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PRESENTAZIONE
Antonio Finotti

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

L’unico vero viaggio verso la scoperta non consiste 

nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell’avere occhi nuovi

M. Proust

Oggi il nostro territorio – ma potremmo dire la nostra epoca – sta senza 

dubbio vivendo un passaggio cruciale. Secondo alcuni osservatori la 

fase acuta di una crisi economica che la prima edizione di “Segnavie. 

Orientarsi nel mondo che cambia” ci ha aiutato a comprendere ed 

interpretare è passata, ma i suoi effetti saranno profondi e duraturi.

Questo passaggio si configura come radicale cambio delle regole 

del gioco ed impattano sul tessuto sociale, modificandone il profilo 

culturale prima ancora che economico. Alzare lo sguardo dall’individuo 

alla comunità, dalla macroeconomia alle modalità dello stare insieme 

quotidiano: questa è la lente attraverso la quale l’edizione 2011 

di Segnavie, grazie a relatori d’eccezione i cui contribuiti sono 

ora raccolti in questo libro, ha tentato di aiutare i viaggiatori della 

modernità ad affinare ed ampliare  lo sguardo, spingendolo oltre i 

confini del presente.
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Nelle pagine che seguono il lettore troverà i quattro segnavia che 

occhi esperti e preparati hanno tracciato nel corso della seconda 

edizione: 

•	la	 persona	 immersa	 in	 una	 modernità	 liquida	 fondata	 su	 legami	

deboli che frammentano l’esperienza e trasformano la comunità in 

uno sciame inquieto;

•	l’incontro	 sempre	 meno	 scontato,	 persino	 “nel	 mitico	 e	 ricco	

Nordest”, tra lavoratori – non soltanto giovani – e lavoro;

•	il	 nodo	 ancora	 non	 sciolto	 della	 diversità	 culturale,	 religiosa,	 di	

genere e dei suoi diritti, troppo spesso negati;

•	l’innovazione	necessaria	in	un	paese	poco	propenso	ad	“osare”	e	a	

scommettere su nuove idee.

Non mi resta che lasciarvi con l’augurio di buona esplorazione.
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VITE LIQUIDE: 
VIVERE FELICI E MODERNI

Intervistato da Dario di Vico

Zygmunt Bauman

Nato in Polonia nel 1925 da una 
famiglia di origini ebraiche, Bauman 
è costretto ad abbandonare il 
suo paese in seguito all’invasione 
nazista. Tornato in patria al termine 
del Secondo Conflitto Mondiale, si 
laurea in Sociologia a Varsavia.

Perfeziona i suoi studi alla London 
School of Economics ed ottiene una 
cattedra in Sociologia all’Università 
di Varsavia. Nel 1968 è costretto 
nuovamente all’esilio a causa di 
un’epurazione antisemita. Insegna 
per un certo periodo all’Università 
di Tel Aviv (Israele) e a Leeds (Regno 
Unito).

Nella prima parte del suo 
percorso accademico le ricerche 
di Bauman si focalizzano sui temi 
della stratificazione sociale e del 
movimento dei lavoratori. Il periodo 
più prolifico della sua carriera inizia 
dopo il ritiro dalla cattedra di Leeds, 
quando la sua fama oltrepassa i 
confini della sociologia del lavoro 
grazie ad un saggio intitolato 

Modernità e Olocausto (1989), nel 
quale il sociologo cerca di dimostrare 
come l’Olocausto non sia il frutto 
di un momentaneo inceppamento 
della moderna razionalità, bensì un 
suo (sempre) possibile sviluppo.  

Con questo studio Bauman 
inaugura un lungo e prolifico 
percorso d’indagine sulla natura 
della modernità, sulle sue peculiarità 
e contraddizioni, grazie al quale 
si è guadagnato a pieno titolo un 
posto tra i maestri del pensiero 
contemporaneo.

Ha dato alle stampe numerosi 
libri ed articoli. Tra le sue opere 
più recenti ricordiamo: Modernità 
liquida (2000), Voglia di comunità 
(2001), Vite di scarto (2004), Homo 
consumens (2007), Vite che non 
possiamo permetterci (2011) e Cose 
che abbiamo in comune (2012).



“ Il futuro non è predeterminato, non ci 
sono leggi ferree nella Storia, non c’è un 
determinismo storico. L’unico fattore che 
determina la Storia è l’azione umana. 
Sta quindi a voi, a noi, decidere come sarà 
il futuro. ”

Zygmunt Bauman
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Dario Di Vico

Professore, lei sostiene giustamente che gli individui hanno bisogno di 

identità. Però la novità è che, mentre una volta l’identità era una sola, 

oggi – afferma – si cambia identità più volte nella vita. Secondo lei, 

l’identità si rinegozia continuamente. Dunque, l’identità è un processo 

che non dipende soltanto dalla scelta dell’individuo, ma anche dalla 

società, perché l’individuo la rinegozia anche a partire dal contesto sociale 

che lo circonda. Essendo chiamato a cambiare più volte identità nella 

propria vita, l’individuo incorpora una certa dose di ansia. È inevitabile 

quest’ansia, secondo lei? Oppure la rinegoziazione dell’identità potrebbe 

essere un fatto liberatorio?

Zygmunt Bauman

È una domanda molto importante, direi cruciale per la nostra 

situazione contemporanea. L’identità entra nella consapevolezza 

sociale in tempi molto recenti. 

 I miei contemporanei non erano affatto preoccupati di queste 

questioni. In realtà, non so se si siano mai posti il problema o se 

abbiano mai dovuto rispondere alla domanda: chi sono? La risposta 

che avrebbero dato sarebbe stata: l’identità è la comunità in cui 

siamo nati. E la comunità balza alla consapevolezza sociale come un 

problema laddove  ha perso tante delle sue caratteristiche peculiari, 

cioè laddove ha perso il suo ruolo lasciando all’individuo il compito di 

darsi certe risposte. La risposta alla domanda “Chi sono io?” è stata 

lasciata ai singoli. Oggi gli individui sono chiamati ad autodeterminarsi 

con le proprie forze. 

 Non amo molto il concetto di identità, preferisco quello di 

identificazione perché mette in evidenza il fatto che si tratta di un 
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processo con dei risvolti pratici; un processo costante, senza fine. 

Citerò Jean Paul Sartre, uno dei filosofi più influenti in Europa. 

Sartre ci ha spronato a organizzare le nostre vite, insegnandoci 

che dobbiamo costruire da soli il nostro “progetto di vita”. Fatto 

questo, tutto il resto è semplice. Perché per qualunque forma di vita 

l’appartenenza, per esempio, a una classe sociale – quella borghese, 

quella dei lavoratori… – fornisce un codice di comportamento che 

si può imparare a memoria. Questo codice di comportamento, 

queste istruzioni, questi consigli, cambiano costantemente di giorno 

in giorno. 

 L’oggi è completamente diverso da ieri. Quindi il processo 

di identificazione deve essere portato avanti. Non si tratta solo di 

identificazione, ma piuttosto di re-identificazione. Per questo nei miei 

libri ho parlato di una modernità liquida. E perché parlo di liquidità? 

Voi sapete bene quali sono le caratteristiche dei liquidi: si distinguono 

per una caratteristica fondamentale, e cioè non conservano la stessa 

forma per troppo tempo, hanno la tendenza a cambiare di continuo. 

Possono condensarsi – in un contenitore assumeranno una certa 

forma – ma possono anche fuoriuscire. Cambiano, e l’impatto è 

imprevedibile. 

 L’obbligo di re-identificazione porta a uno stato di ansia acuta. 

Gli aspetti fondamentali sono due: l’uno attraente, l’altro invece 

molto doloroso. L’elemento attraente di questa dinamica è che 

questa situazione non è determinata, non è pienamente definita, 

quindi è aperta a esiti inattesi, e c’è soprattutto l’opzione di scelta. 

C’è dunque la prospettiva di poter cambiare la propria condizione, 

di migliorarla. D’altro canto, nella stessa situazione ci si sente molto 

a disagio, si ha una sensazione di incertezza, di insicurezza personale, 
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perché non si può prevedere il futuro. I grandi cambiamenti degli 

ultimi cento anni erano imprevisti e inattesi. Il collasso del sistema 

dei crediti, per esempio, non era previsto. Ci confrontiamo quindi 

con un costante senso di inconsapevolezza, non solo perché i grandi 

eventi sono imprevedibili, ma perché la nostra stessa vita quotidiana 

non può essere facilmente prevista: per esempio, l’azienda per la 

quale lavorate e da cui dipende il vostro sostentamento quotidiano 

potrebbe fondersi con un’altra azienda e quindi chiudere i cancelli 

del vostro stabilimento e spostarsi in un altro paese in cui ci sono più 

prospettive di guadagno e più vantaggi. 

 Pensate al vostro compagno o alla vostra compagna di vita, o a 

un amico o un’amica. Un mio caro amico inglese, Anthony Giddens, 

un altro sociologo, ha coniato il concetto di relazioni pure, esaltando 

la libertà di scelta. Abbiamo quindi relazioni pure, a cui non è connessa 

alcuna forma di vincolo. Le persone, cioè, decidono di formare una 

coppia o un rapporto perché si aspettano delle gratificazioni, ma 

nessun altro impegno è implicato in questa scelta. È un lusso di cui i 

nostri antenati non hanno mai potuto godere. Questa “purezza” di 

rapporti senza impegno ha creato però una situazione di forte ansia. 

Per poter stabilire dei rapporti puri abbiamo bisogno di due persone, 

mentre per poter infrangere questo rapporto ne basta una. Quindi, 

se una delle due persone è sufficiente per rompere il rapporto, le due 

persone si coricano la sera svegliandosi al mattino con un senso di 

paura: che cosa deciderà il mio partner? Si sarà stancato? C’è dunque 

una persona che ha un ruolo preminente rispetto all’altra: di nuovo, 

l’incertezza. 

 Oltre a questa incertezza, c’è un altro flagello: la sensazione 

di impotenza. Se anche potessimo prevedere quello che succederà, 
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saremmo incapaci di agire per contrastare questa evoluzione. Non 

abbiamo il potere, non abbiamo la forza di farlo. Questa è la ragione 

per cui la negoziazione dell’identità, oggi, è un processo senza fine.

Dario Di Vico

Grazie, professore. Ci sono altri due termini che hanno particolare 

importanza nella sua riflessione: libertà e sicurezza. Lei dice che sono 

i due valori centrali dell’esperienza umana, ma che sono difficili da 

conciliare. C’è quasi un pendolo della Storia: in certi momenti prevale 

la ricerca di libertà, in altri la ricerca di sicurezza. Lei dice che in questo 

momento “noi accettiamo quasi tutto per avere sicurezza”. E io aggiungo: 

accettiamo le intercettazioni, accettiamo i body-scanner negli aeroporti, 

accettiamo che vengano lette le nostre mail per poter ricostruire alcune 

situazioni. È anche vero che in questo momento il libro più comprato nel 

mondo si intitola proprio Freedom, il romanzo di Jonathan Franzen, che 

anche in Italia sta avendo successo. Quindi la domanda è la seguente: è 

proprio vero che oggi prevale la richiesta di sicurezza? Il pendolo oscillerà 

ancora, o l’attuale richiesta di sicurezza è un passaggio definitivo che ci 

porterà ad accettare una restrizione permanente della libertà?

Zygmunt Bauman

Due valori sono essenziali per condurre una vita dignitosa: uno è la 

sicurezza, l’altro è la libertà. Non può esserci sicurezza senza libertà. 

E la libertà senza sicurezza è caos, è l’impossibilità di vivere, è il non 

sapere come e dove muoversi. Sono poli opposti che si respingono 

l’uno con l’altro. Quindi ci deve essere una combinazione di entrambi. 

Ecco perché ci muoviamo in un pendolo. Se guardiamo la storia 

dell’umanità, vediamo che quello che definiamo progresso non 
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procede per una linea retta, ma è appunto un pendolo, un’oscillazione 

tra i due poli. Ci stiamo avvicinando al polo della libertà, e 

improvvisamente abbiamo il desiderio di avere più sicurezza.

 Nel 1929 un grande psicologo, Sigmund Freud, scrisse un libro 

che intitolò Il disagio della civiltà. In quel libro Freud diceva che la 

civiltà, qualsiasi tipo di civiltà, è uno scambio, e precisamente uno 

scambio tra libertà e sicurezza. Quando scrisse il libro, ci tengo a 

ripeterlo, tutti i problemi dei suoi contemporanei derivavano dal fatto 

che avevano ceduto molta della loro libertà personale per avere più 

sicurezza: la sicurezza dalle malattie del corpo, dalle catastrofi della 

natura, e così via. Al tempo di Freud le persone dovevano limitare 

il proprio istinto, i loro desideri, proprio per avere i vantaggi di una 

sicurezza che avesse dei fondamenti sociali. Ho l’impressione che 

Sigmund Freud, se fosse qui adesso al posto di Zygmunt Bauman, 

ripeterebbe la sua analisi: ogni civiltà è uno scambio, uno scambio tra 

la sicurezza e la libertà. Ma la sua diagnosi sarebbe diametralmente 

opposta. Probabilmente direbbe che i problemi della civiltà attuale 

derivano dal fatto che abbiamo tralasciato molta sicurezza per avere 

più libertà. 

 La libertà di oggi non ha precedenti. Potete scegliere la vostra 

identità, vi è consentito farlo, o almeno provare a farlo. Potete 

sperimentare la vostra identità sessuale, una cosa impensabile per la 

generazione di Freud. La libertà è maggiore oggi di quanto non lo sia 

mai stata in passato. Il prezzo però è l’assenza di sicurezza, e questo 

ci spaventa. È il sentimento di inconsapevolezza e di impotenza di cui 

parlavo prima. Se c’è l’impotenza, se c’è l’inconsapevolezza, allora 

il terzo elemento sarà l’umiliazione. Vi sentirete umiliati: “io non 

valgo nulla, io non sono adeguato alla grandiosità del compito che 
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ho di fronte a me”. L’incertezza, dunque, porta con sé una triplice 

maledizione.

 Negli ultimi anni il pendolo ha iniziato a muoversi in una direzione 

diversa. Ho l’impressione che le persone, oggi, siano sempre più 

propense a cedere buona parte delle loro libertà per avere in cambio 

più sicurezza. Tant’è vero che la sicurezza è diventata la parola-chiave 

del dibattito politico. 

 I partiti politici non promettono più libertà di quanto non 

facessero quand’ero giovane, ma promettono più sicurezza. Non sto 

dicendo che ve la offrono, però almeno ve la promettono. Promettono 

leggi più severe contro gli immigrati, o maggiori controlli sui confini: 

promettono più “sicurezza esistenziale”. La sicurezza esistenziale è 

il fondamento più profondo delle paure, delle ansie della nostra vita 

quotidiana. La sicurezza esistenziale è la sicurezza dei nostri legami 

umani, di ciò che ci circonda, mentre la nostra comunità – il nostro 

posto nel mondo – viene assaltata da forze esterne, “globali”, che 

non sappiamo da dove vengano. Arrivano colpi inattesi anche nel 

campo del mercato del lavoro, il luogo in cui si forgia la nostra identità 

sociale, il luogo che decide la nostra collocazione sociale. Nessun 

governo può cambiare questo stato di cose. 

Dario Di Vico

Noi siamo ospiti di una terra, il Nord Est, che ha fatto della capacità 

di combinare libertà e sicurezza un elemento di successo. Qui c’è stata 

imprenditorialità dal basso, l’iniziativa dal basso, e c’è stata anche 

una comunità che ha presidiato fortemente i suoi valori. Quindi il Nord 

Est è l’esempio, nel passato, di un territorio che ha saputo mettere 

insieme il meglio della libertà e il meglio della comunità. Di fronte alla 
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globalizzazione, secondo lei, i territori riescono ancora a fare questa 

sintesi virtuosa di libertà e comunità, oppure devono, per usare le sue 

parole, ri-negoziare questa sintesi, inventare qualcosa di nuovo? 

Zygmunt Bauman

Vorrei che fosse così. Vorrei che si trovasse la soluzione a questo 

problema, ma non è facile. Non posso parlare di questo caso specifico, 

perché non ho studiato la situazione italiana. Voi la conoscete molto 

meglio di me. È una situazione diversa, unica. Preferisco parlare in 

termini più generali. 

 Ho accennato al fatto che i governi non riescono a lavorare 

sulla promessa di sicurezza. Non ne avevo ancora parlato, ma c’è 

evidentemente un processo di globalizzazione. In termini pratici, 

“globalizzazione” significa che c’è un divorzio in corso, una separazione 

tra il potere  e la politica. Che cos’è il potere? È la capacità di fare le 

cose. La politica è la capacità di decidere quali cose vanno fatte. Per 

molto tempo si è dato per scontato che ci fosse un matrimonio tra 

il potere e la politica, un legame che nessun essere umano poteva 

sciogliere. Si viveva nello stesso posto, nello stesso nucleo familiare, 

e lo Stato era lo Stato-nazione. 

 Lo Stato-nazione aveva il potere di fare le cose. A causa 

della globalizzazione la situazione è cambiata: il potere è evaporato 

nell’iper-spazio, nello spazio globale. Manuel Castells lo ha chiamato 

“spazio dei flussi”. Non abbiamo gli strumenti per bloccare il flusso, per 

fermare il movimento. Il potere è salito verso l’alto. Eppure la politica, 

oggi, è rimasta ferma a cent’anni fa. La politica locale è ancora locale. 

La politica finisce al livello dello Stato-nazione. Lo Stato-nazione non 

ha quindi gli strumenti per gestire problemi che fluttuano nello spazio 
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globale. Il governo locale si trova a dover gestire problemi di cui non 

è la causa, perché i problemi arrivano dallo spazio globale. 

 Le città contemporanee raccolgono problemi che sono stati 

creati in alto. C’è un problema globale di inquinamento, però è il 

sindaco di Padova che deve fornire acqua potabile e far sì che l’aria che 

respirate sia pulita. C’è, prima di tutto, un problema di sradicamento. 

Si sradicano masse di persone che si mettono in movimento – la 

chiamiamo “emigrazione” – ma di nuovo è l’amministrazione di una 

città che è obbligata a trovare case, scuole, posti di lavoro per queste 

persone, ed è quindi obbligata a stabilire delle relazioni amichevoli tra 

i nuovi arrivati e i cittadini che abitano in quella città.

 Il potere, in alto, può fare qualsiasi cosa gli venga in mente, 

quindi è un potere non controllato dal punto di vista politico. Lo 

spazio globale è una specie di Far West, dove non c’è controllo. Uno 

spazio visitato da giudici in viaggio una volta all’anno. Ecco perché è 

il Far West che vince. D’altro canto, gli Stati si sono indeboliti, non 

hanno abbastanza potere per promettere in modo responsabile la 

sicurezza ai propri cittadini. Ecco perché la questione della sicurezza 

si è staccata dai problemi di fondo della sicurezza esistenziale per 

passare alle minacce esterne. 

 I nuovi arrivati, gli immigrati, i terroristi: sono problemi reali 

per noi, è vero. Ma per quanto si provi a risolverli, lo Stato non 

può fare altro. Gli Stati sono felici di far vedere che fanno qualcosa, 

almeno per questo aspetto della sicurezza. Qualsiasi azione in questo 

ambito genera ansia. Questi timori diffusi rimangono. Il pendolo si sta 

spostando. Siamo pronti a cedere parte della nostra libertà per avere 

più sicurezza. 

 Il problema è: chi ci offrirà questa sicurezza? Quand’ero giovane, 
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il grande interrogativo della mia generazione era: che cosa dobbiamo 

fare? L’interrogativo della generazione attuale è: chi farà qualcosa? Gli 

strumenti che i nostri padri, i nostri nonni e i nostri bisnonni hanno 

elaborato non sono più adeguati, non sono sufficienti per gestire i 

problemi globali.

Dario Di Vico

Concludo il ragionamento. Il declino delle narrazioni politico-culturali 

lascia l’individuo solo, e l’io individuale conquista il centro della scena. 

Una soggettività estrema. Questa tendenza a “privatizzare la vita” come 

si combina con la necessità di tenere insieme una società? “Tenere insieme 

una società” ha un significato più ampio rispetto a “coesione sociale”, 

perché non vuol dire solo assicurare i posti di lavoro: vuol dire tenerne 

insieme l’architettura, i valori. Prima questo compito lo assolvevano 

le grandi narrazioni. Ora, invece, chi lo assolve, dato che l’io è molto 

ambizioso sul piano delle esperienze, ma evidentemente non è una 

struttura in grado di reggere il peso di questa responsabilità?

Zygmunt Bauman

Lei ha fatto riferimento alle autorità culturali, e io penso che sia un 

argomento fondamentale. Nella società contemporanea la cultura è 

cambiata. Io ricordo, perché sono più anziano di voi, ma comunque 

voi lo avrete appreso dalla memoria collettiva e dai libri, che c’è stata 

un’epoca in cui la cultura era incentrata sugli Stati-nazione, che sono 

un’invenzione moderna. Prima di questa invenzione non c’era una 

nozione che esprimesse la fedeltà alla nazione, non c’era quindi la 

nozione di patriottismo. Tra il XIX e il XX secolo è stato introdotto il 

concetto di nascita della nazione. 
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 Conoscete bene la storia italiana, il Risorgimento, la decisione 

di essere uniti in una sola nazione. Resta da capire che cos’è una 

nazione, che cos’è una lingua, e io non penso che l’Italia abbia 

completato questo processo: quelli di Milano e quelli di Napoli non 

si capiscono veramente, perché fanno ricorso ai dialetti locali. Perciò 

non direi che l’Italia sia un Paese completamente unificato. 

 Comunque il punto non è esclusivamente legato all’uso di 

una sola lingua. Questa unificazione, nella memoria collettiva e 

storica, è la condivisione di una fede unica. Tutti ci muoviamo nella 

stessa direzione. Quello che ci succede ha conseguenze sugli altri, 

è un processo complessivo di integrazione del singolo a un livello 

superiore, dalla comunità locale fino allo Stato-nazione. 

