciare o appassire? 

Sbocciare o appassire. La natura è chiara, semplice e quantomai 
cruda, non ammette la via di mezzo. 
L'idea di cristallizzare la propria condizione è illusoria; anche 
quando tutti i nostri sforzi sono dediti a preservare la condizione 
attuale, evitare la sofferenza, imbalsamare la nostra vita, in realtà 
stiamo lentamente e inesorabilmente appassendo. Appassiscono le 
nostre idee, i nostri sforzi, le nostre anime. Lo so, è crudele tutto 



ciò, ma è inevitabile e purtroppo non si può modificare. 
Ma la vita, che è astuta e beffarda, ci offre con altrettanta 
semplicità il suo dono più bello: quello di sbocciare. Ogni volta 
che seguiamo il sacro fuoco che arde dentro di noi rinasciamo, 
all'infinito, donando energia e passione positiva a noi stessi e agli 
altri. La meraviglia si ripete ogni istante in cui crediamo in un 
nostro sogno, in cui seguiamo la spinta al bene, in cui proviamo 
amore. Diventiamo così persone migliori, e dalla forma di granito 
grezzo emerge un'opera d'arte, quella della nostra vita.  
Il nostro nemico più grande si chiama paura. E' lei che si 
impadronisce di noi nel momento in cui siamo più vulnerabili e in 
modo subdolo ci sussurra all'orecchio di lasciar perdere, di non 
crederci troppo, di aspettare che in fondo non si sta così male, di 
cercare un approdo mediocre ma sicuro, di lasciar correre ciò che 
non va. E allora cerchiamo sicurezze, protezione, immobilità. 
Iniziamo lentamente a costruire la statua di cera di noi stessi e 
delle nostre vite: bella, perfetta ma senza anima.  
La paura è un nemico che va riconosciuto e affrontato. Ogni 
giorno si presenta a noi e ogni giorno bisogna combatterla, 
consapevoli della sua forza, in un duello necessario per andare 
avanti. 
Viviamo su una sfera di fuoco, circondata solo da una sottilissima 
crosta, che ruota attorno ad un'altra sfera infuocata che a sua volta 
ruota attorno ad un buco nero; siamo in balia di terremoti, 
alluvioni, catastrofi; siamo abitati da miliardi di germi e batteri, 
esposti alle più diverse malattie che in qualunque momento 
possono colpirci, ma ciò che è ancora più certo è che moriremo.  
Se fossimo veramente consapevoli di tutto ciò saremmo sempre 
terrorizzati. E allora di cosa avere paura? Ciò che ci deve 
terrorizzare è l'idea di morire lentamente tutti i giorni, nelle nostre 
routine, nelle piccole inutili certezze, nella spasmodica e illusoria 
ricerca di sicurezza.  
E allora perché non scegliere di rinascere tutti i giorni, di 
sbocciare per l'appunto, portando vita nelle nostre vite. E' tutto 



così semplice, sbocciare o appassire. E tu cosa vuoi fare?    
 

14. Il buon maestro 

Ognuno di noi ha sperimentato sulla propria pelle quanto sia 
importante nel percorso di vita incontrare buoni maestri, quelle 
figure che ci aiutano a crescere, ci aprono orizzonti, condividono il 
proprio sapere in atti di generosità pura. Queste persone lasciano il 
segno, le portiamo con noi anche se materialmente non le vediamo 
più, conserviamo con cura i loro moniti, avvertimenti, ma anche i 
valori che ci hanno insegnato. 
Ma ci siamo mai interrogati se anche noi siamo dei buoni maestri? 
Quali caratteristiche dobbiamo avere per esserlo?  



Provo ad esprimere il mio pensiero. 

In primo luogo un buon maestro è una persona generosa, che 
agisce per il bene dell'altro, non per un proprio interesse o 
tornaconto personale. Colui che ci insegna qualcosa solo perché è 
funzionale ad un proprio interesse è un maestro, non un buon 
maestro. E la differenza è davvero tanta. 

Un buon maestro sa avere pazienza, non desidera tutto e subito, 
ma lascia che l'altro possa crescere con i propri ritmi, assimilando 
e facendo proprio l'insegnamento.  Attendere il tempo giusto è un 
grande atto di rispetto dell'altro, il focus non è su di noi e sul 
'programma' che dobbiamo insegnare, ma è sul prossimo. Il buon 
maestro è al servizio dell'allievo e non viceversa. 

Un buon maestro non ha paura di dire 'ho sbagliato', 'ho fallito', 
'sono stato debole'. Ammettere i propri errori o le proprie 
debolezze è il modo migliore per essere vero. Scendere dal 
piedistallo, in un atto di umiltà, ci regala la forza della ricerca 
della verità, donandoci autenticità e autorevolezza. 

Per questo un buon maestro è onesto con se stesso. Non mente a 
sé, è trasparente, è sempre in buona fede. Se il messaggio non è 
autentico corrompe. E non c'è nulla di peggiore che perpetrare la 
corruzione dello spirito, accrescendo la menzogna a scapito della 
verità. 

Un buon maestro è in cammino. Non è seduto e fermo a 
contemplare il vuoto ma si muove nel mondo, per conoscerlo e 
viverlo, con l'obiettivo di migliorare se stesso. 

Un buon maestro desidera essere superato dai propri allievi. Non 
teme di perdere la propria posizione e i propri privilegi, perché il 
suo obiettivo è molto più grande di qualche misero vantaggio 



materiale.  

Un buon maestro sa riconoscere il valore nelle persone e lo 
alimenta, lo nutre per coglierne i frutti migliori. Per questo è un 
attento osservatore, coglie le sfumature e conosce la gamma 
caleidoscopica dell'essere umano. 

Un buon maestro sa ascoltare. Sa stare in silenzio e accogliere le 
istanze altrui, esplicite o implicite.  

Un buon maestro insegna l'impegno; che con la determinazione, il 
duro lavoro, l'intelligenza, la creatività si possono raggiungere gli 
obiettivi, anche i più straordinari. Ma insegna anche a non 
abbattersi di fronte al fallimento e ad imparare dagli errori 
compiuti. 

Tutti noi possiamo essere buoni maestri o cattivi maestri. Tutti noi 
possiamo scegliere se perseguire un nostro piccolo interesse 
egoistico o qualcosa di più grande: lasciare il segno negli altri e 
nel mondo che ci circonda. 



