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Premessa 

Come quello che l’ha preceduto, il presente Taccuino è uno 

strumento del “foro interno” dell’Istituto Colorni-Hirschman 

che persegue più scopi: raccogliere alcuni aspetti del lavoro “à 

retenir” (dicono i francesi - nei riguardi all’onnipresente tenden-

za al dimenticatoio e all’oblio); dar conto di alcune iniziative ad 

esso collegate; concentrare l’attenzione su materiali in costruzio-

ne (e relativi dibattiti); favorire riflessioni ulteriori ecc.  

In questo numero, d’altra parte, giungono finalmente in porto 

alcune piccole navigazioni teoriche di lungo corso. Se reggeran-

no al fuoco di fila della critica (mia ed altrui), potranno diventare 

a loro volta trampolini di lancio di ulteriori avventure teorico-

pratiche - a livello nazionale ed internazionale.  

Ad esse seguono, inoltre, alcune osservazioni sulla situazione 

(al momento del cambio della guardia nel governo della Repub-

blica) e sulle sue prospettive concrete che si stanno aprendo in 

conseguenza a livello europeo; ed infine numerose pagine del 

mio diario coram populo (spedite gradualmente via e-mail ad un 

migliaio di persone) che spaziano su argomenti diversissimi – 

dalla politica economica adatta ad un piccolo paese meridionale 

all’evoluzione dell’ex Celeste Impero. 

Aggiungo infine che, per mantenere il filo logico del ragio-

namento, ho pensato di anticipare qualche pagina del diario a 

commento degli spunti teorici del primo capitolo - mantenendo-

ne però la numerazione originale, in modo da poter ricollocare 

(eventualmente) ciascuna di esse nel punto esatto del Capitolo 3 

che corrisponde al momento in cui è stata scritta.  

 

Luca Meldolesi 

Agerola-Roma, 8 settembre 2019 
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Capitolo 1: Navigazioni teoriche 

INTRODUZIONE  

Il primo capitolo del presente Taccuino contiene alcuni 

“spunti” di teoria hirschmanina che, insieme ad altri (come “Il 

metodo dell’affetto”, “Uno schema per il Sud” ecc.), fanno parte 

emblematicamente della “rivisitazione” di quel nostro punto di 

vista iniziata con la pubblicazione di AA.VV. Italia Vulcanica. 

Qui comincia l’avventura… (2018a) e di AA.VV. Taccuino italia-

no n. 1 (2019). Da un lato, quelle proposizioni emergono dalle 

carte (e dal ripensamento) di (e su) ciò che siamo stati in grado 

di “combinare” nel tempo; dall’altro, esse forniscono un’idea 

sintetica della nostra esperienza: del suo dipanarsi nelle diverse 

fasi e delle sue potenzialità ulteriori; e quindi suggeriscono… di 

ragionarci ancora. 

Perché non possiamo certo negarlo: siamo quelli 

dell’ampliamento soggettivo e oggettivo dello slack ai suoi aspet-

ti poco o punto consapevoli. Siamo quelli dell’assalto al cielo, 

che non fanno mistero del mondo (più libero, democratico, fede-

ralista, giusto, sostenibile ecc.)  che intenderebbero conquistare. 

Siamo quelli d’una piccola alta marea napoletana d’un quarto di 

secolo fa, che, nel suo residuo magico (quasi fosse il limo del Ni-

lo), riuscimmo in qualche modo a governare nel tempo – sia set-

torialmente (dall’Università al territorio, alle PMI, alle ammini-

strazioni ed infine a numerose direzioni apicali private e pubbli-

che), sia nello spazio (da Napoli al suo hinterland, alla Presiden-

za del Consiglio, ad alcune regioni meridionali) …  

La conseguenza è allora che le nostre responsabilità si sono 

accresciute nel tempo, invece di diminuire; e che, dopo la costi-

tuzione del nostro Istituto, il sogno di un gruppo mondiale Co-

lorni-Hirschman non appare più così “campato per aria” come 

avrebbe potuto apparire fino a poco fa.  

È un’“operazione millepiedi” – sussurro tra me e me in chia-

ve auto-ironica – alludendo al fatto che finora, partendo da Ro-

ma, abbiamo “allungato le gambe” (simbolicamente s’intende) 
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verso Boston, Washington, New York, Berlino. Ora vorremmo 

trasformare in punti di riferimento più stabili tali “atterraggi”: 

mentre ci rivolgiamo altrove (a Sao Paulo, Bogotà, Buenos Aires 

ecc.).  

Sarebbe il nostro modo di andare incontro al lavoro tri-

continentale di Albert, all’esigenza universalista, al federalismo 

mondiale di Eugenio… Non è così?  

 

Quando penso a questo lavorio di lunga lena, mi vengono 

spesso in mente i buoi (i bovi) ruminanti della mia infanzia to-

scana che oggi non esistono più.  

Nelle stalle essi passavano infatti il tempo “ruminando”, vale 

a dire rimasticando l’erba e la paglia che avevano già mangiato 

per poterle digerire. Sì, mi pare di essere un po’ così: trovato un 

varco da elaborare, il mio pensiero torna e ritorna su quel punto, 

cercando di sorprenderlo e di riesaminarlo da una diversa ango-

lazione, per poter assimilare gradualmente una parte almeno del 

ragionamento che esso porta con sé. 

Da qui sono emerse allora alcune “navigazioni teoriche” che 

scaturiscono dalla nostra esperienza collettiva. Ne vien fuori, se 

non vado errato, che le lenti (lenses) Colorni-Hirschman sono 

vive e vegete e che l’esperienza suggerisce di “faticare appresso” 

(si dice in napoletano): di rivisitarle, apprenderle di nuovo, ed 

anche innovarle, cum grano salis.  

L’esperimento è riuscito? – mi sono domandato più volte e lo 

domando a mia volta all’eventuale lettore. Perché, se così fosse, 

dovrei cominciare a pensare ad un tentativo di costruzione ulte-

riore… 
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A – L’ENERGIA UMANA E “L’ARTE DEL TENERSI 

INSIEME” 

1- L’energia personale oscilla quotidianamente: varia nel 

tempo. Tutti abbiamo la giornata positiva, in cui, per miracolo, 

riusciamo a combinarne molte, più del previsto. Ma abbiamo an-

che la giornata storta, in cui siamo spossati, senza mordente. 

A proposito, in quel caso, dov’è andata a finire quella parte di 

vitalità e di vigore che ci è mancata? Deve pur essersi nascosta da 

qualche parte…  

Le tre paginette che seguono cercano di svelare una parte di 

questo mistero. E per rendere il ragionamento il più abbordabile 

possibile, assumerò che, mentre le capacità e le risorse di ciascu-

na/o di noi (umani) sono spesso diversissime da quelle di altre/i, 

la loro energia totale può essere sempre divisa in due parti: quel-

la corrente che utilizziamo tutti i giorni ed un suo “surplus” che 

invece compare e scompare in condizioni differenti.  

In altre parole, tutti possediamo un sottofondo di energia che 

può esser mobilitato, anche se spesso non ce ne rendiamo nep-

pure conto…
1

 

Nell’opera di Albert Hirschman, questa potenzialità è presen-

te ad esempio in “La mano che nasconde” le difficoltà dei pro-

getti di sviluppo (1967) – quelle che, per l’appunto, si possono 

superare se il soggetto riesce a mettere in moto (in qualità e 

quantità) la sua vena creativa sopita. Oppure nel “Principio della 

conservazione e mutazione dell’energia sociale” (1983) – un con-

cetto che implica la preesistenza di un certo ammontare 

d’energia addizionale, parte del quale è stato fortunatamente 

conservato (invece che dissipato), per poi essere rimesso in mo-

to, in forma differente.  

Dunque, quel “surplus” di energia esiste effettivamente; an-

che se resta da capire come viene al mondo e si manifesta in con-

                                                      
1
 Ma, messa a fuoco, la ritroviamo dappertutto quella realtà. Basta chiudere gli occhi 

e pensare alle diverse fasi della vita umana – dai bimbi più esuberanti che nel gioco dan-

no fondo spontaneamente alle loro energie, ai giovani che imparano a dosarle quelle 

“forze” che possiedono, a chi si abitua ad una vita a bassa tensione (spesso ignaro delle 

sue conseguenze), su su fino all’anziano che, fino ad un certo punto, può compensare con 

la qualità la sua inevitabile “riduzione energetica” … 
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creto. Nei due testi richiamati (e ancora in “The Changing Tole-

rance” (o “Effetto tunnel”) del 1973 e nei Mutevoli coinvolgi-

menti del 1982) si tratta di un bisogno umano collegato a 

un’insoddisfazione (privata o pubblica) che svolge, per così dire, 

il ruolo di levatrice; che spinge il soggetto a superare la sua natu-

rale tendenza al “risparmio energetico” di sé stesso, e dunque ad 

erogare lo sforzo indispensabile a mobilitare il suo surplus 

d’energia. 

Ma ciò (evidentemente) non esclude affatto che la spinta alla 

liberazione dell’energia sopita possa verificarsi dal lato positivo 

dell’equazione
2

: ad esempio, per l’influenza di un docente parti-

colarmente convincente, per una passione che appare 

all’improvviso, per un evento sportivo ecc. 

È una problematica troppo vicina ai problemi della forma-

zione e dell’educazione dei giovani per non suggerire di ripro-

porla, mutatis mutandis, in ambito scolastico. Lo studente “sfati-

cato” è, per definizione, chi potrebbe fare meglio di ciò che fa; 

ovvero, quello che “non ci pensa proprio” ad erogare lo sforzo 

che sarebbe necessario. La conseguenza è che (generalmente) ha 

un livello di auto-stima alquanto modesto: sotto sotto si sente 

inadeguato rispetto alle necessità della vita, più degli altri.  

Invece chi si impegna segue la logica opposta e si rende conto 

(talvolta) di poter mettere in campo capacità e risorse che fino a 

quel momento pensava non fossero neppure alla sua portata. Ta-

le “scoperta” può spingerlo così ad accrescere ulteriormente i 

suoi sforzi
3

. I movimenti collettivi implicano una traiettoria che, 

                                                      
2
 Cfr. più avanti (n. 26) come esempio il caso di Greta Thunberg. Effettivamente, 

una/un giovane, che senza volerlo ha avuto un avvio abulico o incerto, in certe condizioni 

può venir fuori all’improvviso, dando fondo alle sue energie … 

3
 Qui viene al pettine il problema dei problemi. Perché, rispetto ai suoi simili, la per-

sona che impara a mobilitarsi gode indubbiamente di un notevole vantaggio relativo. 