 Partendo da questi presupposti, la cultura è stato il principale 

strumento per la creazione della nazione moderna: lo strumento che 

ha trasmesso alle grandi masse gli stessi valori, le stesse memorie, 

le stesse intenzioni, lo stesso stile di vita. In Europa la situazione è 

cambiata, e la cultura non è più lo strumento di ridefinizione della 

società, lo strumento per cambiare la società. 

 La domanda che vi pongo è: che cosa significava la cultura 

quando questo termine è stato introdotto? È stato introdotto 

appunto alla fine del XVIII secolo, e proprio nello stesso periodo, 

improvvisamente, a prescindere da altri fattori, il concetto di “culture” 

fu introdotto in Francia, “bildung” in Germania, “environment” in 

Inghilterra. Questi termini avevano lo stesso significato, e non 

rimandavano a un oggetto. Quello a cui rimandavano era l’intenzione, 

perché la cultura stava a significare l’azione, il gesto: “io ti trasmetto 

sapere”, “io ti rendo umano acculturandoti”. 

 La cultura era una missione, una vocazione. La cultura era 



Zygmunt Bauman

20

VITE LIQUIDE: VIVERE FELICI E MODERNI

un progetto per il futuro. Oggi non è più così, perché non c’è più 

un’idea unificatrice. L’obiettivo da perseguire tutti insieme è venuto a 

mancare. Nella nostra società di consumatori la cultura è diventata una 

collezione di norme vincolanti, e una collezione di offerte. Accendete 

la TV, e in una sola sera avrete venti diverse offerte di cultura. Potete 

cambiare canale, proseguire con lo zapping, trovando sempre offerte 

seducenti, che si avvicendano costantemente e rapidamente. 

 Per ottenere un indice di ascolti elevato vengono proposte 

offerte attraenti: un bombardamento di pubblicità annuncia l’arrivo di 

nuovi prodotti che voi dovete aver bisogno di desiderare per restare 

dei veri consumatori. Dovete desiderare queste cose e così sarete 

un consumatore, altrimenti sarebbe una catastrofe per l’economia, 

che è basata proprio sulla fornitura di beni a possibili consumatori. La 

cultura fornisce valori per guidare un impegno, un impegno appunto 

verso la coesione e l’integrazione. 

 Se osserviamo come gli studenti moderni condividono la 

propria identità, capiremo che non cercano autorità in grado di 

indicare quale direzione prendere nella vita. Piuttosto cercano degli 

esempi, persone che siano in primo piano, sotto i riflettori. Anche 

le persone sotto i riflettori, le più affascinanti e attraenti, cambiano 

costantemente nella società. 

 Questo è un altro aspetto della modernità liquida: la discontinuità. 

I valori che un tempo tutti quanti potevamo citare, i valori che in 

passato erano sulla bocca di tutti, oggi sono diventati obsoleti, non si 

citano più. Ci mancano dunque delle fondamenta stabili, che possano 

garantire la coesione della società. In questo contesto vale la pena 

ricordare un evento sintomatico che si è verificato di recente, cioè il 

passaggio dall’idea di comunità all’idea di network.
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Dario Di Vico

A questo arriviamo dopo. Le faccio invece una domanda legata alle 

cose che stava dicendo prima. Prendiamo la relazione genitore-figlio: 

l’ambizione di una madre e di un padre è quella di trasmettere ai 

propri figli un codice di valori, e più in generale un senso della vita. Lei 

tratteggia l’individuo moderno come un consumatore, non solo di merci: 

un consumatore di emozioni, di esperienze. Nella fenomenologia che 

lei descrive – mi permetta una battuta estrema – si cambia famiglia 

come si cambia telefonino. Una volta gli uomini erano come delle piante: 

avevano delle radici. Lei sostiene che oggi gli uomini sono come delle navi, 

che gettano e levano le àncore con facilità eccessiva. È evidente che in 

questa fenomenologia troviamo elementi di grande verità, ma quando 

poi ci ricordiamo di essere madri e padri e cerchiamo di trasmettere un 

senso della vita che cosa dobbiamo fare? Non possiamo limitarci soltanto 

a questa fenomenologia.

Zygmunt Bauman

L’appartenenza è un’esigenza fondamentale dell’essere umano. Le 

nostre relazioni stabiliscono a volte un’attrazione, un avvicinamento, 

altre volte generano conflitti. L’esigenza di fondo è l’esigenza di 

autenticità, di unicità, e di capacità d’inventiva, direi. L’appartenenza 

un tempo implicava l’appartenenza alla comunità. Oggi invece 

all’appartenenza è associato un altro concetto, che è quello di 

network. Qual è la differenza tra queste due forme di appartenenza? 

L’appartenenza alla comunità precedeva il processo di identificazione; 

l’appartenenza a un network, a una rete, è l’ultima ed estrema 

conseguenza di questo processo di identificazione. Ciò significa che 

voi non ricevete un’offerta di appartenenza, dovete crearvela da 
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soli. Questa è l’idea di fondo della società contemporanea, giusta o 

sbagliata che sia. 

 Nella domanda precedente ha fatto riferimento al problema 

dell’individualizzazione della vita, che non ho avuto il tempo di 

sviluppare. Questo processo di individualizzazione è il tema cruciale: 

come per decreto, ci si aspetta da noi la creazione di un’identità con i 

nostri mezzi individuali; la nostra identità, il nostro posto nella società 

deve essere un nostro prodotto, il risultato delle nostre dure fatiche. 

Ovviamente non stiamo parlando di un lavoro sistematico,  ma è 

sicuramente un lavoro affrontato con serietà e assiduità. 

 La comunità è diversa dal network. La comunità è consapevole 

della vostra appartenenza, e un tempo seguiva gli individui con grande 

attenzione. Vigilava sul rispetto delle regole, delle norme promosse 

dalla comunità. Dalle forti restrizioni imposte dalla comunità derivava, 

per il singolo, la consapevolezza di avere un ruolo, e quindi un luogo in 

cui affermarsi, a patto di non violare le regole, cosa che avrebbe fatto 

del singolo un criminale, comportando la sua cacciata dalla comunità. 

Quando fu condannato all’esilio da Atene, Socrate preferì bere 

la cicuta piuttosto che essere allontanato dalla sua comunità di 

appartenenza. Il network funziona in modo molto diverso. La rete per 

definizione è creata da due tipi di attività: da una parte la connessione, 

dall’altra la disconnessione. Ci si può connettere a una rete e con la 

stessa facilità ci si può disconnettere se non piace più. È possibile 

cambiare anche la composizione della propria rete semplicemente 

chiudendo un messaggio o una chat, su Facebook per esempio. 

Oppure cancellando un nome dalla vostra lista di amici. “Duemila 

amici su Facebook”: nessuno conosce l’identità dei singoli amici 

collezionati su Facebook. La facilità dunque  di entrare nel network e 
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di uscirne allo stesso tempo: questa è la regola del gioco. 

 Chiedo scusa, sarò noioso, ma voglio tornare nuovamente 

al tema della sicurezza, al prezzo della sicurezza. La comunità nella 

vecchia concezione era un luogo sicuro, mentre il network è insicuro. 

Voi avete una lista di amici, alcuni dei vostri amici potete cancellarli dalla 

vostra lista senza difficoltà se volete rompere una relazione. Nella vita 

off  line, quella vera, quella reale, è necessario per esempio mentire, 

inventare delle scuse, inventare dei pretesti. Il partner abbandonato 

potrà sfogare la sua rabbia, il suo risentimento nei vostri confronti. 

Viceversa, non c’è niente di più semplice che rompere un rapporto su 

internet, on line. Le relazioni on line sono fragili, durano molto poco. 

Quindi: o guadagno o perdita. Lascio a voi decidere. In ultima istanza 

siete voi a decidere, a stabilire quale di questi due valori prevarrà. Ci 

troviamo di fronte a questo bivio, a questa scelta.

Dario Di Vico

Le fortune del professor Bauman in Italia vengono anche da una scelta che 

fece l’editore Feltrinelli quando pubblicò In search of  a politics (In cerca 

di una politica). Feltrinelli lo tradusse con La solitudine del cittadino 

globale, e devo dire che quel titolo ne uscì migliorato, cioè più esplicito. 

All’epoca quel titolo era quasi la fotografia di una situazione. E io voglio 

prendere proprio questo concetto di solitudine, perché lei dice che la 

differenza tra il network e la comunità è la stessa che passa tra il gesso e 

il formaggio: ma siamo sicuri che Facebook, o comunque in genere il social 

networking, sia un elemento di solitudine? Ci sono stati casi recenti in cui, 

per esempio attraverso Twitter, si sono potute manifestare esperienze 

orientate verso la democrazia. Pensiamo al ruolo che hanno avuto i social 

networks nelle cosiddette rivolte africane. Lei non crede di essere un po’ 
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drastico nel suo giudizio sull’insieme dei social networks?

Zygmunt Bauman

Facebook è un esempio molto importante, che spiega quello che 

si sta verificando nella società contemporanea. Io non approvo né 

disapprovo. Sto semplicemente cercando di spiegare, in base alle mie 

conoscenze, quali decisioni s chiamati a prendere, in direzione di una 

vita vera, degna di essere vissuta. 

 Un altro punto che vorrei toccare ha a che fare con uno 

studente del primo anno dell’Università di Harvard: Mark Zuckerberg. 

Lui afferma di aver inventato Facebook, ma i suoi colleghi la pensano 

diversamente: dicono che ha rubato la loro idea. Facebook oggi 

(2011) vale cinquanta miliardi di dollari nei mercati azionari. 500 

milioni di persone sono membri attivi di Facebook. Chiaramente 

Mark Zuckerberg, una persona ricca di inventiva e di creatività, una 

persona intelligente, mettetela come volete, ha trovato una miniera 

d’oro. E quindi mi domando che tipo di miniera d’oro sia: forse una 

miniera d’oro di paura? di solitudine? 

 L’antenato di Facebook, per così dire, è stato il Walkman, che 

consentiva di ascoltare la radio in qualunque posto della casa. Come 

fu creata la domanda? Con uno slogan. Uno slogan molto intelligente: 

“Mai più da soli”. E questa era una miniera d’oro, tante persone 

temevano di restare sole. Il perché cercherò di spiegarlo, ma dovrò 

ripetermi. La risposta è: perché le nostre connessioni con gli altri 

sono fragili, perché regna l’incertezza. Ciò di cui abbiamo più paura è 

essere respinti, esclusi. Nel senso generale del termine: respinti dalla 

famiglia, da un compagno, dalla comunità di amici, dal capo ufficio, dal 

capo dell’azienda per cui lavoriamo. 
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 La paura di essere respinti in qualunque luogo in cui si esprima 

la società. È questa, secondo me, la miniera d’oro. C’è una differenza 

tra questo vivere insieme, che impedisce appunto la solitudine, nel 

network e nella comunità. E qual è questa differenza? 

 La metafora che ho utilizzato nei miei libri è quella dei microfoni 

nei confessionali. Il confessionale è il simbolo del luogo più intimo, 

del segreto più intimo che voi volete far custodire solo a Dio, o a 

un amico fidato con cui decidete di confidarvi. Normalmente il 

confessionale garantisce questa estrema intimità. Immaginate che nel 

confessionale vengano messi dei microfoni, e che il vostro segreto 

venga divulgato attraverso degli altoparlanti in una piazza. Immaginate 

questa situazione: è esattamente quello che sta succedendo oggi. 

 Il 61% dei ragazzi inglesi, all’inizio del proprio percorso 

scolastico, si è esposto virtualmente nudo: su Facebook, appunto. 

Questi ragazzi hanno confessato la loro difficoltà a parlare, proprio 

mentre parlavano pubblicamente mettendo in piazza le loro persone, 

le loro preferenze, i loro peccati, qualunque cosa insomma. Perché 

i giovani si comportano così? Perché il modello di esserci, cioè di 

provare la propria esistenza, è cambiato in modo significativo negli 

ultimi trecento anni, rispetto a quando Cartesio disse: “Cogito, ergo 

sum”. “Penso, dunque sono”: questa era la certezza assoluta, e non 

è più valida oggi. Se Cartesio oggi fosse qui… be’, ovviamente è una 

battuta, ma l’argomento è serio… se fosse qui direbbe: “Sono stato 

in TV, dunque sono”. Forse questo sarebbe l’assioma, tradotto oggi.

Solo i personaggi famosi possono dirlo. Noi siamo persone comuni. 

Noi non andiamo in TV e non possiamo ragionare così, e quindi 

dobbiamo cominciare a dubitare della nostra esistenza. Facebook è 

la risposta per l’uomo della strada, è l’edizione per l’uomo comune 
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dello stare sotto i riflettori, del comparire in TV o sui rotocalchi 

patinati. 

 La domanda quindi è: perché le celebrità vengono guardate 

con tanta ammirazione? Perché ciascuno di noi parla di loro, guarda 

a loro con interesse? Le celebrità sono appunto oggetto di sguardi in 

ogni parte del mondo. Celebrità è colui che è noto per essere noto. 

Questa è l’identità delle celebrità. Quello che le rende delle celebrità 

non è tanto ciò che fanno, quanto il fatto che milioni di persone le 

guardino e parlino di loro. E nel momento in cui vi esponete attraverso 

il vostro account su Facebook, avrete la possibilità di essere guardati 

da molte persone: verrete notati. È come se vi metteste sul mercato, 

per essere venduti o cercati o ignorati; non lo sapete: è un rischio 

da correre. Come un bene di consumo lanciato sul mercato, ciascun 

prodotto di questo tipo corre il rischio di essere ignorato. Però ogni 

rischio include un’opportunità. 

 Non c’è mai la sicurezza di vincere, è come comprare un 

biglietto della lotteria: ma comprando almeno un biglietto, anche 

se ovviamente non sarete sicuri di vincere, potrete almeno sperare. 

Questo stesso gioco di probabilità vale con Facebook, Myspace, 

Twitter, che grazie a Mark Zuckerberg sono diventati una miniera 

d’oro, proprio perché c’era questa miniera da scavare. L’oro è la 

paura della solitudine, risultato inevitabile di legami sempre più fragili. 

Penso che, se comincerà a svanire questa paura, diminuirà il numero 

di persone che stanno sedute per ore a chattare su Facebook.

Dario Di Vico

La sensazione è che l’uomo al tempo della liquidità rischi di essere un 

nostalgico. Cioè che alla fine, per consolarsi di questa solitudine moderna 
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e globale, non gli resti che il ricordo di quando tutto era solido, di quando 

i legami erano veri, di quando la politica era buona, di quando la cultura 

serviva a produrre valori, e così via. Ecco, non c’è il rischio di consegnarsi 

alla nostalgia e quindi di essere passivi, di non considerarsi più come i 

protagonisti del nostro tempo? 

Zygmunt Bauman

Non voglio dirvi che scelte fare. Non sono un profeta. Vi posso 

assicurare che sessant’anni di sociologia non mi hanno insegnato a 

prevedere il futuro. Se qualche sociologo vi dice di essere in grado 

di farlo, non credetegli. 

 Non so come rispondere a questa domanda. Prendo in 

prestito il concetto di Antonio Gramsci, grande filosofo italiano: 

viviamo in un periodo di interregnum. Non nel senso della legge 

romana dopo Romolo e Remo, i primi re di Roma: il periodo tra 

la morte di Romolo, che regnò per ottant’anni, e Numa Pompilio, 

secondo re di Roma. Gramsci riprese il concetto di interregnum per 

indicare il lasso di tempo in cui i vecchi modi di agire, i vecchi modi di 

gestire i problemi umani non funzionano bene, ma non sono ancora 

stati creati nuovi modi più adeguati alla situazione. Non credo che la 

modernità liquida sia l’immagine dell’umanità futura, ma credo che ci 

sia un periodo necessario di interregnum. 

 C’è tutto un equilibrio che viene messo in discussione. 

Ci sono degli scontri tra valori ugualmente importanti, ma in 

contraddizione. Non è chiaro dove andare e, anche se fosse chiaro, 

la domanda sarebbe: chi lo farà? Oggi, come risultato del processo di 

globalizzazione, non abbiamo strumenti efficaci per l’azione collettiva. 

Cent’anni fa, o anche solo cinquant’anni fa, i partiti politici litigavano 
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tra loro ferocemente, litigavano sulla via da intraprendere, ma tutti i 

partiti, di destra e di sinistra, non avevano problemi a rispondere alla 

domanda su chi attuerà il programma dopo aver vinto le elezioni. 

I partiti di destra e di sinistra erano sicuri di questa cosa: lo farà il 

governo statale. Però purtroppo la grandiosità del compito che ci 

troviamo di fronte, il compito globale, va al di là dei poteri persino del 

governo statale più forte del mondo. Gli Stati Uniti d’America pochi 

anni fa venivano accusati di essere un impero politico mondiale, ma 

nemmeno gli Stati Uniti, ora, possono risolvere le problematiche che 

ci troviamo di fronte

 Di recente ho fatto ai miei amici una domanda su Facebook. 

Tutto ciò vi fa sentire più vicini alle persone o vi allontana da loro? 

Ci sono state molte risposte, e credo di aver toccato uno dei nervi 

scoperti della nostra generazione. Qual è l’effetto di internet e dei 

social media sulle nostre vite quotidiane? Dal punto di vista esterno, 

l’interazione digitale sembra fredda e disumana. E non lo si può 

negare. Quando si tratta di abbracciare qualcuno via Facebook, 

quando avete un nuovo amico nel vostro account, quello si chiama 

“bagging” nel linguaggio di Facebook. C’è una bella differenza tra 

“hugging” (abbracciare) e “bagging” (mettere nella borsa, nel 

sacchetto). Siamo tutti d’accordo su che cosa sia meglio, tra hugging 

e bagging. 

 Le risposte alla mia domanda su Facebook sono state riassunte 

dal mio amico Jason. Jason ha scritto: “Mi sento più vicino alle 

persone da cui sono lontano”, cioè quelle che vivono in Nuova 

Zelanda, in Malesia, o in Bangladesh. Quindi: “Sono più vicino alle 

persone lontane”. Un minuto dopo ha aggiunto: “Però forse adesso 

mi sento più lontano dalle persone a cui sono vicino”. E poi: “Sono 
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confuso”. Ecco, anch’io sono confuso.

* * *

Dario Di Vico

Alessandra chiede al professor Bauman: “Secondo lei, in una società 

liquida anche l’amore tende a liquefarsi? Quale futuro attende dunque  

una società che si fonda su rapporti estemporanei? Se non si regge sulla 

fraternità sociale, sulla consolazione dell’altro e sul rispetto, se viviamo 

vite che non ci appartengono, se come affermava Pirandello, indossiamo 

tutti delle maschere, come possiamo muoverci in questo relativismo 

conoscitivo per tentare comunque di non vivere inutilmente?”

Zygmunt Bauman

Non c’è una risposta semplice. Io non do consigli. Si parla del 

processo di individualizzazione che probabilmente non cesserà, e si 

spera, perché è una grossa conquista dell’umanità il fatto che noi tutti 

abbiamo la responsabilità di ciò che facciamo. 

 Ho studiato la filosofia dell’etica, ho studiato in particolare un 

filosofo etico del XX secolo che sembra molto lontano da noi, ma che 

io considero un grande filosofo. Knud Løgstrup, un pastore danese, ha 

scritto un libro meraviglioso: The Ethical Demand (La richiesta etica). 

Il senso di questa richiesta etica è che noi tutti abbiamo ricevuto la 

domanda etica in noi, ma questa domanda non viene pronunciata 

sta a noi esprimerla, togliere l’involucro e dire che significato ha nella 

pratica. 

 Io sono responsabile per voi e voi avete una certa responsabilità 

nei miei confronti, per la mia umanità, per il mio benessere, per la mia 

identità, per la mia felicità. Ma come possiamo togliere l’involucro, 
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come possiamo far sì che ci siano meno tensioni, come possiamo 

interpretare la domanda nella lingua della azioni pratiche? Questo è 

il problema della responsabilità individuale, ed è proprio questo che 

continuiamo a ripeterci dentro di noi. 

 La responsabilità è una conquista che spetta a voi. Dovete 

pensare: “Se io non lo faccio, non lo farà nessun altro”. Io ho un 

compito e devo assolvere questo compito. Non ci sono scuse. Non è 

una scusa dire: “Ah, ma non lo fanno neanche gli altri”. A prescindere 

da quello che fanno gli altri, il mio obbligo, la mia responsabilità non 

cambia. 

 I filosofi moderni contemporanei hanno tutti guardato a Socrate 

come esempio di vita vissuta nel modo giusto, perché Socrate ha 

risolto i suoi problemi vitali in un modo esemplare. Perché hanno scelto 

Socrate? Socrate davvero ha elaborato da sé un modello di vita, e per 

tutta la vita è rimasto fedele a questo modello, ma in nessun dialogo 

platonico Socrate ha suggerito agli altri che il suo modo di vivere 

fosse il migliore, e che gli altri dovessero imitarlo, che dovessero fare 

esattamente come lui. Al contrario, Socrate ha detto che il modo 

migliore di vivere è quello che scegliamo noi responsabilmente, quello 

che si accorda con la nostra responsabilità, che è unica e irripetibile. 

Seguire l’esempio di Socrate vuol dire non imitarlo. Quello che andava 

bene per lui potrebbe essere pessimo per voi. Quindi essere fedeli a 

Socrate significa avere la piena responsabilità della propria vita.

Dario Di Vico

Marco chiede: “Professore, crede che nella società attuale costruirsi una 

famiglia e perseguire degli ideali costituisca un rimedio alla vita liquida?” 
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Zygmunt Bauman

La famiglia non è un argine alla società liquida. La famiglia è un posto 

in cui la società liquida si esprime. Una situazione in cui ci si siede tutti 

alla stessa tavola, anche se per esempio negli Stati Uniti la percentuale 

delle persone che siedono assieme a tavola a cena è crollata dal 60% 

al 20% negli ultimi trent’anni. 

 Se tutti rispettassimo i legami familiari, la società liquida potrebbe 

sparire? Questa è una domanda. Ma penso sia molto improbabile. 