14. Il buon gregario 

Chi pratica il ciclismo sa bene che stare a ruota consente di 
risparmiare molte energie; sa che non si può diventare grandi 
campioni senza avere a fianco degli straordinari gregari. Per 
vincere una volata è fondamentale il treno di compagni di squadra, 
che negli ultimi chilometri porta il velocista a non più di 200 metri 
dal traguardo.  
Il gregario è colui che va a prendere le borracce all'ammiraglia e le 
porta al capitano, colui che tira in salita quando l'avversario è in 
fuga, colui che con fatica lavora per un bene superiore. 
Ma i libri di Storia sono pieni di capitani, eroi, condottieri, 
inventori, profeti. Nessuno di loro sarebbe tale se sulla propria 
strada non avesse incontrato buoni gregari.  
Troppo spesso ci dimentichiamo dell'importanza di chi segue per 
primo un'idea giusta, narra nel modo corretto le gesta epiche 



dell'eroe, corrobora nuove teorie o nuove scoperte. 
E' proprio questo il punto: il buon gregario è il primo a capire il 
genio, il nuovo, l'epico, il profetico. Si innamora dello scopo 
dell'innovatore puro e ne fa motivo della propria lotta quotidiana.  
Ebbene sì, il genio del gregario risiede per l'appunto nel saper 
riconoscere il genio altrui. Non stiamo parlando di una qualità 
banale, ma di una capacità straordinaria: quella di vedere oltre la 
siepe, ascoltare oltre il rumore e leggere oltre la parola.   
L'innovazione è uno zero che rimarrebbe tale se sul suo percorso 
non trovasse un punto uno; sicuramente un meraviglioso zero, 
perfetto nella sua essenza ma purtroppo sterile. Il buon gregario 
infatti è il vestale della generatività, facendo crescere le idee 
migliori e plasmando con esse il divenire degli eventi. 
Il buon gregario non invidia; il genio dell'innovatore non lo turba, 
egli sa riconoscere il valore delle cose e ne riconosce l'importanza, 
senza sentire per questo di sminuire se stesso. 
Il buon gregario sa ascoltare; è aperto al mondo e alle sue 
dinamiche, è curioso, esplora, è bramoso di conoscenza, ma 
soprattutto è in movimento, alla costante ricerca della singolarità e 
del sublime. 
Il buon gregario è generoso; con il suo agire illumina la strada da 
seguire, ponendosi nell'ombra ma consentendo a tutti di trovare la 
via corretta. 
Per questo la Storia dovrebbe celebrare maggiormente i gregari, 
coloro che hanno reso possibile le infinite evoluzioni che ci hanno 
portato al mondo di oggi.  
Non tutti sono nati per essere capitani, anzi, un capitano è 
l'eccezione, un'anomalia frutto del caso. Tutti gli altri sono gregari, 
ma ben pochi sono buoni gregari; i più sono gregari mediocri, 
replicanti che non sono in grado di riconoscere valore e virtù. 



 
15. L’acquedotto dell'uomo 

Immaginiamo la sorgente di un fiume. L'acqua sgorga dalle 
viscere della terra, limpida, pura, impetuosa, carica di 
quell'energia vitale che può abbeverare, nutrire, alimentare la 
natura e tutta la meraviglia del mondo. 
Noi, esseri umani, siamo quella fonte. Nasciamo carichi di 
tensione vitale, di voglia di fare, crescere, scoprire le cose belle 
del mondo e goderne i frutti.  



Siamo potenza, pura potenza che cerca il proprio compimento. 
L'ingegno dell'uomo è stato in grado di canalizzare tale potenza, 
costruendo acquedotti, affinché la carica vitale potesse compiersi 
in imprese meravigliose, utili per sé e e per la collettività. 

Ma come ogni bella favola ha il suo contraltare: le perdite 
dell'acquedotto, quelle falle che limitano la portata, disperdono 
energie, vanificano l'impetuosità della fonte. 

La prima perdita è probabilmente da ricercare in un particolare 
approccio del sistema scolastico, troppo spesso diffuso: un sistema 
unico e standardizzato per educare e formare la molteplicità 
dell'essere umano. Siamo tutti diversi e ognuno di noi è 
caratterizzato da talenti, passioni, desideri, ma anche 
contraddizioni, difficoltà, lati oscuri. Impostare un'educazione 
univoca non può che sprecare enormi spazi di potenzialità, e 
purtroppo, talvolta, mortificare l'autostima e alimentare il 
risentimento. 
Un'altra grande perdita si può avere quando manca l'aiuto a capire 
quali possono essere i propri talenti e quindi, inconsapevoli del 
nostro potenziale, ci incamminiamo in percorsi di vita che non 
sono tagliati a nostra misura, con un'incompatibilità di fondo che 
rimarrà per sempre. 
E allora ci ritroviamo in aziende che non abbiamo scelto, a fare 
lavori che non amiamo, pur di portare a casa uno stipendio, 
attanagliati dalla paura di perdere il lavoro, lo stile di vita, la 
posizione raggiunta. Un colabrodo di energie positive. Se poi 
siamo in aziende che considerano i propri dipendenti come dei 
numeri intercambiabili, limoni da spremere per la generazione di 
profitto, la dispersione energetica può sfociare in patologia 
psicologica. 
Un altro esempio magistrale di dispersione di energie è 
rappresentato dalla burocrazia. Essa rappresenta non solo una 
semplice piccola perdita dell'acquedotto, ma un sistema di canali 



di deflusso labirintici, tentacolari e ben studiati, volti ad 
annichilire qualsiasi forma di entusiasmo. Gli ingegneri della 
dispersione idrica gioiscono nel veder annullata ogni forma di 
iniziativa, felici di godere ancora un po' del proprio piccolo 
miserabile privilegio. 
La gerarchia è un'altra forma di spreco. Se l'idea migliore arriva 
dall'ultimo arrivato è giusto che si imponga surclassando chi è al 
vertice della piramide. Se ogni idea deve transitare dal livello 
superiore per imporsi è inevitabile che troverà l'ostacolo, 
consapevole o inconsapevole, che la farà naufragare.  
Allo stesso modo la complicazione disperde infinite energie: se 
desidero creare un’impresa devo trovare terreno semplice, anzi 
semplicissimo, a livello di norme, per poter affrontare la 
complessità di un mercato. 
E così via... Le dispersioni sono, ahimè, moltissime. 
Quanto spreco! L'impeto e la purezza della fonte si dissipa in 
rivoli fangosi.  
Eppure ne gioveremmo tutti se ogni persona fosse posta nelle 
condizioni di esprimere le proprie potenzialità, poter realizzare se 
stessa e contribuire con la propria energia vitale al bene comune. 
Questa energia non si consuma, anzi, si moltiplica: realizzare la 
propria natura è il modo migliore per essere vitali e, 
probabilmente, felici. 
Ricordiamoci di questo quando pensiamo a come impostare una 
scuola, un'azienda, uno Stato; ne va del nostro personale futuro e 
di quello della collettività. 



16. Il Lavoro è sofferenza, il Lavoro è felicità 

Il termine ‘Lavoro’ deriva dal latino labor che significa ‘fatica’, 
addirittura in alcune regioni il suo sinonimo è ‘travaglio’, che 
deriva da tripalium, uno strumento di tortura. 
In fisica il concetto di ‘Lavoro’ è stato introdotto con una valenza 
probabilmente diversa: 
“il lavoro è il trasferimento di energia cinetica tra 
due sistemi attraverso l’azione di una forza o una risultante di 
forze quando l’oggetto subisce uno spostamento e la forza ha una 
componente non nulla nella direzione dello spostamento.” (da 
Wikipedia) 
In questa definizione sono presenti alcune parole chiave quali 
Energia, Forza, Direzione, Spostamento. 

Non c’è lavoro senza Energia. E l’energia non può che nascere 
dalle persone, che organizzate in gruppi e società, 



applicano questa energia collettiva per generare un cambiamento. 
Ma andando a fondo alla questione, tale energia nasce nell’intimo 
dell’animo umano, scavando tra necessità, aspettative, desideri, 
sino ad arrivare ai sogni più profondi che ognuno di noi porta con 
sé. E’ il nostro animo più nascosto che muove il mondo, quindi è 
laggiù che bisogna guardare se si vuole capire il motivo delle cose. 