Quest’ultimo gli consente di impegnarsi in tante direzioni differenti e ciò può entrare in 

contrasto con l’esigenza (altrettanto decisiva) di imporre alla propria vita una logica di 

priorità (che debbono a loro volta essere affrontate con un certo ordine ben costruito). 

Diventa allora centrale imparare a contemperare tali bisogni primari, per così dire. Da un 

lato, senza l’auto-mobilitazione l’energia è spesso insufficiente rispetto al fine; dall’altro, 

senza auto-disciplina l’energia si disperde e quindi, di fatto, non genera più un vero slan-

cio e non conduce al risultato. Naturalmente, la molteplicità dei fini della vita rende an-

cor più complesso lo schema. Resta comunque fermo il punto: l’agire su sé stessi ed il 

sapersi gestire rappresentano indubbiamente due chiavi magiche delle nostre “imprese”. 
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nelle sue fasi iniziali, quelle esuberanti, segue generalmente tale 

logica. 

 

2- D’altra parte, è noto: Eugenio Colorni che (avendo sei anni 

più di Albert Hirschman) sentiva tutta intera la responsabilità 

dell’epoca “del ferro e del fuoco” (gli anni Trenta-Quaranta del 

secolo scorso), aveva grande rispetto per la psicologia (e la psi-

canalisi) che considerava più importante(i) per i sani che per i 

malati. Pensava che una parte del nostro sub-concio potesse es-

sere decodificata, padroneggiata e messa in moto (a fini nobili, 

naturalmente).  

Qui è esistita, senza dubbio, una certa differenza tra i dioscuri 

(protettori) delle nostre battaglie. Tanto che – m’è tornato in 

mente – Albert mi disse, ad un certo punto, di aver preso in giro 

Eugenio apostrofandolo così: “d’accordo, supponiamo che io 

abbia il complesso di Edipo: come fai a saperlo?”. E (arguisco) 

Colorni non seppe cosa rispondere…  

In questa “contestazione in un bicchier d’acqua” si può scor-

gere probabilmente qualcosa di più profondo. Perché è evidente 

che Hirschman per naturale riservatezza, per la sua stessa condi-

zione di apolide (con un “file” dell’FBI che gli penzolava sulla 

testa) e per l’ambiente individualista americano in cui ha vissuto 

(dove, per ragioni di privacy, a nessuno è consentito di intrufo-

larsi nei fatti degli altri), non ha mai superato una sorta di “limite 

invalicabile” – rispetto a sé stesso e (soprattutto) rispetto ai suoi 

studenti. 

Invece, per Eugenio, le cose sono andate diversamente. Spe-

rimentava, il nostro, su sé stesso e sul suo ambiente le eventuali 

variazioni di energia che possono verificarsi. Ci ha lasciato un 

saggio bellissimo sul suo insegnamento di Trieste (1937) e tre 

scritti autobiografici (1936, 1937a e 1939) straordinariamente si-

gnificativi.  

Non solo: anche se non siamo in grado di documentarlo ap-

pieno, è chiaro che il suo lavoro con i giovani federalisti socialisti 

nella Roma occupata dai Nazi nel 1943-44 aveva un’elevatissima 

capacità maieutica – soprattutto nel far emergere ed educare a 

dovere il surplus di energia: proprio ed altrui. 
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3- Sic stantibus rebus, cari amici, mi pare che la nostra espe-

rienza (degli ultimi 35 anni!) sia stata ancora diversa. Perché: 

a) Lo scatenamento del potenziale energetico degli allievi na-

poletani di Liliana Baculo e miei si è verificato durante la loro 

fase formativa: hanno scoperto molto presto di esser diversi da 

come essi stessi “si pensavano”. 

b) Pur dall’interno di inevitabili processi oscillatori, il mio 

sforzo è sempre stato quello di mantenere elevato l’utilizzo del 

surplus d’energia individuale e collettivo (incluso quello di Nico-

letta Stame e mio naturalmente) e di finalizzarlo in modo ade-

guato (pur invitando ciascuna/o ad utilizzare liberamente margi-

ni amplissimi di discrezionalità). Ciò è stato possibile anche per-

ché avevamo alle spalle un decennio romano di ribellioni (‘68-

’77)
4

 e perché, per via possibilista, ci siamo adoperati senza re-

quie ad identificare opportunità di stimolazione dei protagonisti 

- locali, nazionali ed internazionali. 

c) In tal modo, la lotta all’isolamento, “l’arte del tenersi insie-

me” (che, unici, abbiamo sviluppato in tanti anni), le numerosis-

sime iniziative di sviluppo ecc. ci hanno consentito, come grup-

po, di promuovere nel tempo un livello medio di energia molto 

superiore agli altri: è ciò che normalmente chiamiamo la nostra 

(peculiare) vitalità. 

d) Inoltre, pur tra mille vicissitudini, il possibilismo applicato, 

come strumento di comprensione delle opportunità e di inter-

vento in corpore vili, ha mantenuta alta (e spesso riservata) 

l’attenzione “sui fatti nostri” e sui loro risultati effettivi (e dun-

que sulla significatività delle politiche perseguite). La nostra os-

sessione per il risultato “ha fatt’a grazia”! 

e) È vero infine che, quando il processo si è messo in moto 

davvero (come nel 1994-95), ha avuto un effetto “energizzante” 

sull’alone che lo circondava – nel senso che ha offerto prospetti-

ve ed ha fatto da traino: “si è portato tutti quanti” … Vale a dire, 

ha suggerito ad un più vasto giro di conoscenti, amici, collabora-

                                                      

4
 È così: non avrei mai potuto promuovere la piccola alta marea giovanile napoletana 

del 1994-5 (e poi ispirarne ed affiancarne alcune, importanti conseguenze) se Nicoletta 

ed io non avessimo avuto alle spalle quell’esperienza. 
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tori, compagni di strada ecc. di fare appello ai loro surplus di 

energia per fare “ciò che dovevano fare”
5

. 

 

4- Conclusione: proprio perché abbiamo questa esperienza, 

abbiamo sempre dato ai partecipanti la possibilità di trasferirla e 

riprodurla mutatis mutandis (“trespassing”) in ogni campo – il 

loro luogo di lavoro in primis (e dunque nelle imprese, nelle 

cooperative, nelle agenzie pubbliche, nelle amministrazioni, 

nell’insegnamento, negli ospedali ecc.) 

Naturalmente, non è stato facile “seguire il ritmo” del nostro 

lavoro
6

. Molti l’hanno guardato dall’esterno; parecchi hanno par-

tecipato ad una fase specifica (e sono rimasti legati al suo ricordo 

                                                      
5
 Mi accorgo solo adesso che, così facendo, non ho preso la strada tracciata da Euge-

nio. Non ho avuto un “grande rispetto per la psicologia (e la psicanalisi)”; non mi sono 

impegnato a studiarle come discipline; non ho letto i testi classici dei principali protago-

nisti di quelle scienze; non ho cercato di decodificare una parte del mio sub-conscio per 

padroneggiarla; non ho scritto testi autobiografici ecc. Perché? Probabilmente perché 

facendo i conti, per gradi, con la mia precedente coscienza teorica (relativa 

all’Economics; ed al marxismo), non ho mai perso di vista, per molti anni, l’esempio di 

Albert. Perché fin dagli anni ’80 (e quindi fin dall’inizio della presente avventura) mi so-

no impossessato del possibilismo e l’ho applicato extensively, per ragioni politiche (e di 

politica economica), al mio insegnamento, alla formazione dei miei allievi, all’intervento 

territoriale ecc. Perché i buoni risultati così raggiunti mi hanno convinto che, per i miei 

scopi, non era indispensabile un investimento vero e proprio nelle scienze della psiche: 

potevo cavarmela da me: solo in seguito l’esigenza di capire meglio Colorni è cresciuta 

effettivamente tra noi... 

È accaduto così che, in questo campo (muovendomi liberamente tra gli insegnamenti 

di Eugenio e di Albert) sono diventato una sorta di psicologo dai piedi scalzi (come ho 

sostenuto più volte con un pizzico d’auto-ironia riferito dalla rivoluzione culturale cine-

se), ovvero un autodidatta. Mi pare comunque vero che uscire dai tracciati disciplinari, 

mettere (e mantenere) spontaneamente in comunicazione conscio ed inconscio, spronare 

i giovani a fare il meglio possibile nell’interesse loro e di tutti, sviluppare un atteggiamen-

to possibilista eternamente incoraggiante siano punti chiave effettivamente d’aiuto nella 

creazione di un ambiente d’interrelazioni psichiche vivibili, favorevoli – senza dover fare i 

conti con profondità tenebrose ed insondabili che pur esistono, ma che (talvolta: suggeri-

rebbe Hirschman)… non è indispensabile scomodare! 

6
 Non perché in tanti ne mancasse il desiderio. Ma perché la difficoltà di districarsi 

nei meandri della propria evoluzione ha suggerito loro soluzioni differenti al rapporto tra 

mobilitazione delle proprie energie, auto-disciplina e fini da raggiungere (cfr. più sopra la 

n. 1). Si è trattato dunque, consapevolmente o meno, di una scelta di vita presa libera-

mente. (Basta un esempio: dei 15 allievi ed amici immortalati in una famosa foto storica 

con Albert Hirschman a Napoli, a casa di Liliana Baculo, solo 3 sono ancora a lavorare 

con Nicoletta e con me nell’Istituto Colorni-Hirschman. Eppure, che quei tre ci siano 

effettivamente a “faticare appresso” insieme ad altri, è senza dubbio decisivo… - anche 

per ragioni di memoria storica: per mostrare la sorprendente continuità, vitalità, ribellio-

ne possibili che via via si sono rinnovate nella nostra esperienza. 
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determinato, ma indelebile); altri ancora hanno perso contatto, e 

poi l’hanno ritrovato ecc.  

È vero in generale che solo pochissimi sono riusciti a far fiori-

re autonomamente altrove ciò che avevano appreso. Per i più la 

“perdita del collegamento” (come spesso si esprimono) ha anche 

significato un ritorno alla normalità e quindi una ricaduta nel 

dimenticatoio di gran parte del loro surplus energetico…  

Ciò aiuta a spiegare, ad esempio, perché la fine dei movimenti 

sociali produce un ricordo retrospettivo che oscilla generalmente 

tra la bella esperienza e la perdita di tempo. 