Questo è il punto su cui insisto costantemente. Finché la situazione 

rimarrà così, è difficile che succeda. Cioè non succederà finché le 

condizioni di liquidità della società persisteranno e saranno al di fuori 

del nostro controllo. Finché non aggrediremo le cause di questa 

liquidità, i suoi sintomi rimarranno tali e quali. Ci vogliono delle forze 

particolari, che però non sono abbastanza forti: i legami familiari, per 

esempio, non sono abbastanza potenti. Io parlo di impegni a lungo 

termine. 

 In tempi difficili, grandi rischi, nuove opportunità emergono 

nell’arco di poco tempo, e voi per esempio vi stancate degli impegni 

che avete assunto precedentemente. Voi siete certamente più 

orientati al futuro, e una relazione personale implica anche la scelta di 

non scegliere. Vedo tanti giovani che devono, per esempio, scegliere 

il loro indirizzo di studi, l’ambito specialistico che influenzerà la loro 

carriera: cercano di posticipare il più possibile questa decisione, 

optando per un argomento generale. La reazione tipica è quella di 

dire: rimandiamo gli impegni, cominciamo ad agire insieme, e poi 

vediamo come va. Questo è l’approccio di chi posticipa le decisioni: 

non darsi fretta, e naturalmente questo influenza la nostra vita. Se 

invece siete pronti ad agire, a impegnarvi a lungo termine, allora, 
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anche in presenza di conflitti seri, gravi, vi impegnerete a dare il vostro 

contributo. 

 Perciò, se domani ci incontreremo ancora, e dopodomani, 

e in futuro, proprio in virtù di questa prospettiva di lungo termine 

saremo in grado di arrivare a un modus convivendi, cioè a un modo 

di vivere assieme. E sarà una fonte di soddisfazione per ciascuno di 

noi. Ma se voi siete qui solo per fare una verifica, capire cioè se vale 

la pena continuare oppure no, non arriverete a un risultato, perché vi 

sottrarrete a un accordo. Ci si chiede: perché mai dovremmo darci 

pena a negoziare per trovare un modus con vivendi? Perché devo farlo, 

se posso andare al mio negozio, al punto vendita, e comprarmi un 

altro bene di consumo?

Dal pubblico 1

Vorrei ringraziarla per le tante ore di piacere che mi ha dato la lettura 

dei suoi libri, e la domanda è questa: quando lei ha cominciato a usare 

il concetto di “liquidità” aveva certamente presente l’uso che ne faceva 

Braudel nel libro Il Mediterraneo all’epoca di Filippo II. La liquidità del 

Mediterraneo dove si forgia l’Europa, un Mediterraneo attraversato 

da migliaia di vascelli che non portano solo derrate, ma anche stili di 

vita, lingue, sensibilità religiose e poetiche. E l’altra liquidità di cui parla 

Braudel è quella del deserto, il deserto mediorientale dove nascono i tre 

monoteismi. Braudel conclude che l’Europa nasce da queste due liquidità. 

Ma mi pare ci sia anche una forte positività, in questa liquidità. Le chiedo 

scusa, professore, ma qualche volta nel suo concetto di liquidità mi sembra 

ci sia un po’ di pessimismo. Non so se mi sbaglio. Grazie.
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Zygmunt Bauman

Mi aspettavo questa domanda. In qualunque intervento io faccia, 

c’è sempre qualcuno tra gli ospiti che mi chiede: ma perché è così 

pessimista? E quando, in Europa, tengo degli interventi sull’Europa, 

mi si chiede: ma perché così ottimista? Ecco, in entrambi i casi io 

rispondo che non sono né ottimista né pessimista. E perché? Perché 

l’ottimista pensa che il mondo in cui viviamo sia il migliore possibile 

si contrappone al pessimista, che invece sa che forse l’ottimista ha 

ragione. Io non penso che il nostro mondo sia il migliore possibile, 

né tanto meno sono in sintonia con i pessimisti. Io non appartengo a 

nessuna di queste due categorie. Io mi classifico in un terzo gruppo, 

cioè tra quelli che sperano. C’è sempre speranza, penso che la 

speranza sia immortale nella vita degli esseri umani. Si spera fino a 

che non si muore. 

 In tutti i miei libri, e continuerò a farlo finché potrò, descrivo 

l’attuale situazione della società: questo interregnum, appunto. Il 

futuro non è predeterminato, non ci sono leggi ferree nella Storia, 

non c’è un determinismo storico. L’unico fattore che determina la 

Storia è l’azione umana. E sta quindi a voi, a noi, decidere come sarà 

il futuro.
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Marco Alfieri

Professor Fitoussi, proviamo a tornare alla primavera del 2008, 

quando iniziarono a sentirsi i morsi della crisi globale. In Europa e in 

tutto l’Occidente questa crisi ha distrutto milioni di posti di lavoro ed è 

accaduta una cosa davvero curiosa. Per la prima volta – penso ai primi 

mesi del 2009 e a tutto il 2010, quando il ciclo economico in qualche 

modo è ripartito – questa mini-crescita non è stata accompagnata dalla 

creazione di nuovi posti di lavoro, come era invece accaduto nelle crisi 

precedenti. In questi casi gli economisti parlano di jobless recovery, cioè 

di un’economia che cresce, ma che non crea posti di lavoro. Come si 

spiega questa tendenza? Tra l’altro, credo che a livello macro sia la prima 

volta che questo fenomeno si manifesta con numeri così importanti. Che 

cosa ne pensa?

Jean Paul Fitoussi

È una domanda molto interessante come si fa a migliorare l’incontro 

tra lavoratori e posti di lavoro? Non abbiamo ancora la risposta, 

perché il problema ha cause multiple e non è facile da risolvere. Però 

è facile da capire. 

 Guardate il grafico (fig 1)

Noi economisti lo chiamiamo output gap e consiste nel divario tra il 

PIL reale e il PIL potenziale. Cos’è il PIL potenziale? Il PIL potenziale 

è il livello di PIL massimo raggiungibile stabilmente da un sistema 

economico. Se il PIL effettivo è sotto il PIL potenziale, come si vede 

chiaramente in questo grafico, la disoccupazione aumenta. 

 Si parla allora di jobless recovery, questo però è un termine 

politico. È necessario capire infatti che il PIL potenziale aumenta per 

due ragioni: l’aumento dei posti di lavoro e l’aumento dell’efficienza 
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dei lavoratori (produttività). Perché il numero dei posti di lavoro 

aumenti bisogna che il PIL aumenti più dell’efficienza dei lavoratori. 

Significa che perché l’occupazione aumenti il PIL deve aumentare più 

della produttività. E fino ad oggi non è accaduto. 

 La produttività – anche se abbiamo una visione pessimistica – è 

aumentata più o meno dell’1%. Abbiamo avuto una crescita media 

dell’1% nel PIL? No. E quindi l’occupazione non aumenta. Dunque 

non abbiamo una jobless recovery, non abbiamo una recovery, non c’è 

stata alcuna crescita! Questo fenomeno è molto importante perché 

dimostra che se vogliamo uscire dal buco in cui siamo finiti abbiamo 

bisogno di una crescita molto forte. Perché abbiamo perso molto. 

 Guardate il grafico (fig 2)

Rappresenta quello che abbiamo perso con la crisi in termini di PIL 

pro capite e in termini di PIL. In termini di PIL pro capite si vede che 
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Fig 1: Annual OECD output gap (Output gap in 2007=0), 2000-2009 
plus OECD projections for 2010 & 2011
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l’Italia, ad esempio, ha perso 7 punti di PIL. È un’enormità! Non è 

mai successo dagli anni Trenta. Se guardiamo gli altri paesi, vediamo 

che anche questi hanno perso molto, ma notiamo anche una cosa 

strana, che mostra perché la Germania è in una posizione un po’ 

migliore rispetto agli altri paesi. Si vede chiaramente che la Germania 

ha perso, in termini di PIL, quasi il 3% tuttavia in termini di PIL pro 

capite ha perso il 2,3%. La Germania è il solo paese dove il PIL pro 

capite è sceso meno del PIL. 

Che cosa significa questo? Significa che la popolazione attiva sta 

diminuendo. È questa la ragione per la quale il tasso di disoccupazione 

in Germania è sceso, contrariamente a quello che è accaduto 

negli altri Paesi, dove si registra un enorme aumento del tasso di 

disoccupazione. 

 Dunque, in un certo senso, la “vittoria” della Germania è stata 

una vittoria di Pirro, perché fondata sul fatto che la sua popolazione 

decresce e dunque ciò che è visto come un vittoria oggi sarà una 

perdita domani o dopodomani.

Change between
2010q2 & 2008q1 FRA DEU ITA JPN USA GBR SPAIN

GDP per capita (%) -3.5 -2.3 -7.1 -4.5 -3.2 -5.8 -6.0

GDP (%) -2.2 -2.7 -5.6 -4.3 -1.1 -4.5 -4.6

Unemployment (point) +2.1 -0.6 +2.2 +1.4 +4.9 +2.6 +10.8

Fig 2: It’s not the end of the crisis
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Marco Alfieri

Durante la crisi – soprattutto nella prima parte – il governo italiano ha 

detto: in questo momento non abbiamo risorse per fare politiche attive 

per l’occupazione, abbiamo però un po’ di soldi e li investiamo tutti nella 

cassa integrazione. Ne ha fatto un vanto, credo anche giustamente. L’idea 

era di “congelare” la popolazione attiva che lavorava per non disperdere 

sapienza professionale, per conservarla in attesa di una ripartenza che poi 

non c’è stata. Crede che questa mossa sia stata sufficiente per fermare 

l’emorragia o rischia di essere un rimedio che sul breve periodo funziona 

ma che poi non riesce a dare forza espansiva al sistema?

Jean Paul Fitoussi

Non era sufficiente perché la disoccupazione è aumentata, ma era 

davvero una buona idea. È la stessa idea che ha avuto la Germania. 

Prendiamo il 2009, in quell’anno la disoccupazione è aumentata 

fortemente in Francia ed è cresciuta leggermente in Italia, ma non 

in Germania. La ragione è che la Germania ha praticato la cassa 

integrazione perché ha scelto di tutelare i lavoratori pagando un 

sussidio alle imprese. Dunque in Germania è andata molto meglio 

che altrove e anche in Italia è stato così. 

 La cassa integrazione è una buona idea perché garantisce al 

lavoratore la dignità di essere integrato nel circuito del lavoro e, nel 

contempo, preserva la capacità di continuare a lavorare. Sappiamo 

infatti che quando una persona perde il posto di lavoro perde anche 

l’abitudine di lavorare. Dunque tutte le politiche in grado di mantenere 

il capitale umano sono buone politiche. La cassa integrazione è un’idea 

moderna, avrei voluto attivarla anche in Francia. 

 Sappiamo che quello che conta di più per le persone è il 
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benessere. Numerosi studi hanno dimostrato che la disoccupazione 

ha per il disoccupato un costo molto più alto della perdita di reddito 

dovuta alla disoccupazione. La disoccupazione infatti fa decrescere 

molto di più il benessere che il reddito, questo perché il disoccupato 

perde l’affiliazione alla società. 

 Con Joseph Stiglitz ho affermato che un buon obiettivo di 

politica economica potrebbe essere minimizzare la disoccupazione 

piuttosto che massimizzare il PIL, perché sappiamo che quando si 

minimizza la disoccupazione il benessere delle persone non decresce. 

Quando invece si massimizza il PIL ci sono periodi di disoccupazione 

che hanno un costo molto più alto di quelli che registriamo in termini 

di decrescita del reddito.  

 Dunque dobbiamo prendere coscienza del fatto che abbiamo 

dei problemi di misurazione perché non conosciamo esattamente 

gli obiettivi che le persone vorrebbero raggiungere. Quando 

facciamo delle indagini ci accorgiamo spesso che quello che le 

persone considerano rilevante è diverso da ciò che è rilevante per 

i governi. Ma non abbiamo ancora messo a punto un sistema di 

misurazione efficace, capace cioè di garantire l’adozione di politiche 

capaci di aumentare il benessere dei cittadini. Per fare un esempio, 

supponiamo che un governo prenda in considerazione una politica 

che ha come conseguenza un aumento del PIL che però genera un 

abbassamento del livello di benessere dei cittadini. Cosa dovrebbe 

fare questo governo? Dovrebbe mettere in pratica questa politica o 

no? No, perché l’obiettivo ultimo della politica è il benessere, non il 

PIL. Sappiamo che esistono molti esempi di politiche che aumentano 

il PIL ma fanno diminuire il benessere. 

 Dunque, per tornare alla cassa integrazione, forse è una politica 
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costosa, ma senza dubbio fa crescere il benessere più di tante altre 

soluzioni. Tutti gli studi realizzati ci dicono la stessa cosa: dobbiamo, in 

un modo o nell’altro, mantenere i lavoratori a contatto con il lavoro.

Marco Alfieri

In Italia esiste un dualismo forsennato nel mondo del lavoro. Un pezzo del 

mercato del lavoro è rigido, protetto, garantito; alcuni chiamano questi 

lavoratori gli “aristocratici del lavoro”. C’è poi un altro pezzo, che si gonfia 

costantemente, che invece è – passatemi il termine – selvaggiamente 

flessibile e fatto di outsider, quasi sempre giovani al primo impiego 

e donne. Questi due mondi si guardano sempre più in cagnesco, non 

dialogano, non si intrecciano. Secondo lei l’economia moderna deve 

accettare un certo grado di dualismo al suo interno?

Jean Paul Fitoussi

Ci sono due modi di affrontare la questione. Il primo consiste nel 

togliere la protezione del lavoro e far confluire tutti i lavoratori nel 

lavoro flessibile, aumentando la precarietà. Il secondo modo consiste 

invece nel sostenere che il lavoratore deve essere protetto perché 

è in una situazione di squilibrio nei confronti del datore di lavoro: 

lavoratori e datori di lavoro non hanno infatti il medesimo potere di 

negoziazione. 

 La protezione del lavoro è stata introdotta perché esiste una 

disuguaglianza che contraddice una delle ipotesi del libero mercato, 

ovvero il principio in base al quale le persone hanno tutte lo stesso 

potere di negoziazione; e questo non è vero. Per ripristinare 

l’equilibrio bisogna dunque proteggere i lavoratori. Il problema è che 

la protezione può raggiungere livelli esagerati, conducendo a rendite 
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di posizione. Il punto non è se togliere o meno la protezione, ma 

come evitare che si verifichino le rendite di posizione.

 In verità sappiamo bene che la flessibilità del mercato del 

lavoro non porta ad un aumento del PIL. Questo è forse il campo 

in cui abbiamo il maggior numero di studi. Non parlo di centinaia, 

ma di migliaia di studi fatti da ricercatori molto seri. L’OCSE ha 

provato a dimostrare che la protezione del lavoro fa aumentare 

la disoccupazione e riduce il PIL, ma nessuno è stato in grado di 

dimostrarlo, non c’è alcun risultato robusto che provi questa tesi. 

 Analizzare il mercato del lavoro in termini di insider e outsider 

implica l’idea che se fossimo tutti outsider sarebbe meglio. Non è 

vero, dobbiamo essere tutti insider, ma senza esagerare, senza creare 

rendite di posizione. 

 Non credo dunque che ci sia una correlazione diretta tra 

protezione dei lavoratori e aumento della disoccupazione. E l’Italia 

ne dà due prove. La prima è che la disoccupazione si è abbassata 

fortemente. In Italia la disoccupazione era molto alta, adesso è più 

bassa della media europea, nonostante la crisi. La seconda prova 

consiste nel fatto che in Italia la protezione del lavoro non ha avuto le 

conseguenze che crediamo. 

 Guardate il grafico (fig 3)

A sinistra vediamo il 20% della popolazione che ha il reddito più 

basso. Per questa fascia di popolazione il reddito è aumentato molto 

meno rispetto al reddito medio. Guardiamo l’Italia. L’Italia ha avuto 

un andamento quasi uguale a quella dell’America. Questo è terribile 

perché l’America è il paese in cui la disuguaglianza è aumentata più 

fortemente. Anche la classe media (si veda la parte centrale del 

grafico) che corrisponde a circa il 60% della popolazione, ha fatto 
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registrare un aumento del reddito minore rispetto all’aumento del 

reddito medio. Il 20% dei lavoratori più ricchi hanno avuto invece 

tutta la crescita. 

 Dunque è evidente che in Italia la disuguaglianza è aumentata 

fortemente. Non si può usare l’argomento che la protezione del 

lavoro è stata troppo forte, perché se questo fosse vero gli insider 

avrebbero dovuto avere un aumento di salario molto forte, e questo 

non è accaduto. È accaduto in Francia, dove la disuguaglianza non è 

aumentata, mentre in Italia è aumentata come in America. Non è una 

cosa di cui andare fieri perché significa che la coesione sociale diventa 

sempre meno forte. 

Fig 3: Average yearly growth of income minus growth of total ave-
rage income. Mid-1980s to mid-2000s
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Marco Alfieri

Professore, venendo al tema della disoccupazione giovanile e dei problemi 

delle fasce di popolazione più giovani, poco fa ha citato l’esempio degli 

Stati Uniti. In Italia abbiamo una dispersione post-universitaria dei cervelli, 

cioè formiamo cervelli che poi scappano, spesso in un paese anglosassone, 

dove ci sono molte più opportunità per fare ricerca, cercare lavoro e 

valorizzare le proprie idee. Poco fa ci ha indirettamente invitato a non 

mitizzare il capitalismo americano, che indubbiamente ha delle falle, però 

il sistema italiano è evidentemente un po’ incistato, ci sono molte rendite 

di posizione e clientele che favoriscono la fuga di cervelli e ci impediscono 

di attrarne a nostra volta. Come si fa per fermare questa emorragia di 

risorse e cervelli?

Jean Paul Fitoussi

In Italia se hai un cervello devi essere un eroe per restare all’università. 

Vedo assegnisti di ricerca che hanno 35 anni e sono ricercatori 

bravissimi, che non solo vengono pagati 1.300 euro o addirittura 

meno, ma non hanno alcuna prospettiva e sono in una situazione di 

precarietà totale. Negli Stati Uniti possono trovare un posto di lavoro 

da titolare pagato molto di più, insieme ad un ambiente di ricerca 

molto più produttivo. Non c’è paragone. Bisogna essere davvero un 

eroe per rimanere nell’università italiana. E perché questo? Perché 

non c’è stata una politica universitaria all’altezza della ricchezza 

dell’Italia. Ma questo vale anche per la Francia, dove la situazione non 

è molto diversa. 

 Dunque non abbiamo fatto una politica per tenere i cervelli 

in casa. Li abbiamo formati, abbiamo pagato il costo della loro 

formazione, ma il beneficio è per gli Stati Uniti! E perché abbiamo 
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fatto una cosa così stupida? La sola spiegazione che ho trovato è 

che, dall’Illuminismo in poi, i governi europei hanno pensato che 

l’intelligenza fosse un bene diffuso e che quindi non era necessario 

coccolare un po’ quelli che hanno le potenzialità per portare il paese 

all’eccellenza.  Quindi non hanno investito; ora però è il momento di 

investire. Adesso si nascondono dietro al debito pubblico. Il problema 

però non è nato ieri, è nato da decisioni prese dagli anni Settanta in 

avanti; la colpa non è del debito pubblico. 

 C’è un po’ di corporativismo nella società italiana, così come 

in quella francese e in quella tedesca, che non consente ai giovani di 

entrare. Abbiamo tolto loro la possibilità di avere una formazione 

all’interno delle imprese. Prima della finanziarizzazione dell’economia 

le imprese assumevano persone non qualificate e le formavano. 

Dobbiamo avere ben chiaro che la qualificazione non è uno stato ma 

si acquisisce con la pratica; siamo stati tutti non qualificati e abbiamo 

imparato il mestiere praticandolo. Se le imprese non vogliono più 

assumere lavoratori giovani per formarli non riusciremo a risolvere 

questo problema. 

 La teoria liberale direbbe questo: abbiamo più vecchi e meno 

giovani, dunque i giovani devono costare caro perché sono una 

risorsa rara. Quello che vediamo però è che i giovani costano zero. Il 

tasso di disoccupazione giovanile in Spagna è del 45%, mentre in Italia 

si attesta intorno 30%, come in Francia. Questo accade perché la 

finanziarizzazione dell’economia ha aggiunto una variabile alle scelte 

effettuate delle imprese: la redditività dell’investimento deve essere 

immediata. Quindi assumono lavoratori “chiavi in mano”, che sanno 

già lavorare. E questo crea per i giovani un problema all’entrata nel 

mercato del lavoro, mentre quando assumono dei giovani le imprese 
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li fanno passare di stage in stage, li sfruttano senza mai integrarli. 

 Tuttavia questa non è la sola conseguenza della finanziarizzazione 

dell’economia. Siccome la redditività deve essere più alta, i “vecchi” 

(io considero “vecchi” quelli che hanno più di più di 45 anni) diventano 

meno produttivi perché non hanno più la flessibilità intellettuale dei 

giovani e questo porta le imprese ad allontanarli. 

 Abbiamo quindi un problema all’entrata e all’uscita dal lavoro, 

che genera una disoccupazione molto alta tra quelli che hanno più di 

50 anni e tra le persone che ne hanno meno di 40 e questo fa della 

nostra società una società un po’ brutale. 

 Il titolo Segnavie mi piace molto perché coincide con il modo in 

cui definisco la Politica. Credo che la funzione principale della Politica 

sia mettere le persone nella condizione di progettare il proprio futuro. 

Ma se abbiamo una disoccupazione così alta all’entrata e all’uscita del 

mercato del lavoro come si fa a progettare un futuro? 