Non c’è lavoro senza Forza. La forza non è altro che la 
determinazione, perseveranza, costanza nel perseguire gli 
obiettivi, propri e collettivi. Un’energia senza forza porterebbe ad 
una esplosione (o implosione), che non condurrebbe da nessuna 
parte, anzi probabilmente sarebbe distruttiva. La forza consente 
all’energia di perseverare nel raggiungimento del proprio scopo. 

Non c’è lavoro senza Direzione. E’ fondamentale sapere dove 
andare per avanzare. Energia e forza, senza una direzione, 
produrrebbero effetti disordinati, spesso contrastanti e confusi, che 
non farebbero altro che annientarsi a vicenda producendo il caos. 
La direzione è il faro da seguire ed ha un ruolo di fondamentale 
importanza. A tutti i livelli. Per la singola persona, per conoscere 
cosa des idera , e quindi met ters i in cammino; per 
un’organizzazione, per allineare gli sforzi collettivi verso un unico 
fine; per la società, per evolvere in modo armonico verso una 
condizione nuova e migliore. 

Non c’è lavoro senza Spostamento. Lo spostamento è la risultante 
delle azioni precedenti, è la concretizzazione in divenire tra 
desiderio e realtà, è un processo fascinoso e magico che plasma la 
nostra vita, le organizzazioni e la società. 

Per questo il Lavoro non può essere solo patimento e sofferenza. Il 
Lavoro è entusiasmo, è gioia, è felicità, perché è lo strumento che 
ci consente di raggiungere i nostri sogni e di costruire una società 
migliore. 



Può e deve essere così. 
Buon primo maggio 
 

17. Attitudini per il lavoro che cambia 

Nel medioevo il lavoro era semplice: nascevi contadino e morivi 
contadino; nascevi nobile e morivi nobile. Da A ad A' e da B a B'; 
l'esistenza riassumibile in un segmento lineare. 
Forse alcuni di voi potranno obiettare che ancora oggi sia così, 
probabilmente a ragione. Di certo lo scenario è cambiato, viviamo 
in un mondo di straordinarie opportunità e pericolose insidie, 
dominato dalla complessità. E per affrontare tale complessità è 
bene mantenere la barra dritta, con pochi punti fermi ma chiari.  



Provo a esporre, ad oggi, le caratteristiche che reputo essenziali 
per avventurarsi nella giungla del lavoro, frutto della mia 
esperienza. 

Innanzitutto la curiosità, ossia quell'attitudine che ci consente di 
esplorare, scoprire, non fermarci al lido sicuro ma muoverci verso 
l'ignoto. Solo attraverso tale movimento è possibile conoscere ciò 
che accade e allargare i propri orizzonti; e solo quando l'orizzonte 
è ampio è possibile leggere gli scenari per coglierne le migliori 
opportunità. Le persone meno curiose tendono all'immobilismo e 
non c'è nulla di più rischioso che restare fermi in un contesto 
mutevole. 

Poi l'intraprendenza: senza la spinta ad agire tutto rimane teorico 
e, ahimè, sterile. Essere intraprendenti significa innanzitutto essere 
coraggiosi, mettere da parte le paure e agire. Farsi promotori del 
nuovo e non aspettare che sia qualcuno che lo faccia al posto 
nostro. Le migliori opportunità risiedono in ciò che non esiste 
ancora e per colmare tale vuoto serve necessariamente tanto 
coraggio, guardando in faccia e ascoltando nello stomaco la 
solitudine dei pionieri. Al contrario, chi non è intraprendente può 
solo sperare di essere fortunato e trovarsi in contesti che lo 
possano valorizzare. 

In uno scenario complesso vince chi cavalca la trasversalità. Chi 
mischia, contamina, ibrida saperi ed esperienze, ha la possibilità di 
delineare nuove e straordinarie opportunità. I lavoratori a una 
dimensione, prima o poi, verranno sostituiti dalle macchine e ci 
sarà spazio solo per chi riesce a coniugare diverse dimensioni, 
anche apparentemente opposte: il lato umano a quello tecnologico, 
il lato creativo a quello rigoroso, il lato spirituale a quello 
mercantile e così via... L'era degli iperspecialisti sta per terminare 
proprio per l'avanzare della tecnologia; per opposto il fattore 
umano (e tutta la complessità che ne consegue) sarà sempre più 



rilevante. 

Tutto quanto detto è irrealizzabile senza la relazione con l'altro. 
Siamo esseri sociali ed è molto importante sapersi immergere in 
tale aspetto. Innanzitutto perché incontrare l'altro è bello; mi fa un 
po' paura chi usa la parola 'networking', ha una sapore vagamente 
strumentale, in cui la relazione con l'altro è subordinata ad averne 
un beneficio. 
Senza dimenticare l'attitudine alla collaborazione: 1+1 fa 3, o 
magari anche 10, 100, 1000... di certo è maggiore della somma 
degli addendi. La competizione può spronare a migliorarsi, ma è 
solo con la collaborazione che si possono realizzare grandi cose. 
Purtroppo a scuola ci hanno insegnato poco la collaborazione, in 
una dinamica spesso individuale (spiegazione-studio-
interrogazione), mentre cooperare con gli altri per un obiettivo 
comune è essenziale nel lavoro di oggi. 

Anche per questo è necessario investire in fiducia, costruire piano 
piano una granitica reputazione. La fiducia è il lubrificante che 
consente agli ingranaggi della nostra vita di muoversi, correre 
veloci verso gli obiettivi. Le piccole e misere astuzie consentono 
forse un beneficio momentaneo ma alla lunga sono granelli di 
sabbia che fanno inceppare il meccanismo. Il tempo dei furbetti è 
finito, così come il tempo delle aziende 'furbette'. 

Infine l'autenticità. Guardarci allo specchio e capire se quello che 
facciamo tutti i giorni ci appartiene o se viviamo la vita di qualcun 
altro, se quello che diciamo corrisponde a quello che pensiamo. 
Possiamo possedere tutte le sopracitate qualità ma se siamo troppo 
lontani dalla nostra natura esse si annullano e viviamo male. 
Quindi il primo passo è ascoltare noi stessi e liberare la nostra 
volontà. 