Per noi non è stato così: la nostra stagione, tra mille alti e bas-

si (con entrate ed uscite di scena di numerosi protagonisti), è riu-

scita a durare, coprendo ormai uno spazio importante delle no-

stre vite; dimostrando, inoltre, la necessità di far evolvere ulte-

riormente l’armamentario colorniano-hirschmaniano che abbia-

mo imparato ad utilizzare
7

.  

Perché la nostra concezione dello slack va oltre l’idea di Al-

bert delle “capacità e risorse nascoste, disperse e mal utilizzate” 

(il paradigma che egli ha sostenuto d’aver “covato” nel tempo 

insieme ad un gruppo illustre di capoccioni – 1984). Perché tutti, 

dico tutti gli umani hanno un surplus d’energia da valorizzare 

adeguatamente
8

. E perché esistono tanti (soprattutto anziani) 

che, per quanto sia paradossale, non sanno proprio che farsene 

delle loro vite… Tanto che se dovessi dire se è più grande lo 

                                                      
7
 Infatti, per tornare sul ragionamento della n. 1, vorrei aggiungere che, mentre in 

generale sono i movimenti che accreditano gli obiettivi, nello specifico dell’interrelazione 

tra il perseguimento degli obiettivi e la mobilitazione delle energie, il primo aspetto ha 

fatto spesso da traino del secondo (nel senso che la persona si convinceva ad impegnarsi 

per “diventare brava” ed essere così anche più utile a tutti quanti). Solo adesso, per di-

ventare capaci collettivamente di affrontare un obiettivo altamente improbabile come è la 

creazione di un “gruppo mondiale”, ho avvertito la necessità d’invertire tale relazione per 

domandarmi(ci) cosa ostacola, cosa frena la nostra iniziativa rispetto ad un obiettivo con-

diviso come quello assai ambizioso appena citato. Così, tramite la disponibilità incuriosita 

di Viviana, è diventato divertente avviare una piccola esplorazione psicologica individua-

le che ci consentirà d’interrogarci in proposito, tambur battente.  

8
 Con la conseguenza che non v’è persona al mondo che non possa venir impiegata 

utilmente. Per i sani, Gennaro di Cello mi ha ricordato recentemente questa mia tesi, 

aggiungendo che tramite quel suggerimento egli si è ingegnato con successo a trasformare 

un giovane particolarmente inetto in una colonna portante di un’iniziativa collettiva in 

costruzione. Inoltre, per i disabili, il prossimo ottobre inaugureremo addirittura a Berlino 

uno scambio di esperienze “basagliesche” tra cooperative sociali italiane e tedesche 

nell’ambito della Third Conference on Albert Hirschman Legacy… 
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slack od il non-slack che ci circonda, non saprei cosa rispondere. 

Non solo: il “metodo dell’affetto” come sistema principe per 

mettere in moto ed orientare consapevolmente persone e cose 

l’ho scritto nel maggio del 1995, molto prima di esser venuto a 

conoscenza delle tesi di Eugenio sull’amore. E molto prima di 

aver scoperto in una lettera di Albert del 1995 un suo interesse 

particolare per i “ribelli competenti” - che esclude evidentemen-

te sia i ribelli incompetenti, sia i tanti competenti… che non so-

no ribelli. (Cfr. AA.VV. 2019c)  

 

5- Si tratta, in sostanza, di esplorare con attenzione le conse-

guenze ulteriori delle nostre innovazioni. Esse sono, ad un tem-

po, correlati decisivi della nostra impostazione e strumenti im-

portanti che consentono a quest’ultima di mostrarsi com’è – par-

te effettiva della vita vissuta.  

Ad esempio: ricordate la lettera a Chenery del 1959 che Al-

bert aveva dimenticato (e che gli ricordai: Meldolesi 1994, 2017 

p. 113) dove scrisse che in The Strategy la sua “assunzione prin-

cipale è che le economie arretrate sono spremibili”? Bene: con la 

nostra esperienza siamo in grado (ovviamente) di confermarla, 

quella tesi. Ma non ci fermiamo lì
9

.  

Perché siamo diventati dei virtuosi dell’”auto-spremitura” – 

ovvero di un comportamento quotidiano che concilia di fatto il 

punto di vista di Hirschman e quello di Colorni: mentre, nello 

stesso tempo, li dimostra congiuntamente.  

Perché per molti di noi è diventata una consuetudine l’auto-

sospingerci via via un po’ di più, tanto da produrre effettivamen-

te il salto desiderato (che, fino a quel momento, sembrava fuori 

tiro).  

È un atteggiamento mentale che non è ottimista (come mi 

viene talvolta rimproverato): è solo incoraggiante programmati-

camente, per me e per chi mi ascolta, qualunque sia la situazione. 

Perché è vero che quest’ultima può (e deve) esser migliorata: in 

ogni caso…  

                                                      
9
 Ringrazio Roberto Celentano per avermi suggerito di esplicitare apertis verbis il 

punto che segue. 
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In tal modo sia la tesi chiave dell’”eppur si può” (la buona 

novella che sventoliamo per il mondo a destra e a manca; e che 

sta diventando un nostro biglietto da visita para-galileiano) sia la 

sua messa in pratica in cento situazioni differenti diventano ipso 

facto strumenti di moltiplicazione (e di pronubo utilizzo) delle 

energie sopite… 

Gettare alle ortiche tutto questo? 

Sarebbe un delitto! – dice Tommaso. Condivido, condivi-

do…  

Ma dobbiamo trovare la strada per evitarlo quel delitto; e per 

affrontare inoltre, intelligentemente, la rampa ascendente che ci 

troviamo di fronte. 

Un saluto. 

Luca M.  

Al traguardo degli 80 anni suonati!  

10 luglio 2019. 
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Pagine del diario: 

Gira, gira il mondo… n. 1 

Contro la pigrizia 

“Ho trovato Roma affollata. – ha dichiarato alla Tv un famoso 

fotografo americano – Certo, non posso negare ad altri le emo-

zioni d’una visita della città eterna. Ma per godermi davvero 

Piazza Navona [costruita nei secoli su un antico galoppatoio ro-

mano] debbo ormai svegliarmi alle quattro del mattino…”. 

È così: numerosissimi, nei condomini, sono spuntati i b&b. E, 

secondo un calcolo recente, al netto del pendolarismo Roma ac-

coglie ogni giorno un milione di visitatori italiani e stranieri, che 

naturalmente si riversano verso il centro. Così, uscendo di casa, 

mi aspetto (innanzitutto) d’incontrare turisti d’ogni genere (e 

grado).  

Ma un bel giorno m’attendeva una sorpresa: un signore aveva 

stampata (in inglese) sulla sua maglietta una scritta interrogativa: 

“Perché stamattina mi sono alzato dal letto?” 

La cosa m’ha colpito. Colornianamente mi sono chiesto: per-

ché? Avevo ancora nell’orecchio l’invettiva impietosa d’un mio 

studente napoletano che del padre (evidentemente sfaticato) 

m’aveva detto: “fa solo lo sforzo di alzarsi dal letto...”. Ora 

l’interrogativo di quel turista andava oltre: si domandava perché 

bisogna alzarsi dal letto. Così facendo, lo chiedeva implicitamen-

te ai romani – proprio a quelli che, secondo un cliché nordico, 

avrebbero dovuto essere gli indolenti per antonomasia (ed erano 

invece indaffarati, attorno alla fiumana dei turisti).  

Che caspita stava succedendo? Nella calca di quel mattino 

quella domanda assumeva forse un significato particolare? Con 

chi ce l’aveva quel turista: con sé stesso o con chi leggeva sulla 

sua maglietta quell’interrogativo? Perché continuava a ronzarmi 

nella testa? 

Certo, per necessità, bramosia, abitudine o mille altre ragioni, 

moltissimi umani sanno benissimo perché si alzano dal letto la 

mattina – talmente bene che non se lo domandano neppure. Ma 

quell’interrogativo insinuava il dubbio che altri non lo sappiano: 
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che si chiedano effettivamente se vale o meno la pena (di alzar-

si!). La mente correva verso l’emarginazione sociale, l’auto-

esclusione spontanea, chi si è perso per via, l’accucciarsi di tanti 

giovani (invece di battersi) …  

Correva il mio pensiero verso l’“inanità” dilagante di tante 

esistenze, ed anche verso la mia età avanzata: verso il grande 

sperpero di capacità e risorse (nascoste, disperse e mal utilizzate 

– diciamo in gergo) che ci attornia. Vale a dire, verso le tante ed i 

tanti che portano i cagnolini ai giardinetti; i pensionati che cam-

biano paese per pagare meno tasse; i vecchietti che aspettano “‘a 

livella” del principe De Curtis, o anche solo l’ora (il tocco, si dice 

in Toscana) per “buttare la pasta” - invece d’insegnare ai giovani 

le loro manualità, e le loro saggezze… 

Ma non era solo questo il punto. La verità è che 

quell’interrogativo mi ha turbato e colpito (filosoficamente) per-

ché riguarda il senso della vita. Fortunatamente, ciascuno, in 

epoca moderna, ha il diritto di modellare la propria esistenza 

come meglio crede (all’interno di condizioni date). Eppure, non 

si rende conto (spesso e volentieri) che l’energia che inietta nella 

sua giornata dipende, come reazione, dagli stimoli di 

quest’ultima; e viceversa che mettendo in moto la sua energia 

può vivere una giornata più vivace ed appagante. Diventa così 

cruciale sapersi mobilitare, combattere la pigrizia e ritrovare il 

sorriso… 

E allora mi vien voglia di gridare ai quattro venti: si può far 

meglio, molto meglio! 

Basta volerlo… ed imparare a metterlo in pratica. 
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Era di maggio… n. 2 

Qui comincia l’avventura… 

È il titolo di un fascicolo di un centinaio di pagine uscito da 

poco, pubblicato da Amazon (non a caso) in Polonia che spedi-

sco volentieri (a casa e/o per e-mail) a chi me lo chiede, insieme 

al nostro Taccuino.  

AA.VV. Italia vulcanica ha fatto sensazione. Perché? Forse 

per smemoratezza (più o meno colpevole). Oppure perché rap-

presenta una vera sorpresa, soprattutto per chi ci ha conosciuto 

da poco. Si riferisce infatti ad un quarto di secolo fa, è tratto per 

l’essenziale dai primi tre bollettini del nostro giro, e mostra co-

me, per una costellazione di circostanze favorevoli (soggettive ed 

oggettive, interne ed internazionali), il nostro lavoro (che 

dall’università debordava già allora a livello territoriale) abbia 

preso all’improvviso una spinta sorprendente. 