Marco Alfieri

Proviamo a riassumere brevemente: abbiamo detto che c’è una 

disoccupazione giovanile con una barriera all’accesso molto forte. C’è però 

anche una disoccupazione fatta di 40-50enni, anche specializzati, che 

una volta espulsi dal lavoro faticano a rientrare, proprio perché le barriere 

all’entrata e all’uscita dal lavoro sono sempre più alte. E in questo contesto 

le autorità europee chiedono un innalzamento dell’età pensionabile. Tutti 

questi tasselli sembrano andare in tante direzioni diverse. Come si fa a 

integrarli in maniera organica in una risposta? Sembra che ogni gruppo 

anagrafico abbia un problema diverso da quello del gruppo successivo e 

da quello del gruppo immediatamente precedente. 
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Jean Paul Fitoussi

Ci sono molte persone che hanno il desiderio di lavorare fino all’età 

massima, dovremmo fare dunque delle politiche che consentano loro 

di rimanere nel mercato del lavoro. È tutto legato; una condizione 

necessaria è che sia i giovani sia i vecchi siano occupati. Perché se i 

vecchi sono occupati le imprese non possono far altro che assumere 

i giovani, e viceversa. Bisogna risolvere uno dei due problemi, o la 

disoccupazione dei giovani o quella dei vecchi. Se riduciamo il tasso di 

disoccupazione tra i giovani, i vecchi saranno riassunti dalle imprese. 

Il problema della disoccupazione dipende dalla domanda di lavoro. Se 

non c’è domanda, o se è sempre possibile rimpiazzare un vecchio con 

un giovane stagista, allora è chiaro cosa deciderà di fare l’impresa: il 

vecchio costa molto, il giovane poco o niente, prenderà dunque il 

giovane per licenziarlo sei mesi dopo. Questo problema deve essere 

considerato in modo molto serio. 

 Non abbiamo però solamente la disoccupazione giovanile, 

abbiamo anche la disoccupazione dei vecchi. E non è un caso perché 

i due problemi, come ho detto, sono legati. Se ci troviamo in questa 

situazione è perché in Europa abbiamo avuto una crescita troppo 

bassa da più di un quarto di secolo a questa parte. Questo è accaduto 

perché l’Europa attua delle politiche dottrinali, così come fa delle 

costituzioni dottrinali. Gli Stati Uniti sono il più grande produttore 

di dottrine al mondo, ma solamente ad uso esterno. L’Europa ci 

crede e usa queste dottrine. Il risultato è che “si ammala” e la crescita 

non decolla. L’Europa non ha più avuto una situazione di piena 

occupazione dalla metà degli anni Settanta, mentre nel 2008 gli Stati 

Uniti erano in una situazione di piena occupazione. Questo dovrebbe 

farci riflettere.
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Marco Alfieri

Spesso, specie nei talk show televisivi, puntualmente qualcuno dice che 

ci vogliono politiche per il lavoro maggiormente efficaci. Da economista, 

se dovesse suggerire una mini-ricetta, quali politiche consiglierebbe di 

adottare?

Jean Paul Fitoussi

La ricetta che servirebbe al mondo purtroppo ancora non ce l’ho in 

tasca. Proviamo a chiederci cosa manca all’Europa. L’Europa è nel 

mondo globalizzato, ma siccome è più grande – per definizione – 

dei paesi che la compongono, è più chiusa di ciascun singolo paese 

membro. Più si estende l’area geografica e più quest’area si chiude, 

è un principio aritmetico. Se, per esempio, consideriamo l’economia 

mondiale, questa è totalmente chiusa. Per intenderci, non c’è alcuno 

scambio con Marte, con la Luna o con Venere. Dunque l’Europa 

dipende soltanto in parte dal commercio mondiale e comunque in 

misura molto minore rispetto all’Italia, alla Germania o alla Francia. 

Per capirci, il tasso di apertura dell’Europa è del 15%, mentre il tasso 

di apertura dell’Italia è del 30%. 

 Dunque si possono fare delle politiche in Europa, ma bisogna 

avere una struttura che consenta di portarle a compimento, e 

al momento non l’abbiamo. Abbiamo costruito un sistema un 

po’ bizzarro. L’Europa ha provato a realizzare alcuni progetti e, 

tra questi, vi era quello di diventare l’economia del sapere più 

competitiva del mondo. Gli organi competenti hanno redatto il 

progetto, aggiungendo in calce una frasetta scritta in piccolo, come 

si fa nei contratti: la condizione per realizzarlo era che non costasse 

un centesimo all’Europa. Dunque hanno definito un obiettivo senza 
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definire gli strumenti. Ma se si definisce un obiettivo senza approntare 

gli strumenti non c’è alcuna speranza di raggiungerlo. È facile dire 

“voglio fare il medico”, però bisogna studiare per diventarlo; se non 

studio questo proposito è destinato a rimanere un sogno. 

 Un filosofo francese diceva che c’è una crisi quando un obbligo 

di decisione si pone in un contesto in cui non si può prendere una 

decisione. Questa è l’Europa; ma perché non si può prendere una 

decisione? Perché c’è bisogno dell’unanimità. Abbiamo bisogno 

di sedi dove si possa discutere seriamente e prendere decisioni a 

maggioranza e non all’unanimità. Non si è mai vista una democrazia 

che funziona con decisioni prese all’unanimità, una democrazia 

che funziona in base al principio dell’unanimità è una democrazia 

composta di dittatori, perché ognuno ha il diritto di veto. È una cosa 

totalmente sbagliata.

 Il secondo elemento è che abbiamo bisogno di costruire un 

futuro, abbiamo dei giovani che chiedono un futuro. Come si fa per 

costruirlo? L’atto che pone le basi per la costruzione del futuro è 

l’investimento… e non c’è più. Perché? Per le imprese la spiegazione 

è chiara. Non sanno più dove sta andando l’economia. 

 Poi abbiamo tante necessità che non sono soddisfatte. 

Abbiamo bisogno di avere un vero sistema di educazione, un 

sistema universitario all’altezza della nostra ricchezza. Ma abbiamo 

anche bisogno di avere un sistema di infrastrutture che funzioni. 

Recentemente ho scoperto che non si può andare direttamente 

da Roma a Berlino. Come mai in Europa non c’è un’infrastruttura 

che consente di collegare tra loro le capitali? Come si può pensare 

che il sistema Europa possa funzionare se non facciamo uno sforzo 

importante sulle infrastrutture – perlomeno quelle legate ai trasporti 
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– a livello europeo? 

 Abbiamo il problema dell’ambiente, il problema dell’energia. 

Perché non prendiamo questo problema sul serio e non decidiamo di 

arrivare prima degli altri? Stanno cercando tutti la soluzione. In Cina, 

in America, dappertutto. Avevo proposto di creare la Comunità 

Europea dell’Ambiente, dell’Energia e della Ricerca. Perché se c’è 

una cosa che sappiamo fare bene sono le comunità. L’Europa è 

nata dalla Comunità del Carbone e dell’Acciaio; un’idea geniale.  

Sembrava una creatura eminentemente tecnica, ma aveva una natura 

fondamentalmente politica: abbiamo messo in comune i mezzi per 

fare la guerra, era dunque un atto politico enorme. 

 Adesso c’è un altro atto politico da fare, che riguarda l’ambiente 

e l’energia, perché sappiamo che saranno questi i fattori scatenanti di 

un’ipotetica prossima guerra, l’energia sta diventando infatti sempre 

più rara. Abbiamo inoltre un’opportunità grandissima, un mercato 

mondiale al quale potremmo vendere le nuove tecnologie prodotte 

in quest’ambito; i cinesi verrebbero a comprare da noi.

Marco Alfieri

Tornando al tema del lavoro, in Italia – ma non solo, penso anche alla 

Grecia e in parte alla Spagna – c’è molto lavoro nero. Come impatta 

sulla scelta delle politiche del lavoro da adottare? Quanto “sporca” le 

statistiche. Penso al meridione d’Italia. Se guardiamo le statistiche, 

il tasso medio di disoccupazione è del 25% mentre la disoccupazione 

giovanile si attesta intorno al 40%. Se questo dato fosse reale ci sarebbe 

la guerra civile. Questa discrepanza poi può costituire un problema per 

il legislatore, che partendo dalle statistiche non è in grado di mettere in 

campo azioni efficaci. Poi, per concludere, cosa direbbe a un ragazzo 
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europeo di età compresa tra i 15 e i 20 anni, che studia e fatica ad 

immaginare e costruire il proprio futuro?

Jean Paul Fitoussi

Riguardo alla prima domanda, se il lavoro è nero significa che non si 

conosce, non posso stimarne precisamente l’entità. Certo, le stime 

esistono ma valgono quel che valgono. Il lavoro nero consente di non 

morire di fame, ma implica che una parte della società non contribuisce 

alla costruzione dei beni pubblici tramite la tassazione. E dunque è 

un fenomeno che non posso valutare positivamente. Sicuramente 

quando non si hanno alternative le persone devono ricorrere al 

lavoro nero perché non hanno altra scelta, ma senza dubbio non è 

questa la soluzione alla crisi che stiamo attraversando. La soluzione è, 

al contrario, avere un contratto sociale chiaro al quale i cittadini sono 

felici di aderire e dunque contribuiscono, anche con le proprie tasse, ai 

servizi offerti dal sistema pubblico: la sanità, la scuola, eccetera. 

 A un giovane invece direi che capisco la sua rivolta. Credo che 

i giovani abbiano ragione ad indignarsi, devono fare di nuovo politica 

perché non l’hanno fatta per troppo tempo. Hanno faticato sui libri 

per poi scoprire che questi studi non daranno loro il vantaggio sperato. 

In un certo senso li abbiamo presi in giro, dunque hanno ragione ad 

indignarsi, a portare il problema sulla piazza pubblica, a fare politica.

Mi chiede cosa direi a un giovane adesso. A livello individuale, le darò 

la risposta che ho sempre dato da almeno dieci anni a questa parte: 

gli suggerirei di intraprendere degli studi che gli consentano di lavorare 

da dipendente all’interno di un’impresa o di avviare un’attività in 

proprio. In certe situazioni essere un lavoratore salariato può non 

essere la scelta più soddisfacente, in altre situazioni invece può essere 
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interessante; bisogna avere questa possibilità di scelta però. Dunque, 

sul piano generale, ai giovani direi: fate politica, da troppo tempo 

l’avete abbandonata, è arrivato il momento di tornare a frequentarla. 

Ai giovani bisogna lasciare la possibilità di essere padroni del proprio 

destino.

* * *

Francesca Trevisi

Grazie professor Fitoussi e grazie anche a Marco Alfieri. È il momento 

delle domande del pubblico. Rompo il ghiaccio io con la prima domanda, 

che arriva dal sito www.segnavie.it: Alessandra vorrebbe conoscere il suo 

giudizio rispetto alla manovra economica italiana. Cosa ne pensa? Avrebbe 

suggerito qualcosa di diverso? 

Jean Paul Fitoussi

È una bella domanda, ma bisognerebbe capire a quale manovra in 

particolare si riferisce. Supponiamo che io abbia capito che la manovra 

di cui parla la signora Alessandra è la manovra di grande austerità che il 

governo italiano (presieduto, alla data della conferenza, da Silvio Berlusconi 

ndr) si accinge a varare. Direi che non è una scelta del governo, nè 

della popolazione italiana. È un obbligo che è stato imposto all’Italia 

dall’Unione Europea e dai mercati. Questa è la conseguenza del fatto 

che siamo sotto la tutela dei mercati. 

 È buffo. Abbiamo visto che i mercati si sbagliano sempre. 

Hanno generato la più grave crisi che abbiamo conosciuto dagli anni 

Trenta. Alla vigilia del fallimento hanno valutato i titoli cartolarizzati 

con una tripla A e hanno rovinato tanti risparmiatori. E adesso siamo 

sotto la tutela di queste entità. Come mai accettiamo questo? Se si 
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sono sbagliati fino a questo punto in passato c’è la possibilità che si 

sbaglieranno ancora e in maniera forse più grave. 

 Dunque non ho grande simpatia per la politica di austerità, 

perché si fa dettare l’agenda dai mercati ed è una politica fondata su 

obblighi imposti dalla Commissione Europea e dagli ammonimenti 

della BCE. Temo che la diffusione dei programmi di austerità in Europa 

le farà perdere un decennio in termini di sviluppo. Abbiamo già perso 

quattro anni. 

 Da dove verrà la crescita in Europa se l’Italia pratica l’austerità, 

la Francia pratica l’austerità, la Germania pratica l’austerità e così 

la Spagna, l’Inghilterra eccetera… da dove verrà la crescita? Come 

potremo risolvere i problemi che abbiamo analizzato? I problemi di 

giovani e meno giovani, i problemi legati alla perdita della dignità delle 

persone, i problemi dei ceti medi? Come risolveremo tutto questo 

con politiche di austerità generalizzate? È uno sbaglio. 

 È un paradosso: l’Europa attua un piano di austerità che le farà 

del male e  farà del male anche agli altri paesi, mentre gli Stati Uniti 

pensano di varare un piano di rilancio molto forte. Teniamo presente 

che gli Stati Uniti hanno un debito più alto di quello europeo e un 

disavanzo pubblico uguale al doppio della media europea. Come mai 

davanti alla stessa situazione adottiamo soluzioni così differenti?

 Questa è la mia valutazione, non parlo delle singole misure. Da 

persona attaccata alla democrazia, mi fa male vedere un governo 

che fa una politica alla quale è il primo a non credere. E vedo questo 

in Italia, in Francia, in Spagna. Solamente il Regno Unito crede nella 

politica che attua.

Dal pubblico 1
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Professore, ci può dire qualcosa a proposito del prestito forzoso? Per me è 

un’idea geniale. In Italia si parla solo di patrimoniale e il prestito forzoso non 

viene mai nominato. 

Dal pubblico 2

È chiaro che la delocalizzazione del lavoro all’estero, soprattutto nei 

paesi dell’est Europa e dell’Estremo Oriente, porta a un aumento della 

disoccupazione. Come si può rendere di nuovo appetibile per gli imprenditori 

locali,  europei, il mercato del lavoro europeo? 

Dal pubblico 3

Il problema dell’aumento della disuguaglianza mette in discussione 

anche i principi delle democrazie. E questo è un rischio gravissimo che 

stiamo correndo tutti perché stiamo reagendo a questa situazione con un 

atteggiamento di accettazione passiva. Forse su questo punto l’indignazione 

dei i giovani ci sta dando un segnale.

Dal pubblico 4

Professore, non crede che la crescita non riparta per il costo troppo alto del 

petrolio?

Jean Paul Fitoussi

Grazie per la sua valutazione positiva del prestito forzoso. Era una 

proposta che avevo avanzato per risolvere il problema dell’Italia 

perché contemplava l’idea di modificare il sistema fiscale e applicare 

una patrimoniale. Quando si modifica un sistema fiscale nazionale è 

difficile valutare le conseguenze, perché dipendono anche dall’ambiente 

esterno. Per esempio, se mettiamo un’imposta sul patrimonio in Francia 
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sappiamo che si formerà un quartiere francese a Bruxelles. Dunque 

come possiamo fare? Servirebbe un coordinamento a livello europeo, 

solo così si potrebbe fare una vera riforma fiscale. Ma il tempo del 

coordinamento non è il tempo dell’azione e oggi dobbiamo agire 

velocemente. 

 In Italia non avremmo problemi ad agire rapidamente, perché 

l’Italia è un paese molto ricco. Probabilmente pochi sanno che, in 

termini di patrimonio netto delle famiglie, l’Italia è forse il paese più 

ricco d’Europa. Le famiglie hanno un patrimonio sei o sette volte più 

grande del reddito annuale. La Francia, con un patrimonio familiare 

netto pari a cinque volte il reddito annuale, è il secondo. Gli italiani 

inoltre hanno un tasso di risparmio molto alto, pari al 16%. 

 Dunque, se abbiamo un problema possiamo anche fare a meno 

dei mercati, perché possiamo far finanziare le manovre dai nostri 

cittadini istituendo un prestito forzoso. Questo è stato fatto con grande 

vantaggio per i governi e per i cittadini almeno tre volte nella storia 

recente: due volte in Francia e una in California, in America, dunque 

non è una prassi comunista quella che propongo. È per questo che 

affermo che non c’è un problema di solvibilità in Italia. La gente è 

ricca, ha la possibilità di sopperire autonomamente, di dire ai mercati 

“non abbiamo bisogno di voi!”. Questa sarebbe una dichiarazione 

bellissima, io la aspetto da molto tempo.

 Per quanto riguarda globalizzazione, delocalizzazione e  

disoccupazione, sono questioni molto complesse. Paesi che fanno 

parte della stessa unione non possono essere protezionisti, non 

bisogna essere naïf. Se però la delocalizzazione ha come causa una 

concorrenza fiscale, allora possiamo impedirla. Se invece è una 

questione di costo del lavoro che dà ai paesi poveri un vantaggio 
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rispetto ai paesi ricchi, non possiamo farci niente. Non possiamo 

impedire ai paesi poveri di entrare nel commercio internazionale. 

 C’è una possibilità di far fronte alla globalizzazione, 

però dobbiamo essere consapevoli che quello che chiamiamo 

“globalizzazione” è un oggetto poco definito. Confondiamo spesso 

la retorica della globalizzazione con la realtà della globalizzazione. La 

retorica della globalizzazione è che c’è un mercato mondiale unico, 

libero. La realtà della globalizzazione è prendere coscienza del fatto 

che il mondo è popolato di stati-nazione. E perché ci sono gli stati-

nazione se c’è un mercato mondiale? Qual è la funzione degli stati 

nazione? La funzione degli stati nazione è proteggere la propria 

popolazione. E dunque il libero scambio non esiste, c’è sempre un 

certo grado di protezione da parte delle nazioni. Anche i paesi più 

liberi attuano questa protezione; penso agli Stati Uniti, che hanno 

tasse doganali. Il protezionismo spesso è una questione di norme. 

Penso al film con Sofia Loren in cui voleva portare della mortadella 

in America e non poteva perché c’era una norma sanitaria che lo 

impediva. Il protezionismo si può attuare in tanti modi. Senza dubbio 

abbiamo bisogno di proteggere la popolazione. Se gli stati non 

possono proteggere la popolazione a cosa servono? 

 Per quanto riguarda la disuguaglianza, è vero, è una cosa che ha 

degli effetti perversi sull’economia, ma anche sulla democrazia. Perché 

la democrazia è un compromesso tra due principi contradditori: da 

un lato, c’è il principio del mercato – un euro un voto – e dall’altro 

c’è il principio della democrazia – una persona un voto. Il primo è 

un principio di disuguaglianza mentre il secondo è un principio di 

uguaglianza, se vogliamo vivere in un mondo che contempli mercato 

e democrazia è necessario un compromesso permanente tra il 
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principio della democrazia e il principio del mercato. 

 Quanto al costo del petrolio, sarò sincero, dà noia anche 

a me. Il costo del petrolio ha una doppia conseguenza. La prima è 

l’aumento del prezzo dei prodotti che dipendono dal prezzo del 

petrolio. Anche se va detto che dalla prima crisi petrolifera, nel 1973, 

abbiamo imparato a ridurre la dipendenza del prezzo dei beni da 

quello del petrolio. Tuttavia il riscaldamento delle case e il carburante 

per le automobili incidono pesantemente nei bilanci familiari. Uno 

dei problemi più importanti che il prezzo alto del petrolio pone è 

l’aumento della disuguaglianza. 

 Perché aumenta la disuguaglianza? Perché il riscaldamento e il 

trasporto sono spese obbligatorie per le famiglie. Se il reddito è basso 

e queste spese obbligatorie aumentano restano meno risorse per le 

altre spese. Tuttavia c’è una fascia di persone che appartiene ai ceti 

più elevati per la quale l’aumento del prezzo del greggio è ininfluente. 

Dal pubblico 5

Professore, ha lanciato un messaggio positivo per i giovani. A me viene in 

mente una cosa: le cosiddette liberalizzazioni possono aiutare i giovani 

che hanno studiato da avvocato, farmacista, notaio eccetera, togliendo 

potere alle lobby. 

Dal pubblico 6

Ho tre considerazioni che le chiederei di commentare. Prima 

considerazione: ha detto “largo ai giovani” e lo condivido. Per lasciar spazio 

ai giovani un modo potrebbe essere mettere un limite di rieleggibilità di 

due/tre legislature per i politici. La seconda considerazione è la seguente: 

ho molti amici giovani, di 25-26 anni, che non hanno un lavoro. Però 
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hanno la macchina, il cellulare, la casa dei genitori. Non è successo quello 

che succede in Grecia, vale a dire che non c’è un malcontento profondo 

perché ci si appoggia molto ai genitori. Secondo me non c’è la percezione 

reale della gravità della situazione. Terza considerazione: dieci anni fa ho 

lavorato in un’azienda di medie dimensioni e per chiedere una macchina 

digitale, un plotter, ho dovuto pregare in ginocchio; l’investimento non era 

contemplato. C’era la possibilità di fare degli investimenti ma non sono 

stati fatti. Il mio dubbio è questo: se siamo stati noi italiani i primi a non 

investire, come possiamo pretendere che lo facciano gli stranieri?

Dal pubblico 7

Facendo riferimento al legame tra lavoro e benessere, alcuni studi 

dimostrano che il benessere aumenta quando anche la componente 

femminile è ben inserita nel mondo del lavoro. Lei pensa che sostenere 

con convinzione l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro dovrebbe 

far parte di una strategia di rilancio o crede che in un momento di crisi 

come questo la disoccupazione femminile sia un problema nel problema 

e quindi si possa aspettare tempi migliori per trovare soluzioni concrete?

Jean Paul Fitoussi

Per quanto riguarda la prima domanda, il corporativismo è senza 

dubbio un ostacolo, ma il corporativismo serve le lobby e viviamo in 

un contesto in cui queste sono molto forti dappertutto.

 Per quanto riguarda la seconda serie di questioni, risponderei alla 

prima parte della sua domanda dicendo che un vecchio è un anziano 

giovane e un giovane è un futuro vecchio, dunque è meglio non fare 

una guerra tra generazioni. Affermare che la gente deve lasciare le 

poltrone potrebbe avere un valore se si parla del mondo politico e 
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con questo si intende che è necessario porre un limite al rinnovo dei 

mandati. Questo sarebbe giusto, perché la politica è una cosa troppo 

importante perché si trasformi in un mestiere. Se invece intende dire 

che bisognerebbe liberare tutte le “poltrone” occupate dai più vecchi 

nella società, le direi che dipende dalla competenza. Abbiamo vecchi 

intelligenti e giovani stupidi, non sono per la discriminazione in base 

all’età. 