18. In ferie da cosa? 

In ferie da cosa?” La feroce ironia di questa battuta traccia lo 
spaccato dei nostri tempi, sintesi che solo i grandi riescono a 
cogliere. Si tratta di un passaggio del discorso di Sergio 
Marchionne agli studenti dell'Università Bocconi, che sta girando 
molto in rete dopo la recente scomparsa del manager.  
Mentre siamo in vacanza crollano ponti, svendiamo aziende, 
continuiamo a indebitarci pur di mantenere un tenore di vita 
insostenibile. Come passeggeri in prima classe su un Titanic 
esistenziale, siamo assuefatti dal suono dei violini mentre la nave 
lentamente sprofonda negli abissi. Riprendendo Marchionne, 
l'epoca dei diritti (e basta) è giunta al capolinea, si apre una nuova 
era, quella dei doveri. Premesso che il diritto ad una vita dignitosa 
è il pilastro di una società civile, tutto il resto deve 



necessariamente riprendere la forma del dovere, pena l'implosione 
del sistema.  
In primo luogo dobbiamo capire che stiamo vivendo al di sopra 
delle nostre possibilità: innanzitutto il nostro Paese è enormemente 
indebitato, si fonda su una ricchezza che 'dovrebbe' arrivare in 
futuro. L'Italia lo è particolarmente ma questo tema riguarda 
l'intero sistema economico mondiale. Secondariamente viviamo 
consumando più risorse ambientali rispetto a quello che il pianeta 
può offrire a tutti i suoi abitanti. Infine poggiamo buona parte 
della nostra ricchezza sull'assenza di diritti nei paesi più poveri, da 
dove proviene la maggior parte della merce che comunemente 
acquistiamo (a basso costo).  
Una volta compreso questo, dobbiamo fare solo una cosa, darci da 
fare. Se abbiamo avuto la fortuna di studiare, crescere nel 
benessere, con le migliori condizioni, una volta terminati gli studi 
non possiamo lamentarci dell'assenza di lavoro, dovremmo essere 
noi in primis a creare lavoro, per noi stessi e possibilmente per 
altri. Ogni volta che ci lamentiamo perché il nostro lavoro non ci 
piace chiediamoci se saremmo stati capaci di costruire un'azienda 
come quella in cui lavoriamo (e se la risposta è affermativa 
facciamolo!). Ogni volta che ci sentiamo inadeguati e mortificati 
sul lavoro chiediamoci se valorizziamo e mettiamo nelle migliori 
condizioni gli altri. Se un insegnante di scuola non ha più 
entusiasmo e motivazione deve avere il coraggio di lasciare il 
passo a chi è mosso dal fuoco della passione per irradiare i giovani 
di entusiasmi e fiducia nel futuro. Altrimenti il suo operato non è 
neutro ma purtroppo profondamente dannoso. Se la nostra città è 
sporca non lamentiamoci, prendiamo una scopa e iniziamo a 
spazzare. Solo così abbiamo speranza di mantenere i sacrosanti 
diritti che abbiamo acquisito in secoli di evoluzione umana, con la 
consapevolezza che nulla è dovuto o regalato ma frutto di faticose 
conquiste.   



 
19. Dieci piccoli comportamenti quotidiani  

che distruggono il buono della società 

1 Aggiungere una precisazione, una postilla, una integrazione ad 
un concetto sintetico, semplice e perfetto nella sua essenza 

Se un concetto semplice funziona, bisogna lasciarlo immutato 
nella sua semplicità. Chi lo ha prodotto probabilmente ha 
compiuto un enorme sforzo di sintesi, ponderando ogni opzione, 
mediando tra varie istanze, scartando il superfluo. I grandi sforzi 
mentali di sintesi non sempre sono descrivibili minuziosamente, 
contengono innumerevoli informazioni, difficilmente elencabili. 
Ogni intromissione successiva non fa altro che degradare il 
concetto, lo stravolge e gli fa perdere valore, sino a renderlo 
totalmente insensato e inutilizzabile. 

2 Non rispondere alle mail 



Non rispondere alle mail è un atto di mancanza di rispetto, di 
superficialità, di distrazione verso il prossimo. Spesso è atto 
voluto, sottile manifestazione di sterile potere, soprattutto quando 
l'interlocutore aspetta una risposta. 

3 Essere un professionista del rallentamento 

La vita è fatta di entusiasmi, di slanci, di passioni. Questi concetti 
muovono il mondo. Esistono però i professionisti del 
rallentamento, i freni a disco del pianeta Terra, pronti a ricordare 
ad ogni entusiasta che dovrà considerare il comma 74 dell'articolo 
457, nella interpretazione conforme alla dicitura riportata in calce 
all'articolo omologo e complementare.  

4 Circondarsi dei più accomodanti e non dei migliori 

Lo sanno bene coloro che non sono interessati a fare grandi cose 
ma a detenere tanto potere. E' proprio gradevole avere attorno a sé 
persone quiescenti e servili, al diavolo gli intelligenti e i capaci; 
non sia mai che rompano le scatole con soluzioni diverse da quelle 
prestabilite. 

5 Badare alla forma 

Vivere sulla superficie della sfera ignorandone il cuore. 
Interpretare il desiderio comune tralasciando il proprio. Apparire 
vincente senza aver scelto la sfida da giocare. Beati coloro che 
vivono nella forma perché troppo impegnati a fingere la sostanza.   

6 Invidiare il successo altrui 

Odiare il prossimo quando si mette in gioco, quando sogna, 
quando è felice. Auspicare una eterna e diffusa mediocrità con il 
solo scopo di autoassolversi dalla colpa di non averci provato, a 



giocare, a sognare, a essere felice. 

7 Pensare che il successo sia una coperta corta, se è tuo non può 
essere anche mio. 

Due uomini si possono uccidere per accaparrarsi l'ultima fetta 
della torta. Due uomini, se collaborano e si aiutano a vicenda, 
possono avere 10 torte, ciascuno. 

8 Ascoltare i consigli di chi è limitato 

Non c'è nulla di più comodo nell'ascoltare chi è limitato. Costui 
avrà molta cura nell'assicurarsi il corretto mantenimento dello 
status quo, dettaglierà regole e perimetri all'esterno del quale è 
severamente vietato andare. Un recinto che obbliga a stare in un 
terreno reso arido dai troppi passi compiuti in cerchio; un mare 
prosciugato, divenuto pozzanghera melmosa.  

9 Lasciare i propri sogni nel cassetto 

E quando bussano timidamente per uscire mettere due bei tappi 
nelle orecchie per non essere disturbati.  

10 Frequentare persone che ti fanno perdere tempo 

Sono coloro che ti parlano ma non stanno comunicando niente, 
coloro che si avvicinano a te per un tornaconto personale, coloro 
che ti utilizzano come intrattenimento e ti scaricano al successivo 
giro di giostra. Persone che pretendono da te tutto, senza 
ricambiare nulla, che pensano di potersi impossessare del 
prossimo perché si sentono nel giusto, persone che ti illudono per 
averne solo un bieco vantaggio personale. 