Vinni si è messo a dire in proposito (l’ha ripetuto più volte) 

che il magma lavico esisteva già, anche se ci è voluto qualcuno 

(io) che battendo con un ferro a terra ha preteso di farlo zampil-

lare. È un’immagine divertente, che però, a rifletterci su, ha bi-

sogno di un chiarimento. Perché, per ragioni anagrafiche ho in-

contrato molto prima di Vinni Marino (nella mia adolescenza ca-

tanese della seconda metà degli anni Cinquanta del secolo scor-

so) la dignità e l’orgoglio meridionali e mi sono accorto fin 

d’allora che contengono un potenziale d’energia straordinario 

tenuto a freno dall’ambiente.  

Fin d’allora, dunque, ho avuto il problema di COME farlo 

emergere quel potenziale, magari collettivamente: per trasfor-

marlo in protagonista del cambiamento. È per questo, senza 

dubbio, che nel promoveatur ut amoveatur romano che mi portò 

prima in Calabria e poi a Napoli come docente di politica eco-

nomica vidi sempre un’opportunità, mentre invece i colleghi che 

avevano avuto una sorte analoga alla mia vedevano nero.  

Ed è ancora per questo che il mio incontro con Albert Hir-

schman (ben dieci anni prima dell’inizio effettivo della nostra 

avventura) ha avuto da subito un’evoluzione emozionante.  

Dunque, la strada è stata lunga e complessa (proprio come 

recitava il titolo dei nostri bollettini oggi ripreso dalla rivista on 
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line dell’Istituto Colorni-Hirschman). Ma l’importante è che, ad 

un certo punto, siamo riusciti a smuovere la situazione ed a crea-

re un’alta marea - tema del prossimo fascicolo di Italia vulcanica 

– da cui abbiamo poi tratto, nel tempo, un’eccezionale continui-

tà d’intervento: teorico e pratico. 

Ora, la mia domanda è questa: com’è che Vinni ed i suoi fra-

telli che hanno partecipato ever since da protagonisti a tale av-

ventura, che hanno elevate responsabilità all’interno del nostro 

Istituto e che hanno a cuore la logica colorniana della scoperta 

non si sono ancora accorti che la nostra traiettoria, in quanto ta-

le, è stata un’innovazione collettiva - (se non erro) unica al mon-

do?  

Perché invece di rilevare e sistemare teoricamente i tanti stra-

tagemmi che abbiamo inventato (o adattato) nelle cento avventu-

re che ci hanno coinvolti, danno a tratti l’impressione del sentirsi 

“spersi”?   

Perché tendono a fermarsi “in miezz’a via”; mentre invece, 

scomparsi Clifford Geertz, Albert Hirschman e Judith Tendler 

(e rilevata l’assenza pratica di Fernando Henrique Cardoso, 

Wolf Lepenies, Quintin Skinner ecc.) spetta (e spetterà sempre 

più) a loro prendere in mano la situazione? 

Al di là dei risultati (lusinghieri) raggiunti insieme, la mia ri-

sposta è semplice: per sviluppare il loro effetto benefico verso le 

diverse parti del mondo (avanzato o meno), quella dignità e 

quell’orgoglio meridionali debbono esplodere. Debbono essere 

liberati da lacci e lacciuoli, ri-educati ed accresciuti via via: fino 

al punto di poter compiere effettivamente gli interventi rigenera-

tori che si ritengono necessari.  

È una questione di legittima ambizione (nel senso buono del 

termine) individuale e collettiva; è una questione di capacità, di 

determinazione ad elevarsi.  

Perché la forte “minimizzazione” di ciò che abbiamo fatto fi-

nora (e di ciò che dobbiamo ancora fare) nasconde inevitabil-

mente una tradizionale sottovalutazione di sé stessi: quella che, 

per progredire, va rimossa: coraggiosamente… 
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Era di maggio… n. 3 

Sviluppo 

L’altro giorno, per poter licenziare gli estratti della AA.VV. 

Second Conference on Albert Hirschman Legacy, “A Bias for Ho-

pe” (2019), Nicoletta ed io ci siamo dovuti “sottomettere” alla 

consueta (plurima) correzione delle bozze. Ma, inavvertitamente, 

è stata anche un’occasione per riconsiderare, tutti insieme, i testi 

raccolti (nell’incontro dello scorso ottobre a Washington D.C. 

alla Banca Mondiale) – soprattutto quelli che hanno avuto lo svi-

luppo (development) come tema dominante.  

Si tratta, com’è noto, di una problematica che si è affermata 

soltanto nel secondo dopoguerra – prima come economia dello 

sviluppo (development economics, sottodisciplina 

dell’economia) e poi come sviluppo in genere: tout court. Anche 

quando tale tematica è passata di moda nelle università america-

ne, l’interesse per lo sviluppo è sopravvissuto – se non altro per-

ché esso riguarda una gran fetta dell’umanità; cosicché, in un 

certo senso, la World Bank ne rappresenta un importante presi-

dio, o forse, si potrebbe dire, un santuario…  

Così, una volta esaurita la rilettura dei testi, mi sono doman-

dato in proposito: cos’ho imparato di nuovo? Naturalmente, 

molte cose: numerosi dati di fatto, osservazioni teoriche ecc. Ma 

una su tutte mi ha stupito. È un’assenza, piuttosto che una pre-

senza. Vale a dire: non esiste ancor oggi in circolazione l’idea 

della catena dello sviluppo che deve svolgersi inevitabilmente nel 

tempo – o forse ce ne sono solo alcune avvisaglie che riguardano 

i progetti di sviluppo (come l’osservazione di Albert secondo cui, 

per seguire l’evoluzione di un progetto, bisogna affrontare un 

viaggio alla scoperta di numerosi ambiti, da quello tecnologico a 

quello politico).  

Penso che tale tipo di “navigazione teorica” debba essere ri-

proposto in modo più organico, per poterlo generalizzare.  

In altre parole, molti hanno compiuto una parte (di pensiero 

e/o d’azione) del tragitto di un determinato sviluppo – quella 

che generalmente era a loro più congeniale o più a portata di 

mano. Ma poi hanno lasciato ad altri il compito di proseguirlo, 

quel tragitto; e talvolta non sappiamo neppure se ciò sia effetti-
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vamente avvenuto. Così non è raro incontrare sul proprio cam-

mino risultati straordinariamente interessanti ma parziali; magari 

utili soltanto ad ispirare altrove nuove iniziative… 

Che le cose stiano in questo modo non mi pare dubbio – se 

non altro perché nessuno, singolarmente, è in grado di percorre-

re l’intero viaggio. Anche noi, come i nostri interlocutori, abbia-

mo un mestiere specifico che si concentra su un aspetto 

dell’intera questione, piuttosto che su un altro: siamo insegnanti, 

funzionari, manager, professionisti, imprenditori ecc. Ma la no-

stra differenza è che ci siamo posti esplicitamente il problema; e 

quindi (spesso e volentieri) rileviamo la mancanza di una sua 

trattazione - come mi è accaduto per l’appunto correggendo le 

bozze della Second Conference.  

Con questo non intendo certo esagerare il nostro ruolo: non 

ci siamo affatto montati la testa. Abbiamo imparato molto da 

Hirschman e da altri grandi intellettuali dello sviluppo; ed anche 

sul piano pratico sappiamo che avremmo molto, molto da ap-

prendere. Semplicemente, il punto è che la questione esiste e la 

nostra esperienza ci suggerisce in proposito qualche piccola os-

servazione, e magari qualche rimedio adatto allo scopo. 

Prendiamo un esempio: “il principio della conservazione e 

mutazione dell’energia sociale” (Hirschman 1983). Evidente-

mente, presuppone l’esistenza manifesta dell’energia sociale – si 

pensi a quella del 1848, della resistenza, della rivoluzione cultu-

rale, del ‘68 (per citare solo alcuni dei movimenti, spontanei e/o 

provocati, che hanno fatto epoca). Dopo aver partecipato ad un 

grande movimento di massa – ha osservato Albert – molti sog-

getti conservano la loro energia per poi riutilizzarla, anche in un 

altro campo (come è quello economico rispetto a quello politi-

co).  

È un’osservazione analitica che ritengo penetrante; ma che 

tuttavia non basta, a mio avviso, a chi intende suggerire politiche 

ad essa adeguate. 

In primo luogo perché, l’ho accennato in una pagina prece-

dente di questo diario, l’energia può essere in potentia; ed esiste 

quindi il grande problema di metterla in moto. E poi perché, una 

volta risvegliata, quell’energia, si può provare a riprodurla ad 

ondate successive - se continuano ad esistere le costellazioni di 
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circostanze che l’hanno fatta emergere, o se si è in grado di farne 

precipitare altre utili alla bisogna (come cercavano di fare gli eroi 

mazziniani del Risorgimento). Ed infine perché esiste pur sem-

pre un problema di orientamento e di direzione dei movimenti – 

nel senso che, nei mutevoli coinvolgimenti della vita, vi è chi si 

ritira deluso dalla scena, chi conserva la sua energia per poi riuti-

lizzarla, e chi cerca di proseguire sic et simpliciter il cammino in-

trapreso, magari con altri mezzi.  

Vale a dire: “il principio della conservazione e mutazione 

dell’energia sociale” non esclude di certo l’esistenza del suo op-

posto – ovvero di chi si impegna a far zampillare tale energia, ed 

a farla evolvere positivamente orientandola verso obiettivi desi-

derati e condivisi.  
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Era di maggio… n. 4 

Catene e gruppi 

Le catene dello sviluppo possono avere mille forme; e mille 

ancora se ne possono inventare: utilmente. Presuppongono, co-

me si è accennato, l’esistenza di energie che ne promuovano 

l’attuazione e dunque la loro formazione (culturale, economica, 

politica ecc.). Per di più, esse possono influenzarsi ed interrelarsi 

vicendevolmente, quelle sequenze, perché processi positivi veri-

ficatisi in una catena di sviluppo possono facilmente trasmigrare 

in altre. Senza dire, infine, che il giudizio sul loro operare cambia 

significativamente a seconda di chi lo esprime: l’iniziatore, il frui-

tore, chi lo valuta in termini di consenso politico, e così via. 

 D’altra parte, che lo sviluppo richieda delle catene elaborati-

ve ed attuative è semplicemente un dato di fatto – ogni pro-

gramma, ogni progetto privato e/o pubblico l’esige: da quelli più 

astratti e generali, a quelli più specifici e circoscritti. Ma trovo 

inappropriato che, per semplificare, si utilizzi spesso 

l’espressione “catena di comando” che è desunta, in realtà, dal 

gergo militare. Perché si tratta di processi complessi che riguar-

dano più attori e si svolgono gradualmente nel tempo; perché 

l’aspetto democratico della questione non è affatto secondario; e 

perché ogni anello della catena (dal primo all’ultimo) ha il suo 

valore – tanto che il suo contributo rispetto al fine può essere 

decisivo.  