 È vero, poi, che le famiglie comprano macchine e telefonini ai 

giovani, ma in Italia c’è un sistema di welfare privato che è affidato 

alle famiglie. Tuttavia, come ho mostrato all’inizio, la disuguaglianza 

in Italia è diventata molto forte e sono sicuro che ci sono anche qui 

giovani che vivono nelle medesime condizioni dei coetanei greci. 

Per quanto riguarda il problema del benessere delle donne: senza 

dubbio la parità sessuale nel lavoro aumenta il benessere delle 

persone. Un altro elemento determinante per il benessere è la 

sicurezza economica. E purtroppo viviamo in un mondo in cui né 

l’uno né l’altro sono assicurati.
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d’America.

Dopo la laurea in Legge alla Brown 
University e al Boston College Law 
School, si è impegnata da subito nel 
campo dei diritti umani investigando 
sugli abusi compiuti dagli ufficiali 
dell’immigrazione contro i rifugiati 
salvadoregni negli Stati Uniti. 

Nel 1988 ha fondato il Robert F. 
Kennedy Center for Human Rights che, 
attraverso una rete internazionale di 
partner, promuove la giustizia sociale 
e opera per modificare le politiche di 
Stati, istituzioni finanziarie e imprese 
che calpestano i diritti e le libertà 
delle persone. 

Kerry Kennedy ha guidato numerose 
delegazioni umanitarie in Paesi a 
rischio tra cui El Salvador, Gaza, 

Haiti, Irlanda del Nord e Corea del 
Sud ed è costantemente impegnata 
in un’attività di educazione e 
sensibilizzazione sul tema dei diritti 
umani e delle libertà rivolta a 
studenti e insegnanti. 

Ha dato alle stampe diversi libri 
diventati veri e propri best sellers in 
America. Tra questi: Being Catholic 
Now e Speak Truth to Power: Human 
Rights Defenders Who Are Changing 
Our World, che racconta la storia 
di veri e propri eroi moderni che 
hanno dedicato la propria vita alla 
difesa dei diritti umani. 

Il libro, tradotto in sei lingue, ha 
ispirato uno spettacolo teatrale, 
tuttora rappresentato in quattro 
continenti e si è trasformato in 
un articolato progetto – intitolato 
Speak Truth to Power – che mira 
“ad ispirare e a dare più potere agli 
individui e alle comunità perché 
promuovano attivamente la difesa 
dei diritti umani”.
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“ Margaret Mead ha detto: ‘Non dubitate 
mai della capacità di un piccolo gruppo di 
persone determinate. Se vogliono cambiare 
il mondo, lo faranno’. Guardate i grandi 
cambiamenti che si sono verificati negli ultimi 
anni, sono avvenuti proprio in questo modo. 
Dunque credo che una persona 
possa fare la differenza, il 
singolo individuo può 
davvero fare la differenza.”

Kerry Kennedy
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Pietro Veronese

Signora Kennedy, i diritti umani costituiscono una battaglia che conduce 

da molti anni. In questo momento, come sappiamo, la situazione del 

mondo è molto confusa. Parliamo di diritti umani proprio perché non 

sono garantiti, perché vengono calpestati. La prima domanda che voglio 

farle è molto generale: in tutti questi anni di battaglie, pensando al 

passato e guardando il presente, qual è la sua sensazione? C’è stato un 

miglioramento? In altre parole, si sente ottimista o pessimista sul tema 

dei diritti umani?

Kerry Kennedy

Mi sento estremamente ottimista per quanto riguarda la situazione dei 

diritti umani nel mondo, anche se vi sono chiare dimostrazioni del fatto 

che ci troviamo in una situazione di difficoltà. Ho cominciato a lavorare 

nel settore dei diritti umani nel 1991, frequentavo il Sophomore 

College e ho partecipato ad un intership con Amnesty International, 

documentando gli abusi perpetrati dalla polizia anti-immigrazione 

contro i profughi provenienti da El Salvador. 

 A quel tempo tutta l’Europa orientale era governata dai 

comunisti e l’America latina era sotto il giogo delle dittature. Oggi 

non ci sono più i comunisti in Europa e tutta l’America latina, con 

l’eccezione di Cuba, è governata da democrazie. Allora il Sudafrica 

attraversava il momento più atroce dell’ apartheid, mentre oggi 

abbiamo governi eletti dal popolo. Anche i diritti delle donne, che 

un tempo non erano nelle agende politiche, oggi sono una parte 

fondamentale delle agende internazionali e la Convenzione per i 

Diritti delle Donne è stata ratificata da 183 paesi. Quindi abbiamo 

compiuto grandi passi avanti. Guardate quello che stiamo facendo 
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oggi: un incontro come questo trent’anni fa non si sarebbe potuto 

realizzare e invece siamo qui. Quindi credo che ci siano importanti 

motivi per essere speranzosi.

Pietro Veronese

Ritiene che la sua battaglia personale abbia avuto un ruolo in questa 

evoluzione positiva?

Kerry Kennedy

Assolutamente sì. I cambiamenti che ho elencato poco fa non si 

sono verificati perché i governi li desideravano, anzi, hanno cercato 

di reprimerli. Questi cambiamenti non sono avvenuti per volere dei 

militari, che in molti casi hanno fatto resistenza, e neppure per volere 

delle aziende multinazionali, che hanno tentato di bloccarli. 

 Tutto questo è accaduto perché piccoli gruppi di persone piene 

di determinazione si sono riuniti e hanno nutrito il sogno della libertà 

e l’hanno reso possibile, trasformandolo in realtà. Margaret Mead ha 

detto: “Non dubitate mai della capacità di un piccolo gruppo di persone 

determinate. Se vogliono cambiare il mondo, lo faranno ”. 

Guardate i grandi cambiamenti che si sono verificati negli ultimi 

anni, sono avvenuti proprio in questo modo. Dunque credo che una 

persona possa fare la differenza, il singolo individuo può davvero fare 

la differenza.

Pietro Veronese

Come ha ricordato, oggi non dobbiamo più lottare contro i regimi nemici 

della libertà che c’erano vent’anni fa. Oggi si lotta contro altri poteri, che 

alle persone comuni appaiono lontani dalle loro vite. Parlo, per esempio, 
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dei grandi centri finanziari. In queste settimane si sono attivati dei 

movimenti, penso in particolare al movimento Occupy Wall Street negli 

Stati Uniti. I nuovi nemici dei diritti umani le sembrano più o meno temibili 

di quelli di trent’anni fa?

Kerry Kennedy

Dobbiamo portare avanti diversi tipi di lotta. Sicuramente il settore 

finanziario ha più aree su cui possiamo esercitare pressione rispetto, 

ad esempio, all’apartheid perché ci muoviamo in un contesto 

democratico. Credo che le persone che hanno partecipato ad Occupy 

Wall Street abbiano tre cose in comune. Innanzitutto, le persone che 

prendono parte a queste proteste si sentono danneggiate: non hanno 

un lavoro, oppure sono state licenziate. Hanno rispettato le regole 

della società, sono andate a scuola, hanno una famiglia, non hanno 

commesso reati, sono bravi cittadini e tuttavia sono stati danneggiati 

e feriti. 

 La seconda cosa che hanno in comune è la seguente: pensano 

che quanto è accaduto non sia giusto perché quando le persone 

comuni perdono la casa in un tracollo finanziario fallisce un intero 

progetto di vita. Mentre quando le banche falliscono il governo 

interviene per salvarle, per cui godono di una sorta di bonus. 

 La terza cosa che li accomuna è costituita dalle possibili soluzioni 

che propongono al problema. Dobbiamo chiederci come possiamo 

collaborare con le istituzioni finanziarie per cercare di produrre un 

cambiamento. Recentemente, a Firenze, abbiamo incontrato alcuni 

leader di istituzioni finanziarie mondiali, e per tre giorni abbiamo 

discusso proprio di queste problematiche.
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Pietro Veronese

Poco fa ha affermato che attraverso la discussione l’attenzione delle 

istituzioni economiche è aumentata. È dunque una questione di 

consapevolezza, di sensibilità? È stato difficile convincerle o semplicemente 

avevano bisogno di riflettere?

Kerry Kennedy

Da un lato, è senza dubbio una questione di sensibilità, dall’altro 

invece, ci si deve dotare di strumenti utili per attuare il cambiamento; 

servono strumenti nuovi, quelli esistenti non bastano.

Pietro Veronese

Dalle cose che ho letto sulle attività del Robert F. Kennedy Center for 

Justice and Human Rights, di cui è la fondatrice, la mia sensazione è che 

lei si sia occupata moltissimo di persone più che di principi astratti. Il libro 

Speak Truth to Power, ad esempio, è una galleria di persone, anzi, di 

grandi campioni dei diritti umani. Se tra le tante persone speciali che ha 

incontrato dovesse sceglierne una su chi cadrebbe la sua scelta? Lei a chi 

si ispira?

Kerry Kennedy

Una delle persone che mi ha toccato più profondamente scrivendo 

il libro è Digna Ochoa, che ha difeso strenuamente i diritti umani in 

Messico. Era una donna, una indiana, una suora. Le ho chiesto come 

avesse cominciato ad occuparsi di diritti umani. Lei mi rispose che era 

cresciuta in una piccola città, Veracruz, dove c’era un’unica fabbrica; il 

padre era un sindacalista. Quando il sindacato indiceva uno sciopero 

il proprietario chiamava la polizia che catturava i sindacalisti, li 
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torturava e li sbatteva in galera. Mi disse che non c’era alcun avvocato 

disposto a difenderli ed è per questo che aveva deciso di diventare un 

avvocato, per difendere persone come loro. 

 Le chiesi di raccontarmi come funzionava un caso tipico. Mi 

raccontò che qualche settimana prima una donna si era rivolta a lei 

perché il marito era stato sequestrato dalla polizia e lei non sapeva 

se fosse vivo o morto né dove si trovasse; alcune voci dicevano 

che era tenuto prigioniero in un ospedale militare. Quindi chiesi a 

Digna: “Cosa hai fatto?”. “Sono andata all’ospedale militare”, rispose. 

Ci andò ma non la fecero entrare. “Che cosa hai fatto allora?”, le 

chiesi nuovamente. “Ho aspettato il cambio della guardia e mi sono 

infilata tra le guardie”. Girò per tutto l’ospedale e vide una stanza con 

un’infermiera davanti alla porta, fece per entrare ma l’infermiera le 

disse che non poteva. E Digna le disse: “Invece entro! E se mi succede 

qualcosa, per favore, questo è il mio biglietto da visita, chiami questo 

numero”. Aveva paura, mi confidò, perché sapeva che dall’altra parte 

della porta non ci sarebbe stato soltanto il suo cliente, ma anche gli 

uomini che l’avevano picchiato selvaggiamente facendolo finire in 

ospedale. Aprì la porta e con tutta l’autorevolezza di cui era capace 

disse: “Uscite subito da questa stanza, questo è un mio cliente e io 

sono il suo avvocato, voglio stare cinque minuti da sola con lui!”. E 

loro se ne andarono. Trascorse un po’ di tempo con il suo cliente e 

gli fece firmare l’incarico per poter portare il suo caso davanti a un 

giudice. Si sentiva vincitrice ma uscendo incrociò le due guardie, che 

erano state punite per aver abbandonato il prigioniero. Le guardie 

le si avvicinarono e le chiesero minacciose: “Cosa hai fatto?”. Non 

sapendo cosa fare, mi raccontò, assunse una posizione d’attacco e le 

due guardie furono così sorprese di vedere una donna (una suora!) 
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così aggressiva da fare un passo indietro. In questo modo riuscì a 

fuggire.

 Le ho chiesto di riflettere su quel che aveva fatto e le ho 

domandato da dove venisse quel coraggio, il coraggio di aprire la 

porta di quella stanza o di minacciare gli aggressori. In risposta mi 

aspettavo qualche discorso sull’amore, su Gesù o sulla redenzione. 

La sua risposta invece mi sorprese: “Sono terribilmente arrabbiata 

quando penso a cosa hanno fatto queste persone a me, alla mia 

famiglia, al mio paese. Ho raccolto tutta questa rabbia e mi sono 

sentita così calma e sicura che avrei potuto affrontare qualsiasi cosa”. 

Mi ha ricordato le vecchie piramidi d’Egitto costruite dagli schiavi. 

Sulle pareti delle piramidi ci sono dei graffiti che dicono: nessuno 

era abbastanza arrabbiato per parlare. Invece dobbiamo essere 

arrabbiati a tal punto da essere capaci di ribellarci quando vediamo 

delle ingiustizie.

Pietro Veronese

Ci si può battere per i diritti umani anche quando non si ha il coraggio di 

Digna Ochoa? C’è bisogno di tutto questo coraggio o si può fare qualcosa 

anche se si è un po’ meno coraggiosi? Mi spiego meglio: la lotta per i diritti 

umani è solo per i coraggiosi?

Kerry Kennedy

Credo che tutti siano coraggiosi in qualche modo. Stamattina ho 

incontrato seicento studenti delle scuole superiori e ho chiesto loro se 

ricordavano il primo giorno di scuola. Se lo ricordavano tutti: avevano 

paura, non volevano lasciare la mamma, la casa, non volevano andare 

a scuola e alla fine l’hanno fatto. Il coraggio è questo! È la capacità di 
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combattere le proprie paure. 

 In inglese ci sono due termini: courage e bravery, audacia e 

coraggio. L’audacia è vincere le proprie paure per se stessi, il coraggio 

è vincere le proprie paure non solo per se stessi, ma anche per la 

comunità. Tutti noi abbiamo un po’ di audacia nel nostro cuore, 

dobbiamo solo espanderla un po’ per farla diventare coraggio.

Pietro Veronese

Si può educare al coraggio, alla bravery?

Kerry Kennedy

Assolutamente sì. Questo è quello che cerchiamo di fare con il nostro 

progetto educativo Speak Truth to Power: Coraggio Senza Confini. 

Attraverso l’attività di quest’anno arriveremo a cinquecentomila 

studenti delle scuole superiori italiane che sono stati formati attraverso 

il manuale. Uno studente delle superiori su tre, in qualche momento 

della sua carriera scolastica, farà questo corso. Il corso insegna agli 

studenti non soltanto questioni relative ai diritti umani, ma ad ogni 

studente viene assegnato un progetto da mettere in pratica, nel quale 

potrà esercitare le nuove conoscenze che ha acquisito. Vogliamo che 

gli studenti si identifichino in un difensore dei diritti umani, che – anche 

se per un tempo limitato – guardino attraverso i suoi occhi. È un corso 

che trasforma le persone e ha un impatto favorevole su tutta la loro 

vita scolastica, il rendimento nelle altre materie scolastiche aumenta e 

il bullismo diminuisce. In Italia il programma esiste già da cinque anni 

ed è sponsorizzato a livello nazionale dal Ministero dell’Educazione. 
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Pietro Veronese

Prima di cambiare argomento vorrei farle un’altra domanda: com’è nata 

la scelta di occuparsi di diritti umani? 

Kerry Kennedy

Ho sette fratelli e questo dà un forte senso dell’importanza dei diritti 

dell’uomo, fin da quando si è molto piccoli. I miei primi ricordi risalgono 

a quando mio papà, Robert Kennedy, era Procuratore Generale, 

l’equivalente del Ministro di Grazia e Giustizia italiano. John Kennedy, 

suo fratello, era Presidente e mia madre doveva prendere sette bambini, 

due cani, una palla, caricare tutto in una macchina familiare e arrivare al 

Dipartimento di Giustizia. 

 Ci piaceva tanto correre lì intorno, vedere mio padre, incontrarlo, 

poi andavamo nel sottoscala del Dipartimento di Giustizia e facevamo 

finta di essere delle spie. Attraversavamo la galleria che portava 

all’edificio del FBI e guardavamo le persone che si allenavano a sparare. 

All’epoca il direttore del FBI era J. Edgar Hoover, uomo noto per la sua 

durezza; diciamo che non era noto né per il suo senso dell’umorismo 

né tantomeno per il suo amore verso i bambini. 

 Nell’edificio del FBI c’era un’urna dove, chi lo desiderava, poteva 

inserire dei suggerimenti. Mia madre ne scrisse uno. Piegò il bigliettino 

e lo mise nell’urna, poi raccolse tutti i bambini attorno a lei, i cani, il 

pallone e ci portò nell’ufficio di mio padre. Nel frattempo, un agente 

del FBI, astutissimo, prese il bigliettino che lei aveva scritto e lo lesse. 

Corse da Hoover, il Direttore, e glielo diede. E Hoover fece mandare 

immediatamente il suggerimento della mamma a mio papà. Quando mia 

madre entrò nel suo ufficio, mio padre stava già leggendo il bigliettino. E 

questo suggerimento diceva: “Cambiate Direttore del FBI”. 
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 È stata una lezione molto precoce sull’importanza di dire la 

verità al potere (Speak Truth to Power significa proprio questo ndr). 

Poi, nel corso dei successivi quindici anni, mio zio, il Presidente 

Kennedy, è stato assassinato, e anche mio padre, proprio mentre era 

candidato alla Presidenza. La stessa sorte toccò a Martin Luther King, 

che non era soltanto una figura di spicco a livello nazionale, ma era 

anche un nostro caro amico. Quando ero in quinta elementare, un 

amico di famiglia venne a trovarci e raccontò che suo padre picchiava 

la madre. Non sapevo cosa fare di quella informazione, non sapevo 

se andare dal padre, dire qualche cosa a sua madre o parlarne con la 

mia. Mi sentivo turbata, persa. Ero confusa e non sapevo cosa fare. 

 Quando ero al liceo due mie amiche sono uscite con un uomo 

appena conosciuto e sono state violentate. Un amico gay, che non 

ne aveva parlato con nessuno perché aveva paura di essere deriso, 

è stato una delle prime vittime dell’AIDS negli Stati Uniti, tra la fine 

degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta. Tutte queste cose 

orribili che sono accadute nella mia vita sembravano completamente 

sconnesse l’una dall’altra e pensavo che non avrei potuto fare nulla 

per proteggere le persone che amavo. 

 Fu allora che decisi di cominciare a lavorare per Amnesty 

International e scoprii la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. E mi 

sono resa conto che tutte queste cose – l’assassinio perpetrato 

contro leader politici, il fatto che non si proteggano le donne, il fatto 

che si coltivino pregiudizi contro delle persone semplicemente per il 

loro orientamento sessuale – avevano tutte un elemento in comune: 

erano violazioni dei diritti dell’uomo e c’erano gruppi di persone 

che avevano ideato degli strumenti per tutelarli. A questo punto ho 

capito che avrei dedicato la vita a questo.
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Pietro Veronese

Lei ha scritto un libro intitolato Essere cattolici oggi, che raccoglie 

interviste a molti esponenti del cattolicesimo americano. Credo che il libro 

nasca dal suo essere una cattolica di grande fede. Per me questo aspetto 

è molto interessante, perché mentre in Italia siamo cattolici “per default”, 

cioè la quasi totalità della popolazione è cattolica per nascita, guardo 

sempre con interesse ai paesi dove invece questo non accade, dove 

essere cattolici sembra più una scelta. Il punto di vista di una cattolica che 

proviene da una società in cui non è così scontato appartenere a questa 

confessione religiosa mi interessa molto. Il libro è del 2009 e credo abbia 

avuto un robusto successo commerciale negli Stati Uniti, è stato infatti 

nella lista dei best seller del New York Times. Perché lo ha scritto?

Kerry Kennedy

L’ho scritto perché ho una fede forte, che considero un dono. Il 

cattolicesimo è sempre stato molto importante per me. Prima le 

ho parlato delle cose terribili che mi sono accadute nell’infanzia e 

nell’adolescenza; la mia fede, la fede della mia famiglia, mi ha consentito 

di affrontare questi momenti di grande difficoltà. E come attivista 

dei diritti umani sono stata in luoghi come la Liberia, dove Michael 

Francis, che in quel paese è considerato una sorta di Nelson Mandela, 

è a capo della Chiesa Cattolica locale. E mi sono sentita incoraggiata, 

rincuorata, da questi uomini e da queste donne straordinari, sacerdoti 

e suore la cui fede ha dato loro la forza per resistere alla repressione 

governativa. Tornata negli Stati Uniti, andavo in chiesa la domenica e 

magari il sacerdote non consentiva a mia figlia di fare la chierichetta 

perché era una donna. In qualche caso poi la Chiesa non fa fronte 

ai propri obblighi e alcuni suoi rappresentanti non si prendono le 
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proprie responsabilità per i peccati commessi. Quindi nella mia vita 

c’era una tensione tra la mia convinzione religiosa, la mia fede, e il mio 

senso di rabbia nei confronti di una parte della Chiesa istituzionale. 

Quindi ho cercato di risolvere questo mio conflitto.

Pietro Veronese

Non credo che questo dualismo nei sentimenti sia soltanto suo… dunque 

è questo il motivo che l’ha spinta a scrivere questo libro?

Kerry Kennedy

Sì, l’ho scritto per questo motivo. E credo che lei abbia ragione 

quando dice che molte persone si sentono nello stesso modo. Ed 

è per questo probabilmente che è diventato un bestseller, perché 

ha trovato una risonanza in molte persone. Poi ho notato una cosa: 

quando le persone affermano di essere stanche della Chiesa cattolica, 

di volersene andare, io penso sempre a quello che ha detto Papa 

Benedetto XVI quando è venuto a New York. 