20. Mistero 

Lo spirito del mondo economico attuale è dominato da due figure 
archetipiche: il mercante e il tecnico. Non è un caso che se cercate 
tra gli annunci di lavoro i più richiesti sono venditori, economisti, 
sviluppatori di business ('mercanti') e ingegneri, 'tecnici' per 
l'appunto. Tutto o quasi ruota attorno al mantra dell'efficienza e 
del mercato: ottimizzare per vendere, efficientare per averne un 
ritorno. In una parola: tutto è funzionale. Passiamo le nostre 



giornate ad ottimizzare i processi, ridurre le inefficienze, spingere 
prodotti sul mercato, vendere, convincere, crescere. Trionfa la 
logica e la compravendita. 
La nostra vita è strutturata come una rete autostradale, tutto è 
comodo, standard, con svincoli ampi e scorrevoli, caselli, aree di 
sosta. Tutto identico a se stesso, per andare da una città all'altra 
impieghiamo il minor tempo nel massimo comfort, insomma è 
efficienza. 
Questo ci riempie di comodità, ma forse non di gioia. 
Un pizzico di gioia la possiamo trovare nel sentiero tortuoso e 
inesplorato, quando dopo affannoso vagare un raggio di sole ci 
rassicura che non siamo smarriti, ma sappiamo che la strada è 
ancora lunga e che ci attendono molte prove da superare.  
La funzionalità senza mistero è vuota. Purtroppo (o per fortuna) 
ogni cosa che facciamo è priva di senso se non possiede almeno 
un barlume di mistero. Il mistero ci crea quel brivido lungo la 
schiena, quella tensione vitale di apertura all'imponderabile, che si 
risolve nella meraviglia dello stupore quando abbiamo avuto il 
coraggio di andare fino in fondo. Senza mistero non c'è passione 
nel lavoro, in quello che facciamo tutti i giorni. Non c'è la voglia 
di crescere, scoprirci, metterci alla prova. Senza mistero non 
nascono le passioni. Senza mistero non c'è arte, né emozione. 
Senza mistero non ci innamoriamo, mai. 
Ma oggi siamo forse troppo concentrati sull'efficienza del sistema, 
sulla tecnica, e ci dimentichiamo di cosa vogliamo, per capire 
dove stiamo andando. Siamo distratti dal rumore di sottofondo e 
non ascoltiamo più il mistero, quella intima ricerca di senso, che 
alcuni chiamano fede, oppure spiritualità, trascendenza. Non 
capiamo più cosa è bene e cosa è male, perché non osiamo 
immergerci nel mistero del mondo e di noi stessi, ma ci limitiamo 
ad una neutrale, tranquillizzante ed efficientissima funzionalità.  
Per fortuna c'è la nostra natura, di esseri umani fatti di viscere e 
intelletto, che ci ricorda che sotto la pelle ribolle sangue caldo che 
è pronto a sprigionare le più dense passioni, far esplodere la vita in 



tutte le sue forme. L'anestesia della funzionalità può svanire; la 
ricerca di senso, l'immersione nel mistero, può divenire una 
priorità che supera le rassicuranti comodità di una vita funzionale.  
 

21. Il buon orientamento 

L’orientamento è un’azione intelligente. Costa poco e produce 
enormi benefici, per le persone e per l’intera società. 
Aiutare uno studente a capire i propri talenti o un adulto a cogliere 
le proprie potenzialità (e metterle in atto) è una straordinaria 
operazione di creazione di valore e efficientamento del sistema. 
In primis perché se svolgiamo un lavoro coerente con le nostre 
attitudini e passioni, tendenzialmente saremo più felici; in secondo 
luogo perché se svolgiamo qualcosa che ci piace e che sappiamo 
fare bene siamo più produttivi, efficienti e la qualità del nostro 
lavoro aumenta. 



La vera ricchezza non si misura in denaro, punti di pil, in numeri 
astratti su un monitor, ma in qualità della vita, in beni e servizi di 
qualità di cui possiamo usufruire. E tale qualità è il prodotto solo 
ed esclusivamente di un buon lavoro. 
Un buon orientamento non fa altro che far incontrare le attitudini 
con le passioni, le potenzialità dell’individuo con le opportunità 
della società. E’ un’enorme operazione di efficienza energetica 
delle persone (a livello sociale) e aiuto nel perseguimento di 
felicità (a livello individuale). 
E’ incredibile come sia fatto poco e male. A partire dalla scuola, 
per arrivare ai servizi per il lavoro, senza considerare i centri 
esclusivamente volti all’orientamento, che in Italia quasi non 
esistono più. 
In base alla nostra esperienza l’orientamento necessita soprattutto 
di ascolto, elemento cardine del vivere comune che troppo spesso 
la società di oggi ha dimenticato. 



22. Soldi, soldi, soldi! 

Anche la canzone vincitrice di Sanremo ha nel ritornello i soldi. 
Viviamo un’epoca in cui i soldi rappresentano spesso una vera e 
propria ossessione, al punto da confondere mezzi e fini. Già, 
proprio perché i soldi sono un mezzo e non un fine. Se siamo nel 
bel mezzo del deserto possiamo avere in tasca tutte le banconote 
che vogliamo ma non servono a nulla, se non abbiamo acqua 
moriremo comunque di sete. I soldi sono nati per semplificarci la 



vita: qualche secolo fa scambiare 10 mucche per 100 polli iniziava 
a diventare difficile fisicamente, quindi abbiamo inventato i soldi. 
Tutto qui, un semplice mezzo, uno strumento di comodità, nulla 
più. 
Purtroppo alcuni secoli dopo, come lo stolto che guarda il dito e 
non la luna, ci siamo talmente fissati sui soldi che abbiamo 
iniziato a pensare che potessero essere un fine. Ma non mi voglio 
fermare a questo ragionamento, proverò ad andare oltre. Perché, a 
mio avviso, molte delle storture del sistema economico attuale, 
sono dettate proprio da tale fraintendimento. 
Chi è concentrato sui soldi tenderà ad un atteggiamento 
competitivo, chi è concentrato sui fini (bisogni e desideri) ad un 
atteggiamento collaborativo. 
Mario pensa solo ai soldi, tutta la sua vita ruota attorno a questo 
mantra e cerca di rincorrerli in ogni modo. Se i soldi del mondo 
fossero 1000 fantalire cercherà di averne il più possibile (al netto 
di quanti ne stampano le banche centrali); ad esempio se arriverà a 
possederne 100, per tutti gli altri abitanti della terra ne 
rimarrebbero 900. E tutti gli altri farebbero lo stesso. Quindi si 
genererebbe una totale competizione a possedere più soldi. E 
quindi nelle scelte sul lavoro, in azienda e in generale tenderà ad 
ottimizzare il proprio interesse. 
Luigi pensa ai fini: i suoi bisogni o desideri. Ad esempio sono 
mangiare cibo sano e buono, vestirsi in modo elegante e rispettoso 
dell’ambiente, vivere in una casa bella (e magari energeticamente 
efficiente). Se Luigi è focalizzato sui fini è interessato al fatto che 
l’agricoltore che coltiva il suo cibo possa farlo nel migliore dei 
modi; che l’industria tessile possa lavorare in qualità e rispettando 
l’ambiente il più possibile (che tra l’altro è la seconda più 
inquinante dopo il petrolio), è interessato al fatto che l’impresa 
che gli ristruttura casa sia fatta da persone preparate, competenti, 
in modo da realizzare un ottimo lavoro. Non gli interessa spendere 
più soldi, alla fine ne avrà certamente meno di Mario ma avrà 
soddisfatto i suoi bisogni e desideri. E allora non si tirerà 



certamente indietro dall’aiutare questo tipo di imprese e persone: 
perché hanno un fine comune. Il potere del fine comune è 
incredibile, catalizza le energie e fa collaborare gli esseri umani. 
Siamo fatti così, è la nostra natura, collaborativa. Se invece il fine 
ultimo di tutti noi sono i soldi, per definizione iniziamo a non 
collaborare, anzi a rubarceli l’un l’altro. Perché non capiamo più 
che la ricchezza vera sta nel valore delle cose, non nel numero di 
banconote. 
Purtroppo oggi collaboriamo poco, potremmo fare molto ma 
molto di più, proprio perché viviamo in una società immersa in 
una logica che vede nei soldi un fine. Se pensassimo che i soldi 
sono un mezzo e non un fine probabilmente avremmo già risolto il 
problema del surriscaldamento climatico, dell’inquinamento, della 
povertà, dello sfruttamento dell’uomo sull’uomo ecc… proprio 
perché quando il fine diventa comune catalizza le energie 
collettive e si collabora. Tutto ciò fortunatamente sta accadendo, 
ma troppo lentamente. 
Cosa si può fare? La prima cosa, molto semplice, che mi viene in 
mente è fare educazione nelle scuole, spiegando i semplici 
concetti di questo articolo, ossia che il denaro e il valore sono due 
cose diverse. In questo modo, gli studenti si porteranno dietro 
questo semplice concetto, e non rischieranno più di confondere 
fini e mezzi. Così come il Lavoro, che non è un fine ma un mezzo, 
ma qui apriamo un altro capitolo. 