È vero, d’altra parte, che molta energia si trasferisce (o meno) 

da un collegamento all’altro – nel senso che, proprio come ci ha 

insegnato Albert Hirschman, risiede e si attiva nel punto di pas-

saggio (da un anello all’altro - di una medesima catena o, trasver-

salmente, di catene diverse), cosicché può iniettare lo stimolo 

necessario; ed anche può risultare troppo forte, troppo debole o 

nulla. È quindi necessario imparare a gestire le tante giunture - 

come insegna ad esempio l’esperienza gestionale privato-

pubblica di Paolo Di Nola. 

Più in generale, le questioni dello sviluppo evolvono nel tem-

po. Periodi di mobilitazione si alternano a periodi di quiete (che 

sono spesso più estesi dei primi). Esiste quindi un grande pro-

blema di continuità tra coloro che ne condividono gli scopi di 
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incivilimento (di crescita, democrazia, libertà, giustizia sociale 

ecc.); di argine rispetto alle tendenze alla dispersione; di fiam-

mella che va “appicciata”; di “riattivazione” senza requie delle 

“ragioni sociali” del gruppo – anche perché motivi personali, la-

vorativi, generazionali potrebbero suggerire altrimenti…  

Bisogna allora inventare un’”arte dello stare insieme” che 

rinnovi via via, nel pensiero e nell’azione, l’interesse (individuale 

e collettivo) alla problematica dello sviluppo; che la sappia ri-

proporre in settori e territori differenti del mondo intero; che si 

interroghi senza sosta sugli orizzonti del possibile; e che sappia 

promuoverne concretamente le opportunità: nel piccolo e nel 

grande.  

È questa per l’appunto una finalità del nostro “A Colorni-

HIrschman International Institute” – un istituto che organizzati-

vamente è ai minimi termini; ma che, ponendosi al servizio della 

diaspora hirschmaniana di diverse parti del mondo, si è ritagliato 

di fatto un piccolo ruolo nel proporre e riproporre, nella teoria e 

nella pratica, le problematiche dello sviluppo.  

Inevitabilmente, noi ri-proponiamo innanzitutto ciò che ab-

biamo fatto finora, e cosa siamo oggi: un gruppo che si è formato 

all’università e che ha trovato modo di espandersi in parecchie 

contrade del Mezzogiorno; che, insieme ad alcuni intellettuali, ha 

formato molti operatori; che ne ha facilitato l’accesso ad alcuni 

gangli privati e pubblici perché vi portassero una ventata di novi-

tà, di ribellione competente – per riprendere un’espressione di 

Albert Hirschman - refrattaria sia nei riguardi delle ribellioni in-

competenti, sia delle competenze acquiescenti. 

La pratica mostra che ciò può fare effettivamente la differen-

za (per la rianimazione di realtà esangui, come per sprigionare 

impulsi arditi verso il futuro); e che rappresenta comunque 

un’alternativa concreta rispetto al processo di dissoluzione dia-

sporica che è purtroppo in atto. Al quale – bisogna riconoscere - 

seguirebbe inevitabilmente un’eclisse di luna, non sappiamo 

quanto protratta, della problematica stessa dello sviluppo che ha 

finora rischiarato il nostro cammino…  
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B – DEMOCRATIZZAZIONE, FEDERALIZZAZIONE 

La metodologia di base Colorni-Hirschman insegna a concen-

trare l’attenzione su problemi attentamente delimitati, finalizzar 

bene le soluzioni individuate (incluse, naturalmente, le loro con-

seguenze non intenzionali), rispettare i dati di fatto,  non imporsi 

sulla realtà tramite una rigida coerenza ex-ante (anche tra ricer-

che successive), generalizzare con cautela i risultati raggiunti, dif-

fidare di ragionamenti iperbolici senza base reale, evitare come la 

peste la tendenza umana (troppo umana) alla costruzione di si-

stemi onnicomprensivi ecc. ecc. 

Si tratta, come si vede, di una serie di stratagemmi utili per 

evitare di “andare a farfalle”. Ma essi non escludono che possa 

essere interessante ricapitolare talvolta parte del cammino per-

corso, magari per trasferirne altrove l’insegnamento (trespassing: 

mutatis mutandis naturalmente!). È per l’appunto ciò che ho 

cominciato a domandarmi spontaneamente, mentalmente – come 

congettura nei riguardi della democratizzazione e della federaliz-

zazione a livello mondiale. 

Com’è noto, Albert ha inanellato con successo una serie di ri-

sultati (propri ed altrui) nei riguardi della democrazia. Un suo 

punto di riferimento chiave è stato un articolo di Dankwart Ru-

stow del 1970 sulla genesi della democrazia in diversi paesi, co-

me effetto di un lungo surplace tra campi avversi
10

. È da quella 

“tensione creativa” che è scaturito, dunque, il miracolo moderno 

della democrazia. Infatti, ad un certo punto, è diventato expe-

dient (a più riprese) in questo o quel continente, per le parti in 

lotta, accordarsi su una serie di regole entro cui continuare la lo-

ro contesa politica e sociale
11

.  

                                                      
10

 “Rustow – ha scritto Hirschman (1995, p. 239; tr it. p. 295) – ha sostenuto vigoro-

samente che in generale la democrazia è nata non perché gli uomini volessero questa 

forma di governo, o perché avessero raggiunto un largo consenso sui ‘valori fondamenta-

li’, ma perché gruppi diversi, dopo essersi reciprocamente azzannati per lungo tempo, 

giunsero infine a riconoscere la loro comune incapacità di affermare il loro dominio sugli 

altri, e di conseguenza la loro comune necessità di un qualche compromesso”. 

11
 Naturalmente, quelle norme (consuetudinarie o costituzionali che siano) vanno poi 

messe in pratica e seguite con pazienza e perseveranza dal nascente spirito democratico - 

come antidoto concreto all’incombente pericolo “golpista”. 
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È necessario, inoltre, comprendere le logiche del policy-

making, imparare l’arte del reform-mongering, favorire 

l’ordinato svolgimento dei processi deliberativi, mettere alla ber-

lina le ideologie preconcette di destra e di sinistra, tenere insieme 

(come ideale micro-fondamento) mente aperta (con apprendi-

mento continuo pieno di curiosità, abile e concreto) e forte de-

terminazione democratica
12

… 

Tutto giusto, utile, necessario
13

. Infatti, per poter migliorare 

le cose a livello locale, regionale, nazionale, continentale, parten-

do da dove si trova ciascun soggetto - in realtà democratiche, 

semi-democratiche, o tutt’altro che democratiche - è importante 

progredire in questo o quell’aspetto del processo politico.  

Ma non è tutto qui. Oltre che dall’interno, il progresso può 

pervenire dall’esterno, ed anche dall’interazione reciproca tra di-

versi livelli. Ed a tal proposito, la teorizzazione hirschmaniana 

sulla democrazia può svolgere, a mio avviso, un ruolo ulteriore: 

ispirarci ad “immaginare” (via elucubrazione possibilista) il pro-

cesso di democratizzazione e di federalizzazione al di là di quan-

to abbiamo appreso in proposito fino a questo momento. 

Si tratta, infatti, di un’aspirazione umana anti-nazionalista 

profondamente radicata che emerge, tuttavia, per poi scomparire 

e riproporsi più in là – segno che non riesce ancora ad identifica-

re bene le condizioni necessarie ad una sua messa in opera effet-

tivamente duratura.  

Mentre sul piano interno si è consolidata in alcuni paesi (sulla 

base dell’esperienza svizzera e della rivoluzione americana), su 

quello internazionale tale tendenza alla democratizzazione ed alla 

federalizzazione batte il passo (quello delle Nazioni Unite), men-

tre sul piano culturale ha un andamento oscillatorio (si eclissa in 

Europa dopo la sconfitta francese a Sedan, per poi riproporsi, in 

parte, nel primo e nel secondo dopoguerra).  

Mi pare chiaro, infine, come ipotesi di lavoro, che la cultura 

federalista cosmopolita italiana, potendo contare su due prota-

                                                      
12

 Hirschman 1963, 1986 Cap. 9, 1991, 1995 Cap. 2, 4 e 9; Crick 1964; Manin 1985.  

13
 Ma insufficiente, spiegherà lo stesso Hirschman in chiave auto-sovvertitrice (1995, 

p. 239, tr. it. 297; cfr. più oltre la n. 14 ed il par. seguente) per sviluppare “un esame at-

tento delle condizioni che permettono al paradosso del conflitto e della crisi di generare il 

progresso”. 
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gonisti di primo piano (e di epoche diverse) come Carlo Catta-

neo ed Eugenio Colorni, potrebbe ora svolgere un ruolo signifi-

cativo, anche di inatteso apripista, per una nuova stagione gene-

rale di democratizzazione e di federalizzazione.  

Tornando a tal fine sulla teorizzazione di Albert Hirschman 

sulla democrazia, mi pare che sia possibile cominciare a chiarirsi 

le idee per via analogica - nel modo che segue. 

 

1- Pur lasciando ampio spazio alle sorprese ed alle bizzarrie 

davvero imprevedibili della vita vissuta, mi pare che la si-

tuazione più favorevole per intraprendere un processo di 

tal genere e su scala mondiale non sia certo quella in cui 

una parte prevale e soffoca l’altra; e neppure quella in 

cui si verifica un equilibrio instabile tra più potenze 

(come quello che si affermò in Europa nell’epoca 

del’imperialismo e che condusse infine a due guerre 

mondiali).  

2- Piuttosto, è stata l’esperienza dei nazionalismi tronfi (e 

trionfanti) dell’Ottocento e quella terribile delle due 

guerre mondiali del Novecento a suggerire, come reazio-

ne, un’importante riflessione democratico-federalista che 

ha dato comunque importanti risultati a livello culturale. 

Ed ora che ci troviamo in una situazione di ripresa delle 

rivalità tra grandi potenze (e delle ideologie sovraniste al 

loro seguito) dobbiamo pensare ed agire affinché le une 

e le altre non sfocino infine in tali pericolosissimi proces-

si “deja vù”.  

3- Vale a dire: dobbiamo fare in modo che il tentativo cine-

se (e russo) di cambiare le carte in tavola venga, infine, 

respinto; e che si entri in un’epoca senza vincitori né vin-

ti, in cui (tra l’altro) l’Europa ritrovi le ragioni fondanti 

della sua costruzione. 