 La ricerca della verità è un pilastro fondamentale della fede 

cattolica: per me, se siete alla ricerca della verità, metterete in 

discussione l’autorità, lo dovrete fare necessariamente, fa parte della 

ricerca della verità. E mettere in discussione l’autorità è una parte 

centrale della fede cattolica; quasi tutti i santi sono diventati santi 

perché hanno messo in discussione qualche autorità. Gesù Cristo 

stesso, peraltro, metteva in discussione, contestava i Farisei, gli scribi, 

che rappresentavano il potere ai suoi tempi. Dobbiamo farlo, senza 

perdere la nostra fede.
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Pietro Veronese

Lei vive negli Stati Uniti e parlando di Chiesa cattolica penso di doverle 

fare una domanda sullo scandalo della pedofilia, che negli Stati Uniti 

ha colpito più che in Italia. Molti membri del clero che si erano resi 

responsabili di questi crimini non sono stati perseguiti, anzi, sono stati 

protetti dalla gerarchia. So che negli Stati Uniti questo scandalo ha avuto 

un impatto devastante sulla chiesa americana, soprattutto tra i fedeli. È 

una crisi superata per la Chiesa americana o ancora ne porta le ferite?

Kerry Kennedy

La Chiesa continua ad essere ferita perché non ha messo in pratica 

ciò che insegna: quando commettiamo un peccato, in primo luogo 

dobbiamo riconoscere di aver fatto qualcosa di male e ammettere 

la nostra colpa. In secondo luogo dobbiamo scusarci. Dopodiché 

dobbiamo riparare al male commesso e fare in modo che non si 

verifichi più in futuro. La Chiesa cattolica non ha messo in pratica 

questo processo, quando lo farà potrà riavere la fiducia della gente.

Pietro Veronese

Nelle sue riflessioni ritorna spesso l’attenzione alle donne. Innanzitutto 

ci ha raccontato la storia di Digna Ochoa. Poi, quando ha cominciato la 

sua attività di difensore dei diritti umani, si è occupata di maltrattamenti 

subiti dalle donne emigrate negli Stati Uniti. C’è dunque una sorta di filo 

conduttore che unisce queste sue esperienze: l’attenzione alle donne. È 

corretta questa interpretazione, c’è davvero un suo impegno speciale sul 

tema dei diritti della donna? 
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Kerry Kennedy

Lei ha una memoria formidabile, è un ascoltatore meraviglioso. Penso 

che i diritti della donna siano il problema prioritario in tutto il pianeta. 

Prima dei ventuno anni una donna su cinque è vittima di violenza, la 

violenza domestica è endemica, in alcuni paesi le donne non hanno 

il diritto di andare a scuola. Se si vuole rivoluzionare una società, il 

primo passo è dare più potere alle donne. A quel punto tuteleremo 

davvero i diritti dell’uomo. Questo è senza dubbio tra i problemi 

più importanti a livello mondiale. E come madre di tre figlie sono 

particolarmente sensibile a questo tema.

Pietro Veronese

La mia ultima domanda riguarda il suo cognome, forse uno dei più famosi 

e citati del mondo. La fama di questo cognome viene senza dubbio dal 

sacrificio di suo padre e di suo zio, che hanno pagato il loro impegno con 

la vita. Sono passati quasi cinquant’anni da quegli avvenimenti, ma tutti 

ne abbiamo ancora memoria. Come vive il suo essere una Kennedy oggi? 

È un cognome difficile da portare o è un orgoglio? 

Kerry Kennedy

Non è mai stato un peso, è stata una benedizione. È stata una 

benedizione avere dei genitori che si amavano e una famiglia che 

mi ha sostenuto. Non considero un fardello il mio lavoro nei diritti 

umani, mi sento profondamente onorata ogni giorno di lavorare con 

i Mahatma Gandhi e i Martin Luther King di oggi. Credo che se aveste 

la possibilità di lavorare per un giorno con Gandhi o con Martin 

Luther King anche voi vi sentireste profondamente onorati. Poi ho 

dei colleghi meravigliosi. Per me questa è veramente una grande 
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fortuna. E quando mio padre, Robert Kennedy, era candidato alla 

Presidenza degli Stati Uniti disse una cosa molto semplice e molto 

profonda nel contempo. Disse: “La pace, l’amore e la compassione. 

È questo che gli Stati Uniti devono rappresentare per me. Che altro 

avete bisogno di sapere? Il mio Paese dovrebbe rappresentare queste 

cose”. Anche il vostro paese dovrebbe rappresentare queste cose, 

tutti i paesi dovrebbero farlo. Tutti noi dovremmo dedicare la nostra 

vita a questo. E io sono stata fortunatissima ad avere un padre che ha 

pronunciato queste parole davanti a tutto il mondo.

* * *

Dal pubblico 1

Vorrei portare una testimonianza brevissima e fare una domanda. La 

testimonianza riguarda la mia biografia: se nel mio percorso di maturazione 

ad un certo punto sono arrivato ad essere prete – e per me essere prete 

significa combattere anche una battaglia per i diritti umani – è perché 

sono stato profondamente segnato dal papà di Kerry, Robert Kennedy. 

La domanda invece è questa: ritiene che l’atteggiamento della gerarchia 

ecclesiastica italiana sia diverso da quello che ritrova negli Stati Uniti?

Kerry Kennedy

Grazie per le sue parole così gentili su mio padre. Sarò onesta con lei, 

non conosco abbastanza bene la Chiesa italiana. So che alcuni dei capi 

della Chiesa italiana sono stati terribili, mentre il vescovo di Milano ha 

detto parole bellissime sui diritti umani. Ci sono alcune persone che 

conosco personalmente e che amo profondamente, ma per il resto 

non sono in grado di giudicare. Sicuramente credo che possa farlo 

meglio lei di me. 
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Dal pubblico 2

Lei ha lottato e sta lottando molto per i diritti umani e, tra questi, per i 

diritti delle donne. Credo che questa sia una battaglia importante. Tra 

i diritti crede che ci sia anche quello dei nascituri? Il tema dell’aborto 

spesso divide e sembra quasi mettere in contrapposizione le donne e la 

Chiesa, che non riconosce questo diritto. Crede che tra i diritti ci sia anche 

quello del nascituro? 

Kerry Kennedy

Credo che l’aborto sia un argomento molto difficile da affrontare, ma 

credo anche che la società debba farlo. Non è certo una questione 

che può essere risolta da un senatore, da un presidente o da 

un’autorità politica; è una questione che ognuno deve affrontare a 

livello personale. Credo di poterle dire questo.

Dal pubblico 3

Ammiro tantissimo tutto quello che ha detto e c’è anche un po’ di invidia. 

Personalmente mi impegno per i diritti umani, faccio piccole cose, nel mondo 

del lavoro ad esempio, dove spesso vengo considerata una sindacalista pur 

non essendolo davvero. Nella mia vita quotidiana, prendendo un autobus, 

aiuto la donna di colore a salire con il proprio bambino o prendo le sue 

difese contro qualcuno che si arrabbia perché è salita con il passeggino. È 

sempre stato un mio desiderio fare qualcosa di più, spesso però questo non 

è possibile. L’incontro di questa sera mi ha fatto riflettere: l’audacia ce l’ho, 

mentre il coraggio forse non è mai tanto. Però lei ha detto che bisogna avere 

tanta rabbia; e mi creda, di rabbia ne ho veramente tanta. Però, tante volte 

la mia rabbia è legata alla sensazione di impotenza. Pensa anche lei che 

tante volte la rabbia derivi dal fatto di sentirsi impotenti?
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Kerry Kennedy

Mi lasci chiarire, non sono una sostenitrice della rabbia. Mi dispiace 

se ho trasmesso questo. Io sono a favore dell’amore e della pace. 

Credo che la rabbia possa essere una fonte di cambiamento, soltanto 

questo. Credo anche che non tutti possano diventare famosi, e che 

non tutti possano essere presidenti o capi di stato, e che non tutti 

possano diventare santi. Non siamo chiamati tutti a questo compito. 

Quello che siamo chiamati a fare è utilizzare il potere che abbiamo 

nella nostra vita, all’interno della nostra comunità, per rendere il 

mondo un posto più giusto e pacifico. E questo può significare anche 

soltanto far crescere il nostro bambino con amore. È un compito 

importante, fondamentale. Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi 

perché siamo frutto di Dio. Siamo qui per camminare insieme su 

questa terra, non serve tanto. Basta essere gentili e caritatevoli l’un 

l’altro. Penso che già questo basti.

Dal pubblico 4

Pensa che il problema della pena di morte sarà superato nel mondo? E in 

particolare negli Stati Uniti? 

Kerry Kennedy

Sono felice che abbia parlato della pena di morte. Sono commossa di 

essere in Italia, un paese in cui la pena di morte non c’è. Mi commuove 

che in questo paese ci sia un interesse così forte nel difendere i diritti 

umani dei condannati a morte anche nel mio Paese. Per quanto 

riguarda la pena di morte ho speranze perché molte cose sono 

cambiate negli ultimi vent’anni. La prova del DNA ha dimostrato che 

in moltissimi casi la persona condannata era la persona sbagliata e 
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questo negli Stati Uniti ha portato molte persone ad essere contrarie 

alla pena di morte. Oggi ci sono Stati in cui è stata abolita mentre 

vent’anni fa era ancora in vigore. Ho speranza perché le cose stanno 

cambiando. Dall’altra parte abbiamo il governatore del Texas Rick 

Perry che si vanta del grande numero di persone mandate a morte, 

ottenendo una standing ovation dal pubblico di repubblicani durante 

un dibattito presidenziale. Questo è ancora una argomento difficile 

per il mio Paese, abbiamo ancora tanta strada da fare. 

Dal pubblico 5

Innanzitutto le faccio i complimenti. La ammiro molto e ammiro suo 

padre, trovo che la sua morte sia stata una delle più grandi perdite 

del secolo scorso. Voglio farle due domande. Una riguarda la questione 

cinese: il Paese che forse diventerà la prima superpotenza, superando 

probabilmente gli Stati Uniti fra alcuni anni, è un paese che calpesta i 

diritti umani. Lei poco fa ha parlato di pace, comprensione e amore. La 

Cina di fatto calpesta queste tre condizioni, che altro non sono che i valori 

culturali fondamentali del Tibet. La seconda domanda invece riguarda la 

questione legata alla grandi potenze politiche, che agiscono attraverso il 

debito verso i paesi creditori e quindi limitano molto la crescita di questi 

paesi e creano i presupposti perché continuino a governare regimi totalitari 

nemici dei diritti umani. 

Kerry Kennedy

Ha perfettamente ragione, sono felice che abbia sollevato questa 

questione. La Cina sta incrementando il proprio potere politico ed 

economico e per l’anno 2050 sicuramente sarà la prima economia, 

l’India la seconda, il Brasile la terza e gli Stati Uniti la quarta. Quindi 
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ci sarà davvero una realtà del tutto diversa per i nostri figli e per i 

nostri nipoti rispetto a quella con cui siamo cresciuti noi. Credo che 

ci sia un’urgenza per tutti noi, che si debba lavorare già da adesso 

per fare sì che le Nazioni Unite si rafforzino, per garantire i diritti 

internazionali, bucando l’impenetrabile barriera che oggi impedisce 

alle autorità internazionali di entrare in questi paesi. 

 Vi lascio con un appello. Quando uscirete da questa sala, 

pensate ad una cosa che potreste fare per rendere il vostro mondo 

un po’ più pieno di pace, amore e compassione, come aveva detto 

mio padre.
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Riccardo Luna

Giornalista, scrittore, esperto 
d’innovazione, è stato direttore 
dell’edizione italiana del mensile 
Wired fino a luglio 2011. 

La sua carriera di giornalista inizia 
precocemente con la fondazione 
e direzione del mensile Campus, 
prima testata dedicata agli studenti 
universitari. Dopo la fondazione e 
direzione del quotidiano Il Romanista 
è passato alla vicedirezione del 
Corriere dello Sport. Per 15 anni ha 
collaborato con il quotidiano La 
Repubblica, per cui ha scritto di 
tecnologia e innovazione. Nel 2001 
effettua per lo stesso quotidiano 
un’inchiesta sull’internet revolution 
intervistando i big della Silicon Valley 
(Google, Ebay, Microsof). 

Nel 2009 viene scelto dall’editore 
americano della rivista Wired, 
conosciuta come “La Bibbia di 
Internet”, per portare in Italia la 
rivista. Nello stesso anno esce il 
numero 0 di Wired Italia. Storie, 
idee, persone che cambiano il mondo, 

che vince il prestigioso premio 
“Magazine of the Year”. Sotto 
la direzione di Luna il magazine 
diventa uno dei prodotti editoriali 
più innovativi del panorama italiano. 
Nel 2010 e nel 2011 risulta l’unica 
testata italiana inclusa nella lista dei 
migliori 16 magazine del mondo per 
quanto riguarda grafica, fotografia e 
illustrazione.  

Durante la direzione Luna, Wired 
promuove numerose iniziative tra cui 
Internet for Peace, per promuovere 
la candidatura di Internet al Premio 
Nobel per la Pace, e Sveglia Italia!, 
per la diffusione della banda larga in 
tutto il territorio nazionale. 

Da gennaio 2012 è presidente 
di Wikitalia – associazione che si 
propone di diffondere trasparenza, 
open data e partecipazione nella 
politica italiana usando la rete – 
collabora con La Repubblica ed è 
editorialista del gruppo Condé 
Nast per la scienza e la tecnologia 
(“Wired”, “Vanity Fair” e “Gq”).
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* il testo che segue è un adattamento, fedele all’originale e non visionato dal relatore, 
realizzato dai curatori utilizzando la trascrizione della conferenza.

“ Se uno sbaglia nel nostro paese è un 
fallito. Non è vero, è uno che ci ha provato. 
Non sbaglia chi ci prova e fallisce, sbaglia chi 
non ci prova. ”

Riccardo Luna
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Luca Sofri

Arrivando qui riflettevo – come mi capita di fare ormai da un po’ – sulla 

parola “cambiamento”. Comincio a pensare che forse ne parliamo molto 

ma non ci chiediamo più cosa voglia dire. Dunque la prima domanda 

che faccio a Riccardo Luna è: cosa intendiamo quando parliamo di 

“innovazione”?

Riccardo Luna

Permettimi di fare una piccola premessa. Faccio molti interventi in 

giro per l’Italia, ma oggi sono particolarmente emozionato. Quando 

ho letto nell’invito che avrei parlato dopo Bauman, Fitoussi e Kerry 

Kennedy, mi sono sentito come nel gioco della settimana enigmistica 

“Scopri l’intruso”. Ovviamente sono felice di essere qui e di dialogare 

con Luca Sofri, con il quale ho iniziato il percorso di Wired. Quando 

mi scelsero per dirigere Wired, facevo tutt’altro. Chiamai il direttore 

di Internazionale e gli dissi: vado a fare Wired. E lui mi invitò a parlarne 

con Luca Sofri.

Luca Sofri

Dovete sapere che prima di entrare nell’avventura di Wired, Riccardo – 

per “prendere le misure” – contattò alcune persone, che puntualmente 

lo invitarono a parlare con me. Ci siamo incontrati a un incrocio di Milano 

con l’idea di prendere un caffè insieme e fare due chiacchiere. Credo che 

già quella sera si sia fermato a dormire a casa mia; è nato un rapporto 

non soltanto professionale, ma di amicizia, molto intenso. 

Riccardo Luna

Tornando a noi, mi rivolsi a Luca per fare un grande giornale di 
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innovazione, anzi, il più bel giornale d’innovazione al mondo: Wired, 

mensile fondato nel 1993 in California da Louis Rossetto. Quando 

Condè Nast mi chiamò per fondare l’edizione italiana, scoprii che 

stavano tentando di avviarla già da 10 anni, ma non riuscivano a 

trovare un pubblico. 

 Ogni volta che il gruppo lanciava un numero 0 i partecipanti ai 

focus group lo respingevano. A un certo punto il Gruppo si rivolse 

a me, che all’epoca dirigevo un giornale che si occupava di calcio. 

All’epoca avevo lasciato Repubblica per fare un lungo e contorto 

percorso professionale durante il quale mi ero occupato largamente di 

innovazione. Poco prima di lasciare Repubblica chiesi al mio direttore, 

Ezio Mauro, di andare a studiare Google. Era il 2000; mi guardarono 

come fossi un pazzo e mi chiesero perché perdessi tempo con questa 

cosa. Tenete presente che i giornalisti usano il periodo sabbatico per 

andare a Sharm El Sheik a “studiare” i pesci tropicali. 

 Io però ero affascinato dall’idea di questa pagina bianca in cui, 

inserendo una parola, in pochi millesimi di secondo potevi rendere 

intelligibile il caos di internet. Dunque andai in Silicon Valley a cercare 

di capire internet e l’innovazione, vi rimasi un mese e dopo otto anni 

mi ritrovai a fare Wired. 

 La mia prima domanda fu: ma esiste l’innovazione in Italia? E 

la risposta è stata subito sì. È bastato chiudere i giornali, spegnere 

la televisione e cominciare a girare il paese. L’ho trovato un paese 

pazzesco! Per me gli anni di Wired sono stati come vivere a Second 

life. Ho vissuto anni in cui non ho incontrato politici, veline, calciatori 

mentre incontravo soltanto scienziati, ricercatori, innovatori, 

startupper, appassionati del web, persone che avevano voglia di 

cambiamento. Mi è sembrato di vivere in un altro Paese. 
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Poi guardavo il Tg1 e dicevo: “ci sono due Italie”.

 Venendo alla tua domanda, cos’è l’innovazione? L’innovazione 

per me significa avere passione per il futuro. Facciamo attenzione 

però a non confondere la tecnologia con l’innovazione, la tecnologia 

casomai è lo strumento per realizzarla. Il grande vantaggio della rete 

è che è democratica. È nostra, non è dei governi nè delle corporation. 

 La democratizzazione della tecnologia consente a tutti noi di 

fare innovazione. Ci sono tante definizioni belle di innovazione, quella 

che preferisco è questa: innovazione è ciò che migliora la vita delle 

persone; e la si può fare in tanti modi, con la tecnologia o senza. 

 La parola Wired significa “connesso”, “cablato”. In inglese vuol 

dire anche “pieno di caffeina” o “molto eccitato”. Il sottotitolo che 

scegliemmo di dare alla rivista fu  “storie di persone che cambiano 

il mondo”. L’idea forte dunque è che sono le persone – e non la 

tecnologia in sé – a cambiare il mondo. E possono cambiarlo in 

meglio, se lo desiderano.

Luca Sofri

Ricordo molto bene le nostre conversazioni intorno alla nascita di Wired. 

Tra le cose che ha fatto Riccardo forse Wired è quella che ammiro di più, 

perché io che con continuità seguivo le vicende delle nuove tecnologie e di 

internet in Italia e nel mondo ero molto più disincantato di Riccardo sulla 

possibilità di realizzare un giornale come questo in Italia.

Riccardo Luna

Non so se ricordi, quando il giornale stava per andare in edicola 

decidemmo che invece di ideare una grande campagna di lancio 

avremmo fatto una cosa molto più semplice: saremmo andati in rete 
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a parlarne. E quindi aprii un account Facebook e un account Twitter e 

cominciammo a parlarne. Prima di arrivare in edicola il giornale aveva 

già 3.000 abbonati. Per me Wired è stato un pezzo di movimento per 

cambiare il Paese in meglio.

Luca Sofri

Tutte le estati prendo in affitto una casetta in un paese abbastanza 

sperduto della Sardegna. In questo paese c’è una macelleria ospitata in 

una costruzione con i mattoni ancora da intonacare e lì trovavo le copie 

di Wired. Probabilmente quel macellaio aveva la speranza che qualche 

nuova tecnologia migliorasse la sua vita e per questo probabilmente si 

era abbonato a Wired. Tu racconti di questa “second life” durante la 

quale hai scoperto che in Italia esistono decine di storie, persone, imprese 

che non vengono raccontate e che hanno a che fare con l’innovazione. 

Secondo te l’Italia è un paese che fa innovazione, anche se non ce ne 

accorgiamo, oppure il deficit di cui parliamo esiste davvero? 

Riccardo Luna

Gli innovatori ci sono ma non sono collegati, non sono inseriti in una 

rete, non sanno che gli altri esistono. Qualche giorno fa il sindaco di 

Firenze Matteo Renzi mi ha invitato a parlare alla Leopolda, e una delle 

cose che ho detto è che questo Paese avrebbe bisogno di più modelli 

e di meno modelle, cioè di più modelli di comportamento, persone 

a cui ispirarsi. Gli antichi lo facevano con i Penati, ovvero gli anziani, 

gli avi che con il loro comportamento hanno ispirato delle azioni. Tra 

l’altro, si parla sempre di innovazione come di qualcosa per giovani. 

 La prima copertina di Wired fu dedicata a Rita Levi Montalcini. 

Ricordo di aver faticato molto per portarla in copertina in un giornale 
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per giovani. Qualcuno mi diede del pazzo. Risposi che la Montalcini, 

che in quei giorni stava per compiere cent’anni, è più giovane di tutti 

noi! Ho avuto la fortuna di conoscerla e mi raccontava che tutte le 

mattine si faceva accompagnare in macchina in un posto sperduto di 

Roma, che si chiama Tor Pagnotta, per fare delle ricerche scientifiche 

insieme a un gruppo di ragazzi. La Montalcini avrebbe potuto rimanere 

all’estero e invece è tornata in Italia. E a cent’anni insegna ancora a 

fare ricerca ai più giovani.

 Quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario dell’invenzione 

del microchip, un’invenzione che ha cambiato la storia del mondo. 

Senza microchip non ci sarebbero né computer né telefonini. Questa 

invenzione si deve a un italiano, anzi, a un veneto: Federico Faggin. 

Fossi stato io al governo l’avrei portato a Palazzo Chigi o al Quirinale, 

gli avrei dato una medaglia, come ha fatto Obama un anno fa. Sarebbe 

stato molto utile per i più giovani perché ci ricorda che sappiamo fare 

delle cose. 

 E invece continuiamo a seguire esempi banali e ignoriamo 

esempi importanti, che comunicano una cosa semplice e molto 

importante: ce la possiamo fare. Una delle sensazioni più comuni in 

questo paese è la sensazione che le cose non possano cambiare, che 

è inutile fare qualsiasi cosa perché tanto non cambia nulla. Invece le 

cose cambiano, e a volte cambiano addirittura in meglio. E dipende 

da noi. Raccontare storie di persone che ce la fanno serve a ricordare 

questo. 