23. Opinioni eretiche sul lavoro 

Qualche considerazione ‘eretica’ sul Lavoro, riflessioni che a mio 
avviso difficilmente si possono leggere altrove in quanto 
antipatiche. 
Automazione, digitalizzazione, tecnologia stanno modificando 
rapidamente lo scenario economico (e quindi del lavoro) 
aumentando esponenzialmente l’efficienza produttiva, almeno a 
livello potenziale. Tutto questo dovrebbe cancellare molti posti di 
lavoro (generici o di basso profilo) a favore di pochi posti 



qualificati e di alta specializzazione, e aprire lo spazio di nuovi 
lavori che rispondono a nuovi bisogni e desideri della società. 
In realtà sta accadendo, come si osserva nei paesi sviluppati negli 
ultimi anni (ma anche negli ultimi decenni), qualcosa di anomalo. 
I posti di lavoro rimangono stabili o addirittura crescono, mentre i 
settori che rispondono a nuovi bisogni (e in particolare penso ai 
contesti sociali, ambientali, artistici, umanistici, di coesione 
sociale) crescono con lentezza. 
Quello che accade è che proliferano, si diffondono e crescono i 
lavori inutili o a ‘basso tasso di senso’ per la collettività, che in 
realtà sono solo forme mascherate di rendita di posizione o 
redistribuzione (iniqua) della ricchezza. A tal proposito suggerisco 
la lettura di Bullshit Jobs di David Graeber, illuminante quanto 
sfrontato. 
L’esempio cardine è la burocrazia: la creazione ad arte di 
procedure complesse che servono solo a giustificare chi ci lavora. 
Tutto questo pervade in modo massiccio le pubbliche 
amministrazioni, ma anche le imprese private a partire dalle più 
grandi, dove è più semplice generare ad arte sacche di 
inefficienza; per poi declinare in caste, gruppi di potere e di 
appartenenza, ordini professionali ecc… 
La società non appare guidata da un’intelligenza collettiva che 
opera per il bene comune ma da tante piccole intelligenze singole, 
che fanno ciascuna il proprio piccolo interesse e alla fine ci 
rimettono tutti in modo consistente. 
E quindi prolifera l’idea che il lavoro sia un diritto, qualcosa che 
debba piovere dall’alto senza porsi la questione se esso abbia un 
senso. Il Lavoro è innanzitutto ‘ciò che c’è da fare‘, quindi un 
concetto elementare, intrinsecamente connaturato alla natura 
umana, fatta di bisogni e desideri individuali e collettivi. 
Dimenticandoci che si lavora per uno scopo, preferiamo 
l’esistenza di milioni di posti di lavoro burocratici e inutili a 
milioni di posti di lavoro dediti a risolvere i problemi del 
cambiamento climatico, la gestione dei rifiuti, la tutela dei più 



deboli, l’eliminazione della povertà, la creazione di bellezza 
attraverso l’arte, la poesia ecc… Per questo alcuni di noi hanno 
tanti soldi ma poco valore, e siamo quasi immobili di fronte alle 
grandi sfide che ci attendono. Senza dimenticare che vivere 
seguendo un senso, ci fa anche bene e aiuta, forse, ad essere felici. 



24. Il lato oscuro 

Sin dalla notte dei tempi, uomini attenti e sensibili hanno 
compreso che siamo fatti di due poli, il chiaro e lo scuro, la luce e 
l'ombra, il bene e il male. Con la psicanalisi abbiamo compreso 
che queste forme dell'umano sono riconducibili a due pulsioni 
fondamentali, quella di vita e quella di morte, che coesistono in 
noi e ne determinano l'agire. 
Semplice da dire, da leggere su un libro, da ascoltare in una 



conferenza, ma estremamente difficile da comprendere a fondo e 
soprattutto da accettare. 
Forse è proprio per questo che l'intera società è fondata su una 
presunzione di assenza di lato oscuro. L'essere umano che compie 
il male è colui che sbaglia e quindi è da perseguire con pene e 
sanzioni. Oppure ancora peggio, mosso dall'arroganza degli 
stupidi, si autoconvince che sia bene ciò che proprio non lo è. E 
quindi le guerre sono fatte per una giusta causa, l'avidità è motivo 
di orgoglio, il dominio è fonte di rispetto. Oppure rimuove la 
morte dalla vita, la relega ad asettiche stanze di ospedale in cui 
spesso la tecnica prevale sul mistero della nostra natura. 
Illudendosi di essere mosso solo dalla pulsione di vita, l'uomo ha 
scoperto e sviluppato forme di gestione del lato oscuro in modo 
inconsapevole. Una di queste è il mercato, alla base del sistema 
economico e sociale attuale: mossi dall'egoismo di avere di più 
scambiamo beni e servizi cercando di trarne il maggior beneficio. 
Abbeveriamo la bestia oscura dentro di noi in questo modo e 
inconsapevolmente ci diamo da fare lavorando con impegno per 
fare cose belle e utili e quindi miglioriamo la società e il benessere 
comune. Oppure la competizione: spinti dalla voglia di essere più 
bravi degli altri sublimiamo gli istinti di prevaricazione e ci 
impegniamo di più per fare le cose meglio. Anche in questo caso 
si utilizza un sottostante istinto 'oscuro' come motore di azione, 
sublimandolo in risvolti positivi. O ancora, sedotti dal narcisismo 
e dalla voglia di vincere la morte ci applichiamo nel costruire 
qualcosa che possa sopravvivere a noi donandoci l'immortalità.  
Ciò che fa evolvere l'umanità è sempre un allineamento di pulsioni 
di vita e di morte, in cui il lato oscuro trova sfogo in qualcosa di 
positivo. Quando accade il contrario, cioè prevale l'istinto 
distruttore, la società involve e anche la qualità della nostra vita 
peggiora. Tutto ciò accade quando la competizione sfocia in 
invidia e distruzione dell'avversario, quando il desiderio di avere 
di più diviene bulimia di consumo a scapito degli altri, quando la 
ricerca del consenso altrui diviene lotta per il potere, con ogni 