4- Perché è quella, probabilmente, la condizione favorevole 

in cui può crescere la legittimità della legislazione inter-

nazionale, mentre le esigenze di progresso democratico, 

civile, ambientale, sociale, federale dei popoli possono 

diventare più pressanti.  
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5- In altre parole, sistemi economico-sociali differenti e 

contrapposti possono trovare tra di loro un modus vi-

vendi condiviso in grado di consentire loro il rilancio co-

ram populo umano della loro sfida.  

6- Già oggi si può dire infatti che si intravede un certo rie-

quilibrio rispetto all’ascesa cinese che fino a ieri sembra-

va inarrestabile, irresistibile. Si tratta di segnali ancora 

flebili che è necessario monitorare con attenzione. Ma 

forse è vero che il venire allo scoperto delle grandi po-

tenze mondiali sta creando, come contraccolpo, un certo 

appannamento delle pretese di affermazione nazionalista 

sottotraccia della Germania mercantilista riunificata che 

ci hanno dolorosamente condizionato per tanti anni; ed 

anche una certa controtendenza alla spinta sovranista 

che sembrava prevalere in diversi paesi europei (nostro 

incluso).  

7- Inoltre, mentre i paesi del centro e dell’est Europa (no-

nostante numerose irrequietezze) fanno ancora fatica a 

“carburare”, quella tendenza al riequilibrio mondiale la-

scia intravedere nuove potenzialità democratiche (ancora 

in erba) in paesi chiave come la Gran Bretagna o il Brasi-

le, fino a lambire il funzionamento stesso dei paesi do-

minanti rivali – la Cina e la Russia da un lato, e gli Stati 

Uniti dall’altro. (Cfr. in proposito la rivolta di Hong 

Kong, le manifestazioni anti-Putin, le tante espressioni 

anti-Trump ecc.). 

8- È possibile dunque (come ipotesi, come congettura) che 

si entri in una nuova condizione generale – sempre che la 

situazione non degeneri e che contemporaneamente, sul-

la spinta della straordinaria rivoluzione tecnologica in 

cui siamo immersi, si riesca a progredire dall’interno di 

equilibri relativamente stabili, partendo da diversi angoli 

della terra e dalle condizioni concrete in cui si trova cia-

scuna realtà: per andare incontro alle esigenze e ai desi-

deri dei popoli.  

9- Allora, se norme condivise (tacite e/o esplicite) venissero 

effettivamente messe in pratica, il tempo potrebbe esser 

galantuomo e decretare gradualmente i suoi verdetti. Va-
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le a dire: le grandi potenze, oltre a cercare di rafforzarsi 

relativamente a quelle avversarie da diversi angoli di vi-

suale, potrebbero rendersi conto che progredendo su di-

versi piani (incluso, naturalmente, quello della sostenibi-

lità, della libertà, della democrazia ecc.) si proporrebbe-

ro al mondo intero in una luce più favorevole - mentre i 

popoli loro (e quelli ad esse subordinati) potrebbero ri-

svegliarsi e far valere in mille maniere le loro esigenze. 

10- Riferendosi ai campi avversi e non solo alle grandi po-

tenze, potrebbe verificarsi allora la situazione del magne-

te d’incivilimento di colorniana memoria: una possente 

calamita, in grado di attrarre l’interesse collettivo del 

mondo, consentendo così passi in avanti sostanziosi nella 

direzione di marcia desiderata – quella del processo di 

democratizzazione e di federalizzazione. 

 

Conclusione: la strada collettiva è indubbiamente lunga, tor-

tuosa, talvolta impervia; ma potrebbe esistere effettivamente - 

hinc et nunc. L’esigenza d’elevarsi al di sopra delle diverse realtà 

(locali, regionali, nazionali, continentali) nasce indubbiamente 

da qui: dal bisogno di non perderla di vista, quella viuzza evolu-

tiva; dal desiderio di analizzarla e poi di assecondarla, anche in 

piccoli gruppi, anche a livello culturale ed operativo internazio-

nale soltanto - prima ancora che a livello psicologico, sociale, po-

litico, istituzionale ecc. Scaturisce quella necessità dall’esigenza 

di contrastare la forza di gravità nazionalista ed imperialista che 

ci tiene prigionieri; ovvero dal bisogno più assoluto di non venir 

risucchiati verso il basso – tramite logiche ben note purtroppo: 

quelle che ci ricondurrebbero insensibilmente, gradualmente, 

inevitabilmente… all’ovile!     
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C – ALTE MAREE 

1- Pur nella sua autonoma espressione, è vero che il pensiero 

rispecchia (e riflette) l’esperienza - mentre utilizza senza sosta 

idee pregresse, proprie e altrui (e viceversa). È accaduto così che 

quelle di Albert Hirschman e del suo “giro”, messe a contatto 

con la realtà nel mio lavoro napoletano degli anni Ottanta e No-

vanta del secolo scorso, abbiano suggerito, logicamente, spunti 

ulteriori – in parte pubblicati, in parte in via di pubblicazione, in 

parte ospitati nel presente Taccuino – che intendo rivisitare. 

Vale allora la pena (ispirandosi alla famosa “propensione 

all’auto-sovversione” di questo autore) di rendersi conto dap-

presso, tramite un esempio, del processo mentale che consente 

di dispiegare per gradi, contraddittoriamente, tale tipo di evolu-

zione
14

.  

Com’è noto, la radici ultime di Exit (1970) vanno rinvenute 

nel “margine ristretto delle prestazioni scadenti” desunto 

dall’osservazione delle aviolinee colombiane - pietra angolare su 

cui Hirschman costruì The Strategy (1958). Eppure, in seguito, 

osservando le ferrovie nigeriane durante la ricerca che lo con-

dusse a Development Projects (1967), Albert si rese conto che 

l’uscita (degli automobilisti) può effettivamente ammutolire la 

voce (dei clienti delle ferrovie). Ed è da qui che scaturì il miraco-

lo di pensiero (quella creazione di un “something out of 

nothing”) che ha dato vita ad Exit… 

D’altra parte, nella “Prefazione” all’edizione tedesca di tale 

volumetto (1974) Hirschman ha chiarito che probabilmente la 

                                                      
14

 Per ricollegare quanto sto per scrivere a b-Democratizzazione, federalizzazione, il 

paragrafo precedente (cfr., più sopra le n. 10 e 13), è bene tenere a mente una pagina del 

saggio “I conflitti sociali” di cui ora ci occuperemo (1995, p. 239; tr. it. p. 295): quella in 

cui Hirschman, dopo aver richiamato alcuni suoi punti di riferimento accennati più sopra 

(che fanno capo per l’appunto a Bernard Crick ed a Dankwart Rustow) scrive: “La lette-

ratura sugli effetti positivi del conflitto e della crisi è ricchissima. Ma per un aspetto mi 

trovo costretto a criticarla (inclusi i miei contributi personali). Essa tende ad avere una 

consapevolezza così spiccata del fatto che sta sferrando un pericoloso attacco contro 

l’ortodossia, che non di rado si limita a questa temeraria impresa, e non procede ad un 

esame attento delle condizioni che permettono al paradosso del conflitto e della crisi di 

generare il progresso”. In altre parole: la manifestazione del fenomeno democratico gene-

rata dal conflitto non lascia poi il campo all’analisi delle conseguenze integratrici del con-

flitto stesso. 
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relazione dominante del libro, secondo cui l’uscita impedisce la 

voce, riflette il suo senso di colpa (per quanto irrazionale esso 

sia) per aver abbandonato la comunità ebraica di Berlino poco 

dopo l’avvento di Hitler. 

Infine, nel suo noto articolo “L’uscita, la voce ed il destino 

della Repubblica Democratica Tedesca” (1993), Albert ha soste-

nuto che l’esperienza appena trascorsa della caduta del Muro di 

Berlino (e più in generale dello straordinario moto sociale che ha 

condotto all’affrancamento progressivo dell’Est europeo) ha ar-

ricchito la sua teoria mostrando in concreto che l’uscita può ir-

robustire la voce, invece di indebolirla o soffocarla. 

 

2- Eppure, in tutto questo tragitto, v’è qualcosa che non mi 

quadra. Perché, mi sono domandato, Hirschman ha tardato tan-

to a raggiungere quel risultato finale? Probabilmente perché – è 

questa la mia risposta – la sua esperienza non glielo aveva messo 

sotto il naso precedentemente
15

. 

Infatti, le attività antifasciste giovanili in Italia ed in Francia di 

cui andava tanto orgoglioso (fino al punto da anteporle, per im-

portanza, al suo lavoro intellettuale: Coser 1984) precedettero 

l’alta marea popolare del 1943-1945; mentre in seguito egli non 

partecipò effettivamente all’esplosione sessantottarda contro la 

guerra del Vietnam, anche perché – mi disse – era impegnato in 

California (al Center for Advanced Studies in Behavioral Scien-

ces di Stanford) … a scrivere Exit.  

Da qui allora una certa “divina sorpresa” che si può cogliere 

scorrendo “L’uscita, la voce ed il destino della Repubblica De-

mocratica Tedesca”; e perfino l’atteggiamento cauto, ma diverti-

to e partecipe con cui nell’autunno del 1994, se non ricordo ma-

                                                      
15

 Con l’eccezione, probabilmente, della piccola alta marea cui prese parte nei quasi 

due anni (inverno 1936 - estate 1938) trascorsi a Trieste con Eugenio ed Ursula. Da un 

lato Albert non la riconobbe mai in quanto tale. Dall’altro però ne parlò a più riprese (e 

ne scrisse anche) come di un’epoca felice, in cui, anche per merito di Eugenio, egli riuscì 

per la prima volta ad “ingranare” – lasciandone trasparire dunque, dal suo punto di vista, 

alcune caratteristiche chiave. Sono elementi importanti di rilevazione sul campo che van-

no posti a confronto con quelli analoghi osservabili dal lato di Eugenio e di Ursula (Mel-

dolesi 2013 e 2019a).  
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le, concluse il Corso di seminari internazionali organizzato 

dall’alta marea del mio insegnamento napoletano…
16

 

 

3- Dunque, la questione del rafforzamento reciproco di uscita 

e voce (invece che della loro contrapposizione) si è presentata 

più volte nel secondo dopoguerra – con la sua peculiare irruen-

za, ma anche con lo strascico di problemi che volta per volta ha 

portato con sé: tema questo che senza dubbio merita 

un’osservazione ed un apprendimento più approfonditi.  