Luca Sofri

Se riuscissimo ad essere fieri dell’enorme potenziale di questo Paese, non 

tanto della Capella Sistina, dei cipressi toscani o dei Faraglioni di Capri – 
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che sono meravigliosi, ma appartengono a un’eredità di cui non abbiamo 

particolari meriti e che non appartiene nemmeno al nostro tempo – se 

potessimo cominciare e rinnovare il nostro patrimonio di italianità, anche 

nelle cose più contemporanee, riusciremmo a stimolare un cambiamento.

Riccardo Luna

È vero. Su internet ascoltiamo la musica grazie a un formato di 

compressione inventato da un italiano. La più grande azienda di mouse 

del mondo è stata fondata da un altro italiano. Abbiamo un’infinità di 

storie da raccontare. 

 Noi giornalisti abbiamo fatto un pessimo lavoro in questi anni. 

Siamo corresponsabili del declino che stiamo vivendo. Questo accade 

perché parliamo per noi stessi, i giornalisti cioè non scrivono per i 

lettori ma per una piccola cerchia di persone. 

 Se leggo l’Herald Tribune, trovo una storia che riguarda il 

Bangladesh, di cui non so nulla, ma la capisco perché riporta il nome e il 

cognome del presidente, quanti anni ha, da dove viene, eccetera. Noi 

invece chiamiamo i nostri politici Silvio, Pierluigi, Pierferdinando… è 

tutto un soprannome. Quando c’è stato il problema del referendum 

a Mirafiori volevo cercare di capire se aveva ragione la Camusso, 

Landini o Marchionne, non lo sapevo e non avevo un atteggiamento 

ideologico. Non c’è stato verso, nessun giornale spiegava quali 

fossero le questioni sul piatto. Perché nessuno scrive perché i lettori 

capiscano, scrivono per fare dichiarazioni politiche.

Luca Sofri

Dove nasce secondo te questa situazione?
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Riccardo Luna

Purtroppo i giornali italiani sono storicamente deboli perché hanno 

una forte proprietà industriale o politica, che ha come interesse 

primario quello di avere tanti lettori. E i lettori li trovi o facendo 

del pessimo giornalismo, come fanno i tabloid inglesi, o facendo un 

giornalismo di qualità, che non significa necessariamente fare cose 

difficili. Anzi, significa produrre notizie che le persone possono capire. 

 Me ne rendo conto ora. Ho scritto per qualche anno di 

innovazione e tecnologia su Wired e parlavo a un mondo che certe 

cose le sapeva, quindi non dovevo spiegare cos’è un hot spot. Ora 

scrivo di innovazione su Repubblica e a volte mi sento buffo a dover a 

spiegare cose che prima davo per scontate. 

 L’altro giorno, ad esempio, ho dovuto spiegare cos’è un’app. 

E mi sono detto: incredibile, nel 2011 dover spiegare cos’è un’app. 

Un giornalista però deve ricordarsi di essere umile, perché scrive per 

un pubblico e non per se stesso. Io non scrivo per farmi dire bravo 

da chi le cose già le sa, scrivo perché mio padre l’altro giorno ha 

letto l’articolo e ha capito per la prima volta che cos’è un’app. Se noi 

giornalisti smettessimo di scrivere per noi stessi, per i complimenti dei 

nostri amici o dei politici, per la nostra piccola cerchia e cominciassimo 

a scrivere per farci capire, faremmo un grande passo avanti. 

 Tornando all’innovazione, cominciamo a fare la fatica di 

raccontare storie di successo senza pensare che nessuno le leggerà, 

perché non è vero! Wired vendeva 93.000 copie al mese e vi assicuro 

che per un mensile non sono poche! Non è vero che la gente non 

vuole leggere belle storie. 

 All’epoca di Wired uno dei contenziosi sempre aperti con 

l’editore riguardava le storie lunghe – che secondo lui nessuno 
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leggeva – perché l’edizione americana pubblica articoli di 40.000 

battute. Allora facemmo un focus group e mi resi conto che la gente 

che leggeva il giornale lo trovava un po’ incasinato, ma affermava di 

aver letto delle storie bellissime! In quel momento mi resi conto che 

il problema non era la lunghezza, ma la bellezza della storia. Perché se 

la storia è bella posso dedicarle anche venti minuti, purché alla fine ne 

esca arricchito. Se una storia non vale, invece, anche due minuti sono 

troppi. Sembra una banalità, ma nella stampa italiana l’idea centrale 

è che tutto debba essere corto perché non abbiamo tempo. Non è 

vero. Da questo punto di vista per fortuna la rete sta spazzando via 

un po’ di cattivo giornalismo.

Luca Sofri

Dunque – come hai detto – esiste l’innovazione, esistono cioè delle 

persone in grado di cambiare le cose in meglio. Ma c’è un meccanismo 

più ampio, culturale e politico, per promuoverle? 

Riccardo Luna

Sì, c’è e passa anche attraverso un ricambio della politica. Credo che 

le cose si possano fare nonostante questi politici e credo che in tanti 

l’abbiano fatto. Detesto l’espressione “piove, governo ladro”, perché 

“piove, governo ladro” vuol dire darsi un alibi per i nostri fallimenti. Io 

ho due bambini piccoli e se dovessi lasciare loro un mondo peggiore 

non voglio dire loro che è stata colpa del governo. È stata colpa mia, 

nostra, che non siamo stati capaci di fare quello che andava fatto. 

 C’è una vostra concittadina acquisita che si chiama Ilaria Capua 

e lavora all’Istituto Profilattico delle Venezie, con la quale abbiamo 

condiviso l’espressione “se piove apro l’ombrello e vado avanti”. 
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Quando scoppiò il virus dell’influenza aviaria e il suo laboratorio 

isolò – primo in tutto il mondo – il virus, fece una cosa semplice, 

senza aspettare una commissione, una legge, un tavolo, un dibattito 

parlamentare: prese il virus e invece di metterlo in una banca dati chiusa 

lo mise in una banca dati aperta, dove tutti gli scienziati del mondo 

potevano lavorarci. In un attimo generò un caos mondiale, ma inventò 

la scienza open source. Disse: perché dobbiamo lavorare in tre su una 

cosa così importante? C’è l’aviaria, muoiono un’infinità di animali al 

giorno, lavoriamoci tutti insieme, troviamo la soluzione insieme! Non 

ha aspettato nessuno per fare questa cosa. Semplicemente l’ha fatta. 

Tutti gli scienziati del mondo avevano accesso a quel codice genetico, 

tutti potevano trovare la soluzione per sconfiggere quel virus. Fu un 

passaggio rivoluzionario, tanto che è diventato un caso mondiale. Ma 

Ilaria Capua non ha una pagina su Wikipedia in italiano.

 Poi abbiamo un problema di inadeguatezza della classe politica  

rispetto ai temi legati alla tecnologia. Chiariamoci, il problema non è 

tanto non sapere alcune cose, perché nessuno di noi è onniscente. Io 

sono il primo a non sapere un sacco di cose, ma studio. Il problema 

è non sapere ed essere orgogliosi di questo. In Italia andava di moda 

dire, come fece D’Alema qualche tempo fa: “io non uso il computer”. 

E ti vanti? Qual è il vanto di dire “non lo uso”? Non capisco.

 Non c’è nulla di male, sono moltissimi gli italiani che non sanno 

nulla di tecnologia. Ma se non sai nulla di tecnologia non fai una legge 

che vieta il wi-fi per cinque anni. Se non sai nulla cerca almeno di non 

fare dei danni! Noi siamo stati l’unico paese al mondo che ha vietato 

il wi-fi nascondendosi dietro il paravento delle misure antiterrorismo, 

in seguito agli attentati di Londra e a Madrid. Siamo stati cinque anni 

senza il wi-fi perché il politico che ha firmato la legge non sapeva nulla 
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di tecnologia. Vi sembra normale? Pensiamo al grave danno inflitto 

alla crescita di questo paese.

Luca Sofri

Anche in questo caso però non so se sia nato prima l’uovo o la gallina. 

Mi spiego meglio: quella classe politica incompetente è figlia di una (in)

cultura incompetente e lenta propria di questo Paese, oppure questa 

classe politica contribuisce a generarla e riprodurla?

Riccardo Luna

Il problema è che a un certo punto abbiamo smesso di pensare che 

i politici che ci rappresentavano dovessero essere migliori di noi. 

Una volta si pretendeva che le persone che ci rappresentavano ne 

sapessero un po’ più di noi, che fossero un po’ più brave e responsabili 

di noi. Poi, ad un certo punto, abbiamo cominciato ad eleggere chi 

c’era. Non so se sia stata colpa delle leggi elettorali, della pigrizia o 

della rassegnazione, però abbiamo fatto questo gravissimo errore! Io 

vorrei che a governarmi fosse qualcuno più bravo di me. 

Luca Sofri

Ricordo che durante uno dei nostri incontri, per spiegare a Riccardo quale 

poteva essere il mondo di riferimento di Wired gli dissi: “le persone che 

guardano Lost”. E lui repliclò: “cos’è Lost?”. Mi colpì molto che non 

conoscesse Lost e quindi glielo raccontai. Questo film non c’entrava 

nulla con l’innovazione e la tecnologia, ma era un elemento di cultura 

pop fondamentale per capire quali erano i lettori potenziali di Wired. 

In quel frangente Riccardo non era molto diverso dai politici che non 

sanno cosa sono gli emoticons e non hanno il pc. Però c’è una differenza 
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fondamentale tra queste persone e Riccardo: queste persone non hanno 

sentito l’esigenza di studiare, mentre Riccardo è preparatissimo. Per 

tornare a parlare di cambiamento e innovazione, qualche settimana fa 

mi hai scritto – con l’entusiasmo che trasmetti quando intuisci delle cose 

importanti – che eri stato a cena da queste parti e avevi capito molte 

cose. 

Riccardo Luna

Ho incontrato un gruppo di imprenditori del Nord Est, abbiamo 

discusso tutto il pomeriggio e poi, a cena, mi hanno chiesto di Matteo 

Renzi. Mi ha colpito vedere, da un lato, tanta voglia di cambiamento 

e, dall’altro, tanto disorientamento. Erano tutti amministratori delegati 

e avevano votato Lega per tanti anni. Prima della Lega magari 

avevano votato Democrazia Cristiana e mi raccontavano che non 

ce la facevano proprio a votare a sinistra, però vedevano in Matteo 

Renzi una possibilità. 

 Per certi versi quello che stiamo attraversando è momento 

fantastico. Mi rendo perfettamente conto che è un momento difficile 

per la finanza e per molte persone, ma per l’Italia è un momento 

rivoluzionario, in cui si possono cambiare le cose. E la gente ha tanta 

voglia di cambiamento. Se oggi si riuscisse a costruire un’offerta – 

anche politica – alternativa, credibile, secondo me avrebbe forti 

possibilità di farcela.

Luca Sofri

Quali sono secondo te i settori nei quali il governo dovrebbe e potrebbe 

intervenire per stimolare un cambiamento?
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Riccardo Luna

Ho avuto la fortuna di collaborare informalmente con un ministro, 

che mi ha chiesto di dargli una mano a progettare una riforma. Gli ho 

detto che la gran parte delle cose utili che dobbiamo fare non hanno 

bisogno di una legge e ci sono molte riforme che si possono fare 

quasi a costo zero. 

 Il nostro è un paese emergenziale. Ogni volta che accade un fatto 

di cronaca viene introdotta una nuova legge, ne abbiamo un’infinità. 

Oppure ogni volta che c’è un problema facciamo un tavolo. Un po’ 

di tempo fa mi hanno invitato a partecipare all’Agenda di Innovazione, 

in Confindustria: non c’era una presa per attaccare il computer, non 

c’era il wi-fi in sala e tutti i relatori dicevano “facciamo un tavolo”. 

Dopo aver ascoltato la stessa frase (“facciamo un tavolo”) per otto 

ore ho chiesto: “ma siamo un’associazione di falegnami o dobbiamo 

fare le riforme? Di cosa stiamo parlando? Che senso ha fare un tavolo 

per vederci tra un anno? Mettiamoci al lavoro subito!”. 

 Ci sono molte cose che si possono fare subito. Credo che molto 

dipenda anche dalla credibilità delle persone o delle istituzioni che ci 

chiederanno di fare dei sacrifici. Io non solo sono pronto a fare la 

mia parte come cittadino, sono felice di poterla fare se c’è credibilità, 

però dobbiamo cambiare lo spirito del paese. Io vorrei uno spirito 

startupper, dobbiamo avere la sensazione che ce la possiamo fare.

 Una delle frasi che sento dire più spesso è “cerchiamoci un 

lavoro”. A me piace un’espressione diversa: proviamo a crearci 

un lavoro. Oggi lo possiamo fare. Attraverso le pagine di Wired ho 

raccontato un’infinità di storie di questo tipo. Una fra tutte: due ragazzi 

pugliesi emigrati all’estero, un ingegnere spaziale e un avvocato, di 26 

e 27 anni. A un certo punto Vendola ha avviato un progetto che si 
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chiamava “Bollenti spiriti” per finanziare nuove idee con 20.000 euro 

a fondo perduto… uno spreco di fondi pubblici, per qualcuno! In 

realtà Vendola ha preso i soldi della formazione professionale e ha 

offerto un’occasione ai giovani, per raccogliere idee. 

 Questi due ragazzi sono rientrati e con 20.000 euro hanno 

fondato una società che produce aerei. Sembrava una follia, 

eppure dopo un anno avevano creato una delle migliori società che 

producono ultraleggeri in fibra di carbonio. E li fanno a Monopoli. 

Hanno assunto molte persone per realizzare questo progetto, e sono 

partiti con 20.000 euro. Poi, visto che l’idea funzionava, è arrivato un 

altro socio che ha investito un milione di euro e oggi è una società 

solida. 

 Si possono fare anche cose più semplici, come un’applicazione 

per il telefonino. Oggi per creare un’applicazione mobile non devi 

nemmeno più essere uno sviluppatore. C’è un sito internazionale, 

inventato da due ragazzi italiani, grazie al quale in pochi clic puoi 

creare un’app per il telefonino. Se poi hai la fortuna di aver ideato 

Angry Birds puoi guadagnare anche 50 milioni di euro. Ovviamente 

non tutti creano Angry Birds, però in Italia temo che sarebbe stato 

impossibile farlo proprio per la cultura che ci ritroviamo. Angry Birds è 

stato creato da due ragazzi finlandesi al cinquantaduesimo tentativo. 

In Italia, al secondo tentativo il papà li avrebbe mandati a lavorare 

in pizzeria invece di perdere tempo con i telefonini. Nessuno qui 

avrebbe consentito loro di fare cinquantuno tentativi sbagliati prima 

di inventare il gioco che avrebbe cambiato il modo di giocare con i 

telefonini. 

 In un progetto come questo c’è voglia di rischiare, di provarci, 

insieme a un’accettazione della cultura del fallimento. Se uno sbaglia 
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nel nostro paese è un fallito. Non è vero, è uno che ci ha provato. 

Non sbaglia chi ci prova e fallisce, sbaglia chi non ci prova. Il vero 

problema è questo. 

Luca Sofri

Ci sono tre potenziali alibi, non del tutto campati per aria, che impediscono 

al coraggio imprenditoriale e alla spinta innovativa di crescere.  Il primo è 

il ritardo culturale italiano.

Riccardo Luna

Per quanto riguarda questo aspetto, dobbiamo fare dei distinguo. 

In questi anni, in molti ci avevano detto che andava tutto bene, 

propinandoci un ottimismo diffuso che aveva lo scopo di nascondere 

la crisi. Poi ci sono invece persone che praticano un altro tipo di 

ottimismo, che spinge a fare, ad attivarsi, lavorando con impegno e 

rimboccandosi le maniche. Non va per niente tutto bene, molte cose 

vanno male, è chiaro a tutti. Ma ce la possiamo fare. 

 Le storie più belle che abbiamo scovato negli anni di Wired non 

sono storie di grandi aziende, di grandi centri di ricerca, di grandi 

investimenti, di grandi finanziamenti. Sono storie piccole di persone 

che hanno fatto cose pazzesche perché ci credevano. Ieri sera al Tg5 

è andato in onda un servizio clamoroso: la storia di Riccardo Prodam, 

che è stato in copertina su Wired di giugno. Riccardo fa il bancario, 

in Unicredit. Il papà ha un ictus e perde la capacità di comunicare. 

Vede e comprende tutto, ma non può più parlare. A quel punto 

Riccardo, che s’intende di informatica, si mette al lavoro e costruisce 

un caschetto in grado di leggere il pensiero. 

 L’ho incontrato a Palermo un anno fa, in occasione di un 
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convegno, e mi ha chiesto di provare il caschetto. Me lo metto in 

testa e mi invita a pensare se voglio o non voglio bere. Ho pensato 

che avevo voglia di bere e sullo schermo del computer è comparso 

un bicchiere. Poi mi ha invitato a pensare se volevo andare in bagno o 

meno. Ed è comparso un gabinetto. C’erano queste risposte perché 

sono quelle che doveva dare il papà per comunicare. Le funzionalità 

proposte dal caschetto sono relativamente semplici, ma consentono 

una comunicazione elementare. 

 Questa invenzione ha attirato l’attenzione di molte persone in 

tutto il mondo, che vorrebbero mettere le mani sul caschetto che 

legge il pensiero. E L’ha costruito un bancario torinese di trentaquattro 

anni che vive a Milano. Non ha aspettato che lo facessero altri, l’ha 

realizzato lui. 

 Queste iniziative promuovono un cambiamento culturale. 

Dicono: ce la puoi fare, ce la possiamo fare.

Luca Sofri

Va bene, poi però arriva il pragmatico o l’avvocato del diavolo di turno e ti 

fa notare altre due questioni. La prima riguarda il mercato: rimproveriamo 

spesso la scarsa visione, la scarsa propensione al rischio degli investitori 

italiani. La risposta a questa obiezione è che stiamo attraversando tempi 

molto difficili, che non incentivano gli investitori a scommettere. 

Riccardo Luna

Quelli che hanno cercato i soldi fuori dall’Italia hanno fatto bene, nel 

senso che ci sono riusciti. Ci sono tante storie di ragazzi italiani che 

sono andati in Silicon Valley e hanno avuto successo. Ovviamente ce 

ne sono altrettanti che non ce l’hanno fatta. 
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 Fabrizio Capobianco, che oggi ha trentaquattro anni, va in 

Silicon Valley e fonda Funambol, che di fatto è l’icloud della Apple 

fatta prima e meglio. E anche in questo caso, se cerchi Funanbol su 

Wikipedia Italia, la risposta è: “forse cercavi funamboli”. Wikipedia in 

tutte le lingue del mondo, compreso il cinese, ti risponde che è una 

corporation americana creata da Fabrizio Capobianco di Pavia. 

 Lorenzo Thione va in Silicon Valley, costruisce un motore 

di ricerca anti-Google e lo vende per 100 milioni di dollari alla 

Misocroft. L’ho detto molte volte: se un italiano vince 100 milioni di 

dollari al Superlenalotto, arrivano il Tg1 e Vespa con “Porta a Porta”. 

Se un italiano fonda una startup e guadagna 100 milioni di dollari a 

venticinque anni, non lo sa nessuno. 

 Loro sono andati e hanno fatto bene. Però c’erano tanti che 

avrebbero potuto farlo anche qui, ma sarebbe stato difficile. La 

politica ci ha dato molti problemi. Quando a giugno è stato approvato 

il patto di stabilità, Tremonti ha detto che venture capital, ovvero 

capitale di rischio,  riguardava anche società con 50 milioni di euro 

di fatturato al terzo anno. Facebook non aveva 50 milioni di euro di 

fatturato al terzo anno, è una cifra gigantesca! È venture capital quello? 

E dov’è il margine di rischio? Di cosa stiamo parlando? Ci hanno fatto 

addirittura una legge sopra. 

 Così si finanziano aziende già mature, stiamo parlando di 

capitalismo di terza generazione, ovvero il nonno che passa la società 

al nipote… va benissimo, per carità, ma è un’altra cosa. Non è 

stato favorito per nulla il venture capital in questo paese. Ogni volta 

raccontiamo le storie di successo, ma per un Facebook che ha avuto 

successo ci sono una ventina di simil-Facebook che ci hanno provato 

e hanno fallito. 
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 Qual è la differenza tra gli USA e l’Italia? Per chiudere una 

società negli Stati uniti ci vuole mezzora, si prende e  si chiude. Per 

chiudere una società in Italia ci vogliono vent’anni; non si apre per 

paura di doversi tenere un cadavere. Quindi è vero che è più difficile, 

non c’è dubbio, però sono questi gli interventi – relativamente piccoli 

e facili – che la politica dovrebbe fare, con un minimo di competenza. 

Io non riesco a credere che un ministro come Tremonti non sapesse 

la differenza tra venture capital e altri tipi di capitale… immagino che 

lo sapesse. Temo però che bisognasse favorire qualcun altro.

Luca Sofri

Hai già risposto anche alla terza possibile contestazione, che riguarda 

proprio la difficoltà non soltanto di trovare degli investitori, per via della 

situazione economica poco favorevole, ma anche di un contesto che non 

favorisce lo sviluppo di nuove imprese.

Riccardo Luna

In effetti il contesto non aiuta, ma molti giovani giustamente se ne 

infischiano. In questo momento in Italia ci sono più eventi dedicati 

alle startup che startup. C’è molto fermento, tanta voglia di fare. 

Frequentando un po’ la rete ci si rende conto della vastità del 

calendario di eventi dedicato alle nuove imprese e nessuno ne parla.

Luca Sofri

Se non sbaglio stai lavorando a una serie di idee e progetti legati all’utilizzo 

della rete nelle istituzioni pubbliche, per rafforzare la democrazia. 
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Riccardo Luna

Considero il giornalismo un servizio pubblico e il giornalista deve 

lavorare con spirito di servizio. Ho sempre considerato Wired un 

movimento che aveva un giornale. Non era soltanto un insieme di 

articoli, ma doveva favorire l’innovazione in Italia. Fare innovazione in 

rete è una cosa facilissima. 