mezzo.  
Purtroppo è del tutto assente la consapevolezza dell'esistenza del 
lato oscuro, che al di fuori della dimensione psicologica (compresa 
forse solo da psicologi, artisti, filosofi) è totalmente rimossa dal 
resto della società. Quando si scrive una legge si tiene conto dei 
risvolti che può avere a livello inconscio? Una politica economica 
che effetti può avere sull'essere umano? Cosa muove l'uomo 
quando fonda un'azienda o fa un investimento in borsa? Non ci 
siamo mai interrogati sui risvolti oscuri di ogni azione umana, 
sulle motivazioni profonde, inconsce, che sono proprio quelle che 
determinano anche le degenerazioni in negativo della società. Un 
imprenditore che avvia un'impresa, mosso dal lato “luminoso” di 
fare cose belle per tutti, magari è altrettanto spinto dall'avidità di 
denaro o dal desiderio di esternare il proprio dominio sugli altri. 
Ma tutto questo è troppo lasciato al caso, nascosto nei meandri 
della mente umana e spesso drammaticamente dannoso. Forse 
proprio per questo è una enorme sfida che abbiamo davanti quella 
di comprendere a fondo la natura umana, guardandola in faccia 
con coraggio, per provare a gestire il lato oscuro, trovando 
meccanismi di sublimazione in positivo o limitandone i danni 
potenziali. Penso a questa sfida soprattutto oggi che si parla 
moltissimo di impresa socialmente responsabile, o di finanza 
sostenibile, etica, di impatto. Quanto lo sono veramente? Quanto 
lo sono in modo autentico o sono solo l'ennesimo travestimento 
della belva che ci abita? Senza consapevolezza tutto rischia di 
essere teoria e apparenza; abbiamo gli strumenti, elaborati in 
secoli di ricerca umanistica e spirituale, forse è giunto il tempo per 
iniziare ad usarli. 



25. Rumore 

Già Seneca se ne lamentava: “ma ecco che da ogni parte risuonano 
intorno a me frastuoni di vario genere: del resto abito proprio 
sopra le terme…”. 
Parliamo del rumore. 
Non riesco a pensare a cosa più dannosa del rumore, ciò che con 
frastuono rimbomba, devia, distrae; un elemento superfluo che con 
il suo ingombro danneggia e copre. In poche parole, rovina tutto. 
Per riflettere sul concetto di rumore è bene partire dal suo opposto, 
l’armonia: essa è una sintesi perfetta, pulita e lineare che ci 
arricchisce. L’armonia trova la sua forma in un processo di 
sottrazione. Il superfluo viene rimosso, resta l’essenza e la sua 
meraviglia. 
Qualche esempio di rumore? Nel lavoro quotidiano a chi non è 



capitato di trovare qualcuno che con inutili considerazioni non fa 
altro che farci perdere tempo? O tempo sprecato in riunioni inutili 
necessarie solo a controllare chi controlla il controllore? 
O nello sviluppo del pensiero: arriva qualcuno che con 
argomentazioni inconsistenti e superate (ma più potere) riesce 
comunque a far bloccare l’evoluzione della ragione per tornare 
irrimediabilmente indietro. Vedi ad esempio le teorie eliocentriche 
e un primo metodo scientifico, già conosciute dagli antichi greci, 
messe in un cassetto per 1500 anni circa. E questo accade ancora 
oggi nella ricerca, soprattutto quando è in mano a soggetti mossi 
dalla smania di potere e non da sete di conoscenza. 
Possiamo quindi considerare il rumore come il principale ostacolo 
al raggiungimento del bene comune. Supera anche il maligno che 
è in noi, come spiega bene la celebre Teoria di Cipolla: gli stupidi 
(che creano rumore) sono più dannosi dei banditi. 
Ma analizziamo più nel dettaglio chi crea il rumore. Innanzitutto 
dobbiamo distinguere due tipologie: i volontari e gli involontari 
creatori di rumore. I secondi sono gli stupidi, coloro che 
inconsapevolmente e in buona fede creano interferenza, impaccio 
e sovrastano con il proprio vociferare ciò che può avere valore. A 
questa categoria apparteniamo tutti noi, chi più e chi meno.. 
Nessuno è esente dall’avere degli impeti di stupidità, in questo o 
quel campo d’azione. Talvolta persone illuminate e geniali nel 
proprio settore sono dei perfetti imbecilli in altri ambiti. 
Ma purtroppo i peggiori sono i creatori volontari di rumore: in 
questa categoria possiamo annoverare i meschini, i bifolchi, i 
miseri; in una parola i burocrati. Questi esseri agiscono per avere 
un proprio piccolo tornaconto, spesso miserabile, e usano il 
rumore per impedire che qualcosa di luminoso prenda forma. Se 
vogliamo li possiamo definire i professionisti del rumore, 
abilissimi a complicare per sfruttare a proprio piacimento 
situazioni ingestibili. 
Nel caos gli elementi di valore si disperdono come diamanti in 
mezzo alla sabbia. Eppure è essenziale che tali elementi siano 



pochi, ben visibili, chiari affinché possano essere utilizzati e messi 
in relazione tra loro per generare nuovo pensiero, nuove soluzioni, 
nuovo valore. 
Per trovare metodi di eliminazione del rumore ci abbiamo messo 
millenni. Uno dei principali modi che mi viene in mente è il 
metodo scientifico, e prima ancora discipline quali la matematica, 
la fisica (le cosiddette scienze esatte). Poi le rivoluzioni industriali 
e la tecnica, qualcosa che non è opinabile ma che è misurabile. Poi 
la democrazia, in cui tutti votano e ognuno ha stesso potere, 
lasciando il rumore (e tanto) nelle sedi parlamentari e di governo. 
Ma oggi abbiamo a mio avviso lo strumento più potente di tutti 
per ridurre il rumore e galoppare veloci verso nuovi lidi: 
l’intelligenza artificiale. In linea teorica è uno strumento perfetto 
per eliminare il rumore e prendere le decisioni in modo lineare ed 
estrarre da infinite complessità elementi semplici e giusti. 
Rimane però la questione della programmazione della macchina, 
chi e come ne determina le basi. E allora ritorniamo a basi 
profondamente umane, in cui è necessario che trionfino 
l’intelligenza, i valori e l’umanità, per l’appunto, sulla stupidità e 
la cattiveria, che restano ahimè sempre in agguato 