Anche nella nota polemica sull’azione collettiva di Mancur 

Olson (1964) Albert (1982) attribuisce grande importanza ai 

movimenti sociali per la loro carica innovativa e per gli effetti a 

catena che essi producono “giù per li rami” della società; ma non 

sembra avere una percezione chiara delle alte maree. Vale a dire, 

di quando, nel giro di poco tempo, si verifica all’improvviso un 

evento collettivo ex-ante inaudito che richiama un’enorme atten-

zione e che rappresenta di fatto un verdetto sul campo, una solu-

zione di continuità che impedirà in seguito il ritorno ai blocchi di 

partenza. 

Non solo: quando sostiene più tardi (1995, Cap. 20) che i 

conflitti sociali sono pilastri delle società di mercato democrati-

che perché lasciano dietro di sé un prezioso residuo che ne facili-

ta l’integrazione (tanto che le nostre società hanno bisogno di 

“una dieta costante di conflitti”), Hirschman non accenna nep-

pure alle alte maree che moltiplicano potentemente tali processi 

– fino al punto che il “trattamento” successivo dei loro residui ha 

conseguenze plurime di rilievo per intere generazioni… 

 

4- D’altra parte, è pur vero che tale “scuotimento collettivo” 

(per dir così) si manifesta anche all’inverso, quando una situa-

zione apparsa a lungo di “belligeranza permanente” si sgretola 

all’improvviso e lascia sul terreno le parti in lotta accomunate 

dalla sensazione che un’intera fase si sia ormai conclusa e che è 

necessario tornare, in qualche modo, alla normalità.  

                                                      
16

 In altre parole, si può forse sostenere che in realtà questa questione era comparsa 

più volte sottotraccia nella traiettoria di Albert, che egli trovò il modo di farla emergere 

apertis verbis solo nel caso del destino della DDR e che, proprio per questo, essa può ora 

venir generalizzata cautamente: sia nel grande, sia nel piccolo. 
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Per l’appunto, è con tali idee in mente che possiamo riesami-

nare il noto Shifting Involvements (1982) – monografia che sca-

tenò una discussione talmente accesa tra gli amici di Albert che 

quest’ultimo preferì declassarlo a Bildungsroman, proprio per-

ché corrispondeva alla sua esperienza, ma non (necessariamente) 

a quella di altri.  

Bene, l’idea stessa dell’alta e della bassa marea (dell’up e del 

down-swing) potrebbe aiutarci a rivisitarlo, quel testo, per pene-

trare vieppiù le oscillazioni collettive che, la storia insegna, ven-

gono attraversate indubbiamente dalle nostre stesse esistenze… 
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Pagine del diario: 

Gira, gira… n. 12 

Gestire i conflitti - incluso quello tra Ursula ed Eugenio. 

Mentre mi preparavo ad introdurre adeguatamente la Third 

Conferece on Albert Hirschman Legacy del prossimo ottobre, 

mi sono imbattuto in ciò che in buon inglese si chiama “an arre-

sting sentence”.  

“Il segreto della vitalità della società di mercato pluralista, e 

della sua capacità di rinnovarsi – ha scritto infatti Hirschman in 

“I conflitti sociali come pilastri delle società di mercato democra-

tiche” (ultimo saggio della sua raccolta “tedesca” del 1995) - ri-

siede forse in questa combinazione [tra interesse personale ed 

autentica preoccupazione per il bene pubblico] e nel continuo 

esplodere dei problemi e delle crisi. La società produce dunque 

una dieta costante di conflitti, con cui è giocoforza fare i conti, e 

che la società impara a gestire”. 

Confesso, innanzitutto, che, prima di aver approfondito que-

sto saggio che (ha scritto il suo autore) è “forse il più ambizioso” 

di A Propensity to Self-Subversion, avevo dei conflitti una visione 

meno positiva (e quindi più timorosa)
17

  - pur avendo partecipa-

to io stesso, in prima persona, ad una serie innumerevoli di scon-

tri personali e sociali.  

Il primo passo in avanti del mio processo di apprendimento è 

stato dunque questo. Se accettiamo l’idea che le nostre società 

democratiche hanno bisogno di “una dieta costante di conflitti”, 

dobbiamo riconoscere, in generale, che questi ultimi sono “tutta 

salute” - come manifestazione genuina della differenziazione e 

dell’espressione, individuale e collettiva, delle società democrati-

che. 

                                                      
17

 Le osservazioni che seguono riguardano solo i conflitti ricomponibili (quelli che 

generano in ultima analisi una preziosa colla sociale; quelli che rientrano nella categoria 

del “più o meno”; e non quelli de “’l’uno o l’altro” cui accennerò più avanti: cfr. G. 14). 

Esse, inoltre, intendono estendere il ragionamento di Hirschman ai conflitti interpersona-

li. 
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Non solo: sarebbe irragionevole promuovere processi di ele-

vazione culturale, lavorativa e partecipativa (come facciamo quo-

tidianamente), se non accettassimo, nello stesso tempo, l’idea che 

la qualificazione progressiva e la crescita delle capacità e delle 

risorse impiegate può implicare un aumento (invece che una di-

minuzione) di quella “dieta costante” di conflitti di cui si parlava 

– proprio perché esse innalzano il grado di valida espressione dei 

suoi cittadini. 

È vero tuttavia, a mio avviso, che nella sua traiettoria (e dun-

que nella sua genesi, evoluzione, e conclusione) ogni conflitto 

può prendere strade differenti – più o meno positive, ed anche 

negative (tragedie evitabili incluse, purtroppo). Cosicché, pur 

riconoscendo che in generale i conflitti ricomponibili producono 

“quella peculiare specie di residuo utile che contribuisce 

all’integrazione”, esiste pur sempre, anche riguardo a quei con-

flitti, un intero campo possibilista (di cui Albert non si occupa) 

che consente via via di migliorare la “dieta” richiesta.  

Se è vero, infatti, che la società impara a “trattare” i conflitti, 

è anche vero che è necessario apprendere l’arte di gestirli sempre 

meglio – imparando, ad esempio, a promuoverli quando è neces-

sario, a lasciarli “a bagno maria” (se è utile farli decantare), a ri-

prenderli in mano al momento giusto, e magari a concluderli 

(per evitare strascichi indesiderati); isolando gli attaccabrighe, 

chi se la lega al dito, chi strumentalizza, chi li fa degenerare, ma 

anche chi ne sottovaluta il significato; affrontando i problemi che 

essi pongono con intelligenza; affiancandone la traiettoria cum 

grano salis, magari per poterla orientare positivamente ecc. ecc. 

Per dare un’idea, vorrei riconsiderare da questo punto di vi-

sta uno dei conflitti interpersonali più imbarazzanti (anche per il 

nostro Istituto), di cui Valeria Aniello ed io ci siamo occupati nel 

n. 1 del nostro Taccuino (2019): quello che scoppiò tra Ursula 

Hirschmann ed Eugenio Colorni nei primi mesi del 1943.  

Oggi siamo abituati a guardare le separazioni tra coniugi con 

maggiore disincanto (fino al punto di celebrare retrospettiva-

mente gli anni in cui i due… sono riusciti a convivere!). Ma, 

all’epoca, la passionalità di quel tipo di conflitti era indubbia-

mente elevata, soprattutto per due protagonisti, come Ursula ed 
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Eugenio, che stavano facendo l’impossibile, mettendosi piena-

mente in giuoco – ciascuno a suo modo.  

Sui torti e le ragioni di ambedue (che abbiamo scandagliato 

nel nostro Taccuino) non mi pare utile tornare. Vorrei riprendere 

piuttosto un’osservazione di Valeria secondo cui, dopo quella 

sofferta separazione, l’atteggiamento di Ursula nei confronti di 

Eugenio avrebbe potuto evolvere positivamente, se quest’ultimo 

non fosse stato barbaramente assassinato.  

Mi pare un’ipotesi plausibile che illumina inavvertitamente 

una sorta di tragedia nella tragedia. Perché, insieme a tanti altri 

effetti negativi, quell’infame omicidio bloccò anche l’evoluzione 

del conflitto di Ursula con Eugenio (e viceversa), provocando 

così (senza saperlo) un ulteriore enorme danno - fino al punto 

che solo adesso, quindici lustri più tardi, sento finalmente di riu-

scire a render giustizia ad Eugenio (e di fornire così urbi et orbi 

la sua prospettiva): con l’uscita a New York del primo dei suoi 

volumi ormai programmati per Bordighera Press… 

Perché lo sento solo ora?  

Tutti i particolari in cronaca (ovvero, potrei spiegarlo a voce 

anno per anno, protagonista per protagonista, e punto per pun-

to, a chi interessasse veramente!). 
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Gira, gira… n. 14 

“Trattare” le alte maree: arte complessa 

A quanto pare, il mio Gira, gira… n. 12 Gestire i conflitti ha 

avuto l’effetto classico del “sasso in piccionaia”. È probabile che 

parecchi siano riemersi contrariati e persino costernati dalla sua 

lettura (che idea balzana, avranno pensato, sostenere che le no-

stre società democratiche hanno bisogno di una dieta costante di 

conflitti!). Altri hanno preso la penna per chiedere chiarimenti. 

Altri ancora attendono pazientemente lo svolgersi di questa en-

nesima “telenovela” del nostro “giro” … 

Per riprender la palla al balzo, ragionerei così: 

 

a)- Trovo assai utile la distinzione dell’Albert Hirschman 

1995 tra conflitti “più o meno” e conflitti “l’uno o l’altro”. 

Esempio del primo: rispetto all’attuale sciopero dei casellanti 

delle autostrade, un sindacalista non ha trovato di meglio che so-

stenere alla radio: “il disagio sarà minimo perché il personale la-

scerà le stanghe d’accesso alzate” – cosa che poi l’azienda ha ov-

viamente impedito. In altre parole, l’oggetto del contendere ri-

guarda la divisione della torta (o meglio della “tosatura” Benet-

ton degli automobilisti…). Invece, sostiene Albert, i conflitti 

“l’uno o l’altro” non prevedono vie di mezzo: si pensi alle batta-

glie per il diritto al divorzio o all’aborto, oppure alla tragedia 

quotidiana dei femminicidi, agli scontri etnico-religiosi che con-

tinuano ad insanguinare il pianeta ecc. ecc. 