 Quando hanno smesso di vietare il wi-fi in Italia abbiamo 

installato un hot spot in piazza Cavour, nella sede di Wired, e abbiamo 

detto: “qui da oggi si naviga gratis”. Il costo dell’operazione è stato di 

circa 30 euro. Abbiamo ricevuto molti messaggi che dicevano: “avete 

fatto una cosa bellissima, come si fa?” E io ho risposto su Wired: fatelo 

tutti, liberate le piazze d’Italia! E alcuni l’hanno fatto davvero.

 A quel punto ci siamo chiesti: perché non lo facciamo per 250 

piazze italiane? Abbiamo fatto l’annuncio sul giornale e contattato 

250 sindaci. Nel giro di tre giorni ci hanno contattato 500 sindaci, 

molti di più degli hot spot che avevamo a disposizione. 

 Questa grande risposta dei sindaci diceva due cose molto 

importanti: 1) c’era una grande voglia di rete; 2) c’è una grande 

ignoranza digitale! I sindaci ci chiedevano di realizzare un progetto 

che avrebbero potuto realizzare da soli con poche risorse. 

 Bastava andare in negozio, comprare un hot spot, connetterlo 

all’ADSL e sarebbe partito in automatico. In questo caso però 

l’ignoranza ha pesato meno della voglia di fare. Questa iniziativa 

ha dimostrato che a volte innovare è facile. In quel caso non c’era 

bisogno di inventarsi chissà cosa, di avere chissà quali budget… a 

volte è sufficiente innescare l’innovazione e poi parte. 

 Dopo aver lasciato Wired – decisione non facile, visto che per 

me questa rivista era un po’ come un figlio (era il terzo giornale che 
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creavo nella vita, d’altra parte bisogna lasciare che i figli crescano e 

vadano per la loro strada) – ho scoperto che cos’era l’open movement. 

 Non sapevo cosa fosse. Un amico su Facebook posta un articolo 

di un certo Alberto Cotti, che aveva scritto cose molto interessanti su 

Milano. Spinto dalla curiosità ho cercato il suo blog e ho scoperto che 

era stato il fondatore dei Modena City Ramblers e che si occupava di 

una cosa chiamata open movement. Aveva pubblicato anche un libro: 

Wikicrazia. 

 Leggendo il libro ho scoperto che attraverso la rete si può 

migliorare la qualità della politica. In quegli stessi giorni un altro 

ragazzo, che vive a Bruxelles, mi ha proposto di entrare in una giuria 

che avrebbe dovuto valutare delle applicazioni civiche. Ho accettato 

e ho letto sessantaquattro progetti di ragazzi italiani che hanno 

ideato delle applicazioni utili da installare nel telefonino: applicazioni 

per trovare la scuola migliore per i nostri figli, parcheggio, un’area 

verde… lì mi sono reso conto che attraverso i dati delle nostre città 

è possibile creare delle applicazioni che ci migliorano la vita. 

 Poi, negli ultimi due giorni da direttore di Wired, sono andato 

a New York per partecipare a un evento che si chiama Personal 

Democracy Forum. Volevo conoscere i blogger egiziani e tunisini che 

avevano fatto la rivoluzione araba. Ero eccitato all’idea di ascoltare 

belle storie di persone che avevano twittato la rivoluzione. Il primo 

giorno ho ascoltato questi blogger ed è stato bellissimo. Il secondo 

giorno sono saliti sul palco gli advisor di Obama, di Cameron e molti 

altri capi di Stato. E tutti usavano la rete per migliorare la politica. E cosa 

fa la rete per rendere migliore la vita dei cittadini? Fa essenzialmente 

tre cose. 1) Trasparenza e condivisione. Io devo poter sapere cosa 

fanno i politici che ho eletto, devo essere avvertito – anche via mail 
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– se stanno discutendo una delibera che mi riguarda, devo poterla 

condividere su Facebook e dibattere, se serve. L’intento non è quello 

di espropriare la politica, ma renderla più attenta. Gli americani 

dicono che la luce del sole è il miglior disinfettante del mondo. Quindi 

accendiamo un faro su quello che succede. 2) Rendere pubblici i dati. 

In questi giorni sto ragionando sul fatto di liberare i dati delle scuole. 

I dati su come funzionano le scuole sono uno strumento utilissimo 

per sapere quali sono le scuole migliori. Devo scegliere la scuola per 

mia figlia e sarebbe utilissimo sapere qual è la scuola migliore del mio 

quartiere. Ora non lo so, andrò a tentoni, mi farò convincere dal 

fatto di trovare o meno un cornicione rovinato, mentre vorrei sapere 

com’è la didattica. Questi dati sono vostri, nostri. 3) Partecipazione. 

Attraverso la rete partecipare è facile. Negli Stati Uniti e in Inghilterra 

hanno creato dei programmi grazie ai quali il cittadino segnala se ci 

sono buche nelle strade. Con “Fix My Street” in Inghilterra hanno 

riparato due milioni di buche stradali. Perché non possiamo attivare 

anche qui un servizio di questo tipo? 

 Va molto di moda parlare di realtà aumentata, perché non 

creiamo una “democrazia aumentata”? Perché non creiamo una 

piattaforma che attraverso la rete consenta di informare i cittadini 

su che cosa fanno i governanti, di partecipare e collaborare con 

l’amministrazione, dando il proprio contributo e rendendo pubblici i 

dati disponibili? 

 Sappiamo rinunciare a un pezzetto di sovranità e di visibilità 

per fare qualcosa che sia più importante, più utile per il Paese? Sono 

andato da tutti quelli che si occupano di open movement in Italia (ho 

scoperto che in Italia ci sono persone che se ne occupano dal 2003). 

Li ho invitati a unire le forze per ideare un pacchetto che consenta di 
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avere una migliore qualità della politica, con l’intento di offrirlo gratis. 

 La parola gratis è stata efficacissima. Quando mi sono presentato 

nei comuni italiani dicendo “vi voglio offrire una cosa molto utile ed 

è gratis” è cambiato tutto. Perché con la crisi della finanza locale, se 

chiedi anche 100 euro ti guardano male. Tanti comuni italiani mi hanno 

dato il via libera per realizzare questo progetto. Firenze con Matteo 

Renzi, Fassino a Torino, Matera e tanti altri comuni italiani. Abbiamo 

deciso di provarci e abbiamo chiamato l’iniziativa Wikitalia. 

L’obiettivo non è avere il titolo sul giornale, il punto è realizzare questa 

iniziativa. Il cittadino passivo sbaglia, dobbiamo essere cittadini attivi, 

dare un pezzettino del nostro tempo, della nostra attenzione, del 

nostro impegno, se vogliamo che il Paese funzioni. E la rete è un grande 

connettore. Firenze sarà la prima wiki-città al mondo, e abbiamo scelto 

Firenze perché abbiamo trovato un amministratore particolarmente 

sensibile.

 Inoltre abbiamo il sostegno di alcune grandi società che si 

occupano di internet. Google, per esempio, ha deciso di sostenere 

questo progetto, insieme  a Cisko. L’idea è che un cittadino può decidere 

di visitare la pagina del proprio comune e scoprire, per esempio, di 

che cosa si sta parlando in quel momento. Magari c’è una delibera 

che lo riguarda, perché parlano di asili nido ad esempio, e decide di 

partecipare alla discussione, condividendo le sue opinioni con gli amici. 

Poi si ricorda che la sera prima aveva visto una buca sul marciapiede, 

lo segnala e quella segnalazione finisce su una mappa che tutti vedono 

e possono commentare. Quell’informazione va direttamente all’ufficio 

competente del Comune. Sono piccole cose, farle costa molto poco. 

 Al Comune di Firenze ho detto: dimostratemi che funziona, 

perché se funziona in una città lo possiamo portare in 8.000 città italiane 
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e possiamo migliorare la politica. Questo significa recuperare il rapporto 

di credibilità tra politici e cittadini, perché ricomincino a credere alla 

politica. Inoltre questo processo dovrebbe generare più efficienza. 

Le cattive decisioni politiche, non sono soltanto inutili o dannose, ma 

costano! Dobbiamo cominciare a prendere decisioni politiche giuste 

anche per usare al meglio le poche risorse a disposizione. Non sto 

inventando nulla, un progetto analogo è già stato fatto negli Stati Uniti, 

io l’ho copiato da lì.

Luca Sofri

Riccardo, per concludere questa prima parte ti chiedo di fare un piccolo 

bilancio. Che insegnamento hai tratto dal percorso fatto fin qui?

Riccardo Luna

Quando incontro quelli che fanno innovazione in questo Paese, mi 

emoziono e sono loro profondamente grato. Io ho innovato poco nella 

mia vita. Ho fatto dei giornali, che credo e spero siano stati innovativi, 

ma l’innovazione l’ho raccontata. Quando vedo quelli che la fanno 

nonostante questo Paese, penso che sono degli eroi. Perché in questo 

Paese è molto più comodo non farla, è più facile sedersi, dare la colpa 

agli altri e accontentarsi.

 Ci sono tante persone che ci provano davvero, e alcuni ci riescono. 

Incontrare giovani startupper mi conforta, mi fa ben sperare anche per 

i miei figli. Io sono ottimista e sono d’accordo con Lorenzo Cherubini, 

che ho intervistato recentemente, quando dice che l’ottimismo è una 

forma di lotta. Con po’ di ottimismo, che nasce dalla speranza, le cose 

possono cambiare. 

* * *
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Francesca Trevisi

Diamo la parola al pubblico. La prima domanda arriva direttamente da 

Twitter: la carta stampata è destinata a morire? 

Riccardo Luna

Ho avuto la fortuna di fondare tre giornali: Campus, Il Romanista e 

poi Wired. A me la carta piace. Oggi però, che non dirigo più alcun 

giornale, non  fonderei un giornale di carta. Non lo fonderei perché 

ci sono molte persone che mi ascoltano, mi leggono e partecipano a 

quello che dico in rete. Però non credo che la carta morirà. 

 Dal punto di vista industriale la carta è antieconomica. Pensiamoci: 

devo piantare degli alberi, tagliarli, trasformarli in cellulosa, poi li devo 

trasportare, devo stampare una tonnellata di giornali e venderli dopo 

averli consegnati a 33.000 edicole italiane. Senza contare che il 50%, e 

a volte anche di più, viene buttato.

 Francamente lo trovo uno spreco pazzesco. Ripeto, credo che 

la carta non morirà. Oggi in fondo continuiamo ad andare a cavallo 

anche se usiamo la macchina. Avremo dei giornali di carta belli, preziosi, 

magari costeranno molto di più e saranno degli oggetti preziosi. 

 Mi basta guardare i miei figli. Mio figlio, che ha due anni, usa già 

l’I-pad. Quando avrà 20 anni cosa farà? Poi è chiaro che, per esempio, 

domani mattina tornando a Roma in treno anch’io, che ormai leggo 

quasi tutto su I-pad, il libro di Baricco lo leggo su carta, perché ho un 

rapporto affettivo con i libri di Baricco.

Dal pubblico 1

Vi ringrazio tantissimo perché non si può che essere d’accordo con quello 

che avete detto, tranne che su un concetto. Avete detto che il progetto 
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inaugurato a Firenze, Wikitalia, non costa nulla. Sinceramente questa 

informazione mi lascia perplessa. Molti pensano che l’innovazione non 

costi nulla ma in realtà costa molto in termini di risorse, sviluppo, persone. 

Ci sono degli sponsor che si sobbarcano questi costi, però bisogna far 

passare il concetto che l’innovazione costa, è un investimento, ha un 

valore. È gratis per l’utente finale, però l’innovazione va sostenuta, anche 

con gli investimenti. Queste sono le mie perplessità.

Riccardo Luna

Le tue perplessità sono più che condivisibili. Hai ragione, l’innovazione 

costa, ma costa molto meno di quello che l’amministrazione ha 

pagato finora. Fino ad ora alcune aziende italiane hanno stravenduto, 

facendosi pagare moltissimo, software e hardware inutile che oggi 

giace inutilizzato nei nostri enti locali e non serve a niente. 

 Quello che facciamo noi è prendere degli applicativi e lavorarli 

in open source. È vero, il primo applicativo costa, ma quando funziona 

a Firenze quello stesso applicativo lo porto in 8.500 comuni. 

 Poi è chiaro che in questo momento ci sono tanti ragazzi 

che stanno lavorando per passione. Magari oggi non guadagnano, 

guadagneranno quando il Paese sarà finalmente digitalizzato. Quel 

giorno giustamente guadagneranno, perché sono i più bravi. 

 Oggi si cerca di innescare un processo, di allargare il campo di 

gioco. Stiamo attraversando un momento rivoluzionario. I ragazzi che 

hanno fatto la rivoluzione in piazza Tair, cui auguro tutta la fortuna del 

mondo, non sono stipendiati per fare la rivoluzione. La fanno perché 

serve al loro Paese. Auguro loro, dopo le elezioni, di avere finalmente 

un lavoro e di guadagnare, ma ci sono momenti in cui le cose le fai 

perché ci credi.
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Francesca Trevisi

Abbiamo un’altra domanda che arriva da Twitter. Come educare all’uso 

consapevole degli strumenti informatici? C’è molta ignoranza anche nei 

giovani.

Riccardo Luna

È verissimo. Credo che dovremmo insegnare internet a suola; 

il punto non è insegnare  a navigare. Non sappiamo cosa succede 

quando navighiamo. Innanzitutto dovremo sapere chi ha fatto la rete; 

credo che sui libri di storia tra quarant’anni studieremo chi erano 

Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, Page e Brin. È sbagliato non avere 

la consapevolezza di quello che vuol dire internet, anche nel suo lato 

oscuro. Spesso cito come lato oscuro di internet una risposta che 

diede una volta Negroponte: “il lato oscuro di internet è non averlo”, 

definizione bellissima. Ma c’è anche un lato oscuro nell’avere internet, 

ovviamente. Quando sono su gmail e mando una mail a un amico e 

uso una parola inglese e nella mail successiva ti propongono un corso 

di inglese, dobbiamo sapere perché succede. Bisogna spiegare che 

Google spia i nostri dati e poi ci manda la pubblicità più indicata. 

Bisogna spiegare che il “like” di Facebook viene registrato, eccetera. 

Questo non per terrorizzare le persone, ma per renderle consapevoli 

di quello che stanno facendo, dello strumento che stanno utilizzando. 

Dal pubblico 2

Io sono curiosa nei confronti della tecnologia però mi spaventa la velocità 

con cui cambia. Qual è la bussola per iniziare ad affrontare il tema della 

tecnologia?
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Riccardo Luna

Secondo me la bussola è la curiosità. Io ho capito che Facebook 

era diventato una cosa importante quando qualche mese fa ho 

invitato mia mamma a vedere i miei figli, come faccio tutti i sabati, 

e lei mi ha risposto: “non posso venire perché devo andare a una 

manifestazione”. Ho detto: “Mamma, hai settantadue anni! Non sei 

mai andata a una manifestazione… dove vai?”. E lei mi ha risposto: “Mi 

sono organizzata con le amiche su Facebook”. Non solo ho scoperto 

che mia mamma è su Facebook ed è andata alla manifestazione, ma 

quando è tornata a casa ha caricato su Facebook le foto e ha taggato 

tutti. Sinceramente non so come mia mamma abbia imparato a taggare 

le persone, però l’ha fatto. Tra l’altro, purtroppo, nel nostro sistema 

scolastico internet non esiste. Oggi se studi giurisprudenza fai l’esame 

di “diritto ecclesiastico comparato dei paesi sudamericani”, ma non 

c’è un esame di “diritto di internet” e, se c’è, è un complementare.

Dal pubblico 3

Concordo anch’io sull’importanza di raccontare storie di innovazione. Però 

vorrei fare una domanda un po’ provocatoria: questa sera lei ci ha parlato 

di innovazione o di come recuperare una sana normalità? Perché io ho 

sentito molti racconti di normalità. Mi spiego meglio: oggi parliamo, per 

intenderci, di web 2.0 come innovazione: il web 2.0 è vecchio! Mi sembra 

ci sia un ritardo, soprattutto in Italia. La mia domanda è: qual è la vera 

innovazione?

Riccardo Luna

Le cose di cui abbiamo parlato stasera non sono normali, sono 

eccezionali. La storia Prodam, che ho raccontato poco fa, o di quello 
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che hanno fatto alcuni italiani in Silicon Valley non sono storie di 

normalità. 

 Ce n’è un’altra, bellissima, che ho avuto la fortuna di raccontare 

su Wired. Due ragazzi che producevano skipass e ogni estate 

erano assaliti dagli ambientalisti perché finita la stagione gli sciatori 

gettavano gli skipass ovunque, deturpando la montagna. Questi 

ragazzi si sono messi in rete per trovare un modo per cercare una 

soluzione e hanno costruito skipass con una plastica che si scioglie 

in acqua. Ora la stanno vendendo a Coca-Cola e Pepsi. Questa non 

è una storia normale e a realizzare il progetto non è stato un super 

laboratorio accessoriato e finanziato. 

 Questo è l’insegnamento che ho avuto in parte da Steve Jobs: 

pensare differente, “think out of  the box”. Credo che ci sia bisogno 

di un po’ di follia nell’innovazione. Ho avuto la fortuna di essere 

curatore di una mostra a Torino, “Stazione futuro”, sul futuro 

dell’Italia. Mi sono trovato a dover rappresentare il futuro dell’Italia 

nel 2020, ma è stato abbastanza facile perché ho dovuto soltanto 

aprire la mostra alle storie che avevo raccolto. C’era la storia della 

Fiat, della Telecom, di Finmeccanica e del CNR. Bellissime. Ma la 

maggior parte delle storie rappresentate avevano come protagonisti 

persone che in garage si erano inventate qualcosa: erano Prodram, i 

ragazzi dello skipass. 

 Una delle frasi guida della mostra è di un fisico italiano che 

dice: “cercando di migliorare la candela non avremmo mai inventato 

l’elettricità”. Se la candela si spegne la cambiamo, questa è la 

normalità. Per inventare l’elettricità serve invece un po’ di follia. 

Abbiamo molti anziani illustri, la Montalcini e Faggin, per citarne due. 

Persone straordinarie, fondamentali. Ma l’innovazione che ci cambia 



Riccardo Luna

109

L’INNOVAZIONE NASCOSTA PER CREDERE IN UNA NUOVA ITALIA

la vita non arriva quando hai settanta anni e nemmeno quando ne hai 

quarantasei. Arriva quando ne hai diciotto, venti, ventidue. È quello il 

momento in cui vedi le cose in un altro modo. Ed è quello il momento 

in cui dobbiamo dare un’occasione alle persone per innovare. Invece 

quando hai una grande idea a diciotto anni in Italia ti rispondono: “sei 

troppo giovane”.

Roberto – Staff  Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

C’è una domanda per te da Twitter: come possiamo fare per portare 

all’attenzione dei mass media l’innovazione silente, che nasce dal basso? 

Portandola sui mass media potremmo darle infatti gli strumenti per avere 

successo, per arrivare al grande pubblico e trasformarsi poi in innovazione 

su larga scala.

Riccardo Luna 

Intanto bisogna fare dei progetti che siano rilevanti dal punto di vista 

della comunicazione. Ho sempre creduto che la comunicazione 

fosse fondamentale. Per esempio, quando lanciammo la campagna 

Internet for peace per candidare Internet al Nobel per la pace, lo 

facemmo innanzitutto perché credevo che i creatori di internet se 

lo meritassero e poi perché secondo me, complessivamente, se lo 

merita la rete, che io considero una grande arma di costruzione di 

massa. Ma lo feci soprattutto per creare una campagna culturale. 

 In quegli anni (tre anni fa) in Italia si parlava di internet soltanto 

come di un problema, un pericolo. Noi facemmo una campagna che 

era esattamente l’opposto e siamo arrivati nella short list finale del 

Nobel. Questa campagna serviva soprattutto a rendersi conto che 

non c’è niente di più bello e importante di internet, se lo sappiamo 
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usare bene. Certo, dipende da noi. Quella campagna è diventata 

mondiale, sono arrivati messaggi video da tutto il mondo che 

parlavano del perché internet meritava il Nobel per la  pace. Fu una 

grande campagna di comunicazione. 

 Oggi dobbiamo comunicare l’esigenza di far ripartire l’Italia. Ci 

serve un brand, Startup Italia, dobbiamo unire le forze. Quest’anno 

abbiamo convinto Telecom Italia a unirsi al circuito delle startup 

per realizzare un grande progetto. Abbiamo messo tutti la camicia 

rossa di Garibaldi, perché era l’anno dei 150 anni, e abbiamo detto: 

cerchiamo noi i Mille. Sono arrivati 2.200 progetti, ai quali abbiamo 

dato 2 milioni e mezzo di euro. Non una stretta di mano! 

 Dobbiamo provare a creare un contenitore, uno strumento 

che consenta di emozionare le persone, di far credere e sentire loro 

che dall’altra parte c’è qualcuno che non solo le ascolta, ma che ha i 

mezzi per realizzare le loro idee. 

 Non è vero che non ci sono soldi in Italia, se ne investono tanti 

ma non lo sa nessuno e il meccanismo non è trasparente. 

 In America hanno fatto Startup America e persino in Cile hanno 

organizzato Startup Cile, pagano i migliori innovatori del mondo per 

andare a Santiago del Cile a lavorare una anno. Ci sono degli italiani 

ai quali in Italia nessuno ha dato credito, che sono andati a Santiago 

e oggi lavorano lì, portando il loro bagaglio di passione, talento ed 

esperienza. 

 Non possiamo farlo anche noi? Ci manca forse il talento? Ci 

mancano i soldi? Non ci manca nulla. Ci manca il fatto di dire: ok, 

quanti sono i ricercatori in Italia? Venti, venticinque, trenta? Mettiamo 

sul tavolo qualche milione di euro e diciamo: ragazzi, vogliamo le 

vostre idee. Pensate che non nascerebbero un’infinità di startup? 
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Ovviamente l’80% morirà, ma quel 20% che sopravviverà sarà in 

grado di sostenere l’innovazione di tutto paese. 
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