26. L’arca 

Un recente rapporto dell'IPCC, il più importante organismo 
internazionale che si occupa di cambiamento climatico, ci indica 
che abbiamo undici anni per invertire la rotta, ripensare l'intero 
sistema economico e sociale in chiave sostenibile. E forse non 
basta. 
Ci troviamo in una situazione simile a quella di Noè che vede le 
nubi addensarsi all'orizzonte. Il tempo non è molto, ci serve una 
chiara visione di cosa fare, essere lucidi, rapidi e fortemente attenti 
alle priorità. Non possiamo costruire un'arca, perché l'abbiamo già 
sotto i piedi, la Terra, e purtroppo da soli la appesantiamo, la 
consumiamo, talvolta la sfregiamo senza ritegno, senza renderci 
conto che è ciò che ci tiene a galla. 
La prima cosa che dobbiamo capire è che l'arca che ci può salvare 
è una sola, e quindi dobbiamo ragionare come una comunità 



globale. I confini, le razze e le culture non contano più nulla 
innanzi ad un preoccupante destino comune. Dobbiamo essere 
fratelli, che insieme si battono per la salvezza. 
Poi dobbiamo capire cosa ci serve, cosa è veramente importante 
per noi, perché in un'emergenza dobbiamo necessariamente 
rinunciare a qualcosa per un bene maggiore. E questo può essere 
una straordinaria opportunità per capire chi siamo, per togliere il 
superfluo, i pesi alle caviglie che ci trascinano sul fondo 
dell'oceano durante la tempesta. Forse solo così possiamo scoprire 
che tante cose materiali non fanno altro che darci illusioni, e che 
in realtà ci portano solo infelicità.  
Infine dobbiamo riflettere su chi siamo come umanità, che non 
siamo padroni ma ospiti, che non possediamo le risorse ma ne 
siamo parte, che illudendoci di onnipotenza rischiamo di 
autodistruggerci. 
E allora dobbiamo ripartire dall'educazione: insegnare ai giovani il 
valore della vita e la sua bellezza, il valore dell'impegno nel 
realizzare a pieno il mondo che vogliamo, il valore del talento per 
non sprecarlo, il valore del mistero per comprendere la nostra 
natura.  
Dobbiamo riflettere sulle cose davvero importanti: ad esempio 
mettere al mondo un figlio non può essere affidato al caso, frutto 
di un istinto momentaneo, ma deve diventare frutto di una scelta 
consapevole; e allora è necessario ripartire da una sana educazione 
sentimentale, per insegnare il valore dell'amore e del rispetto della 
vita. Poi agevolare l'uso dei contraccettivi, in modo che siano 
fruibili a chiunque in modo gratuito. Buona parte dei problemi di 
povertà, malattie, sfaldamento sociale del sud del mondo (ma 
anche in buona parte del mondo sviluppato) è dovuto ad un 
approccio alla sessualità incontrollato e non consapevole. E poi 
dobbiamo pensare alle condizioni di vita di tutti, ripensare modelli 
di redistribuzione della ricchezza, di beni necessari diffusi a tutti, 
insegnando come generare valore e lavoro. E poi smetterla con il 
pensare che qualcuno vince a scapito di qualcuno che perde, a 



farci la lotta perdiamo tutti; collaborando possiamo vincere tutti, 
insieme. Se non ci fossero state le due guerre mondiali 
probabilmente saremmo già in grado di far fronte alla sfida del 
cambiamento climatico, ammazzarci come cani non ha fatto altro 
che rallentare di vari decenni uno sviluppo sociale diffuso. 
A mio avviso la grade sfida che ci attende non sarà più solo rivolta 
ad un'innovazione tecnologica dal sapore esponenziale, ma una 
riscoperta umana, un ritorno alle basi, alla natura dell'uomo, alla 
meravigliosa essenza della nostra vita. E con l'uomo la società, le 
relazioni che determinano la vita comune. 
Dobbiamo ragionare di insieme nella ricerca costante di equilibri, 
in cui il meglio non si trova nell'estremo, ma nel mezzo. Solo così, 
forse, potremo condurre l'arca in un luogo nuovo, migliore. 



27. Lina dal futuro 

Ieri ho incontrato Lina, appena tornata da una settimana di ferie 
passate nel futuro. E mi ha raccontato un sacco di cose 
interessanti. Molte mi hanno proprio sorpreso, mai avrei pensato 
che sarebbe andata così nel 2050! 
La prima è che nel futuro la tecnologia sembra non esistere più: 
non si vedono più smartphone, computer, tablet. ecc.. Tutto 
sparito!  
In realtà la tecnologia esiste, è sofisticatissima a livelli incredibili, 
ma non si vede e soprattutto le persone ci passano sopra davvero 
poco tempo. Da almeno una ventina d'anni non se ne parla più 
granché. Chi è appassionato di digitale è visto un po' come un tipo 
strano, come se fosse stato appassionato di lavatrici nel 2020! 
Poi mi ha raccontato che c'è un sacco di gente per strada, nelle 
piazze dei paesi, un incredibile senso di comunità, ovunque. 
Qualcosa di simile ai paesi del sud Italia negli anni '50 del 



novecento. Tante relazioni sociali e tanto stare insieme. Poi è 
pieno di artisti, di ogni tipologia: pittori, scultori, musicisti, attori, 
ballerini, un brulicare di multiforme creatività.  
Le aziende come le intendiamo noi non esistono quasi più, 
piuttosto le persone si recano in dei luoghi, spesso edifici storici 
stupendi in luoghi meravigliosi, dove interagiscono tra loro per dei 
fini comuni: ad esempio c'è chi si occupa di supporto ai disabili, 
chi di gestione del lato oscuro, chi di edifici sostenibili, chi di 
mobilità intelligente, chi di senso di comunità, chi di riduzione 
della temperatura globale e via discorrendo.  
I centri per l'impiego si sono trasformati in acceleratori di 
ispirazione, dove il personale è impegnato a liberare il potenziale 
di ciascuno, limitandone lo spreco, piuttosto che trovargli 
passivamente un lavoro. Sono più simili a degli uffici risorse 
umane, non per un'impresa privata ma per l'intera collettività. 
Il denaro continua ad esistere ma ha perso completamente 
importanza: tutti sono molto più rivolti ad avere una vita di 
qualità, fatta di passioni, affetti, sentimenti, amicizie, realizzazione 
di progetti piuttosto che essere ricchi. Quasi tutte le persone che 
hanno più denaro ne donano grandi quantità per progetti 
filantropici, sociali o a imprese volte al bene comune.   
A scuola si presta moltissima attenzione ai valori che si 
trasmettono, alle differenze tra gli studenti e a coltivarne a pieno i 
talenti e le potenzialità in modo quasi maniacale. 
Ho dimenticato di dirti che stanno tutti bene: il benessere è 
evidente e tangibile. E' dovuto ad una straordinaria organizzazione 
sociale, una meravigliosa efficienza di cui non ci si accorge, in cui 
non ci sono più sprechi di potenzialità umane. L'intelligenza di 
ciascuno è messa a frutto al meglio. 
Le persone vivono in media fino a 90 anni, non molto più di oggi, 
ma trovi tranquillamente ottantenni che scalano montagne o fanno 
rafting su torrenti impetuosi. I medici sono sempre più psicologi, 
attenti a capire l'insieme dei problemi del paziente e le relazioni 
tra mente, ambiente e manifestazione fisica della malattia. Un'altra 



cosa curiosa è che non esistono più differenti religioni: nel 2046 è 
avvenuto un concilio mondiale che ha determinato l'unificazione 
spirituale di tutte le religioni esistenti, all'insegna della fratellanza 
e del bene comune tra tutti gli esseri umani. 
Criminalità e delinquenza sono molto limitate, proprio per il 
grande lavoro fatto dalla scuola sull'insegnare valori e nel 
canalizzare gli impulsi aggressivi ed egoistici verso fini virtuosi. 
Insomma, nel 2050 si sta bene, come racconta Lina. Una nostra 
amica o forse la coscienza che il futuro può essere così. Ciò che ci 
attende può non essere male, ora sta a noi renderlo tale. 