 

b)- Quando Hirschman sostiene che i conflitti sono un pila-

stro delle società democratiche ad economia di mercato (dove le 

libertà d’espressione e di associazione sono garantite), si riferisce 

evidentemente alle loro notevoli flessibilità, capacità 

d’adattamento e di evoluzione – caratteristiche, queste, che sono 

assai carenti nelle società totalitarie pianificatorie e comandiste 

di destra e di sinistra.  

Egli pensa, innanzitutto, ai conflitti “più o meno” (di tipo so-

ciale, settoriale, territoriale, privati, pubblici ecc.), che, sia chia-

ro, possono diventare anche acuti, sfuggir di mano, richiedere 

analisi e policies specifiche e così via. Accenna anche Albert al 



43 

 

fatto che conflitti “più o meno” possono contenere aspetti di 

quelli “l’uno o l’altro” (e viceversa), ma evita di approfondire 

questo tema per semplicità di analisi. Fors’anche perché – mi 

viene da ipotizzare – non è quello il dente su cui, in quel momen-

to, batteva la lingua sua… 

 

c)- Ma cosa succede – mi sono domandato – se ci poniamo il 

problema opposto. Vale a dire se, invece di tener conto delle mi-

gliaia di conflitti correnti, più o meno importanti, che, spiega 

Albert sulla scia di Dubiel, lasciano dietro di sé preziosi residui 

d’integrazione sociale, cerchiamo di comprendere i grandi con-

flitti, le alte maree che saltuariamente scuotono dal profondo le 

nostre società e che contengono elementi chiave del tipo “l’uno o 

l’altro”?  

Per una serie di ragioni cui ho accennato più sopra, Hirsch-

man è giunto tardi ad interrogarsi su questo ordine di problemi: 

dopo la caduta del Muro di Berlino, quando ha spiegato la ne-

mesi della Repubblica Democratica Tedesca in termini di intera-

zione rinforzante (e non ostacolatrice) tra uscita e voce – tema 

questo che propongo di riesaminare brevemente (via trespassing) 

in altre situazioni di alta marea. 

 

d)- Si pensi ad esempio alla grande cesura collettiva che sepa-

ra due mondi contrapposti e che segue l’esito della seconda 

guerra mondiale: solo l’alta marea sociale del 1943-1945 ha potu-

to produrla. Oppure si pensi alla guerra del Vietnam, al Sessan-

totto ed alle sue conseguenze (nella scuola, la famiglia, il costu-

me, la dignità del lavoro ecc.).  

Evidentemente, per promuovere la liberazione di straordina-

rie energie sociali ed il riassestamento conseguente delle nostre 

società l’elemento di antagonismo ha svolto un ruolo chiave, 

proprio come è accaduto nella caduta del muro di Berlino. E per 

coloro che hanno qualche perplessità in riguardo, ricordo (a mo’ 

d’esempio) che nel momento più alto delle occupazioni alla Sa-

pienza di Roma, alcune anime belle del riformismo governativo 

(che facemmo entrare dalla finestra della Facoltà di Lettere) 

vennero a scongiurarci di trasformare in qualche punto “irrinun-

ciabile” la grande rivolta. “Cosa volete?” – ci chiesero. “Niente!” 
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rispondemmo. Perché era necessario “piegare” innanzitutto i 

rapporti di forza correnti di dominio/subordinazione per poter 

spalancare le porte al cambiamento desiderato
18

.   

 

e)- Dappertutto, dunque, “la spallata” (per così dire) ha svol-

to un ruolo cruciale. Ad essa è seguito generalmente un processo 

complesso, pieno di fasi di decantazione ed anche di insidie, che 

ha richiesto via via una straordinaria capacità di ri-orientamento 

e di re-indirizzo.  

Per esemplificare: spesso in tali condizioni è necessario man-

tener viva l’energia sociale che è stata sprigionata (magari spo-

stando l’attenzione da un settore all’altro e/o da un territorio 

all’altro che proseguono ed amplificano l’effetto contagio); men-

tre, nello stesso tempo, è indispensabile bloccare le fughe in 

avanti, la ricerca della “volta buona” ecc. Se un tale andamento 

tortuoso si afferma nel tempo, allora la società riesce ad assorbire 

via via, in forme evolutive da identificare, alcune conseguenze 

significative del cambiamento…  

  

                                                      
18

 Nonostante ciò – bisogna aggiungere – qualche mini-accordo lo si fece lo stesso: 

come i famosi quattro punti dell’esame. Ne ricordo uno solo: impedire al docente di leg-

gere il libretto dello studente prima dell’inizio dell’esame. Era una questione che riguar-

dava la dignità dello studente e dunque un elemento conflittuale del tipo “l’uno o 

l’altro”.  
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Gira, gira… n. 17 

Numeri 

A Napoli, com’è noto il 17 porta male. Ma in altre parti del 

mondo porta bene. Mi pare una buona occasione per “dare i 

numeri”.  

Non so se vi è capitato anche a voi: esistono persone che, 

quando si sono stancate di aspettare alla posta (o in qualche altra 

trafila), vi regalano il loro numero di attesa; oppure, quando 

scendono, offrono il loro biglietto dell’autobus ancora buono al 

primo giovane che incontrano. Lo fanno infischiandosene delle 

conseguenze collettive di tali piccole infrazioni: forse per non 

sprecar nulla, e per il piccolo piacere di relazionarsi con il pros-

simo.  

Ma non è solo questo. L’altro giorno alla posta di Agerola, un 

paesino della Costiera amalfitana, qualcuno aveva lasciato i suoi 

numeri sul tavolino dei precompilati. “Qui si danno i numeri al 

lotto!” – m’è venuto alle labbra questa battuta. “Magari uscisse-

ro!” ha esclamato invece la vecchietta che avevo accanto, gelan-

domi (senza volerlo!).  

È vero, fino all’altro ieri, non mi rendevo conto di quante 

persone cercano “i numeri giusti”, magari quelli che non escono 

da tante settimane, per giocarseli al lotto. Non è un vero gioco 

d’azzardo: è piuttosto una piccola attività compensativa di vite 

relazionali affettive intense (di famiglia, di vicolo, di paese) a 

bassa quota che si snodano accanto al mercato e che sentono il 

bisogno di sperare comunque, magari interrogando la dea ben-

data
19

… 

Questo per dire “a contrario” che, quando si riesce invece ad 

intercettare la spinta ascendente di giovani (che magari sono i 

primi a studiare delle loro famiglie) tramite un ragionamento in 

grado di travolgere (in parte!) equilibri sociali consolidati so-

vrapponendo l’interesse privato e quello pubblico (l’uscita e la 

                                                      
19

 Questo ha conseguenze importanti per il problema discusso in G16. Perché è vero 

che a livello popolare inferiore il voto ha comunque un valore materiale che molti vor-

rebbero utilizzare a fini privati - venduto, certo, in vario modo (è il famigerato voto di 

scambio), ma è anche vero che, come alternativa, esso va utilizzato per interrogare la 

buona sorte: va “giocato al lotto” del sistema politico.   
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voce), beh, se ne possono vedere delle belle (con conseguenze 

territoriali, produttive, amministrative, sociali molteplici che, per 

quanto su piccola scala, si snodano nel tempo)…  

Perché i discorsi sui conflitti sociali come pilastri delle nostre 

società di mercato democratiche che (partendo da un importante 

saggio di Hirschman del 1995) ho cercato di imbastire nei miei 

G12 e G14 sono tutt’altro che esauriti, soprattutto dal lato delle 

policies.  

La passione sociale del cambiamento, che è alla base del pos-

sibilismo, non può esulare da quest’ordine di problemi. Infatti è 

vero che, a distanza di tempo, si può rimanere freddi di fronte 

alla rievocazione delle grandi ondate di massa come le alte maree 

travolgenti a cui ho accennato in G14
20

 perché si tratta di eventi 

epocali ormai storici, che non appartengono più all’ordine del 

giorno. Ma non si può escludere dal proprio radar mentale, se si 

ha effettivamente quella passione, di scatenare piccole alte maree 

circoscritte in loco - come strumenti utili per fare dei passi in 

avanti decisivi.  

È un tema questo che affonda le sue radici nella nostra espe-

rienza meridionale e che interessa mezzo mondo.  Proprio per 

questo, esso suggerisce un duplice impegno interrelato: 

un’attenta riflessione su diversi aspetti di quella esperienza; e 

l’intento di traferirne altrove (tramite il trespassing) alcuni inse-

gnamenti chiave. 

  

                                                      
20

 La caduta del muro di Berlino, il sessantotto, la resistenza; o magari, proseguendo 

a ritroso, la rivoluzione cinese, quella russa, il quarantotto (che è entrato persino nella 

lingua – tipo “qui succede un quarantotto”), o addirittura la rivoluzione francese, ameri-

cana o inglese.  
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Gira, gira… n. 19 

Dire e fare 

What if the fortress of underdevelopment, just because it is so 

formidable, cannot be conquered by frontal assault? In that un-

fortunately quite common case, we need to know much more 

about ways in which the fortress can be surrounded, weakened 

by infiltration and subversion, and eventually taken by such simi-

lar indirect tactics and processes. And I suggest that the major 

contribution to our knowledge of economic development must 

come from detailed studies of such processes” 

 

1- Questa citazione del 1968 di Albert Hirschman è molto si-

gnificativa - anche perché, concretamente, ha aperto la strada al-

la piccola epopea quarantennale di Judith Tendler ed alla forma-

zione di un gruppo di suoi ex-allievi che oggi rappresentano il 

principale interlocutore internazionale del nostro Istituto Color-

ni-Hirschman
21

. 

È chiaro, tuttavia, che accanto a studi dettagliati dei processi 

vittoriosi, utilizzati per espugnare numerose fortezze del sottosvi-

luppo, è importante partecipare ad esperienze concrete che si 

muovono in tale direzione. Esiste qui una nostra peculiarità, per-

ché (colornianamente) le numerose iniziative che, da un certo 

momento in poi, abbiamo sviluppato in parallelo a quelle di Ju-

dith hanno riguardato sia “il dire”, sia “il fare”. 

 

2- Per chiarire questo punto (e giungere, se sarà possibile, a 

qualche limitata generalizzazione), mi pare utile ricollegare il ra-

gionamento alla tematica del conflitto dell’Albert 1995, così co-

me l’ho ripresa e discussa in precedenza: nei miei G12, G14 e 

G17. 

 Ho sostenuto infatti in quelle paginette che, nella messa in 

moto dei processi di cambiamento, un ruolo importante può 

averlo la sovrapposizione (spontanea e/o intenzionale) e 

l’interazione reciprocamente rafforzatrice tra interesse privato e 

pubblico, tra uscita e voce, interessi e passioni; che da qui pos-

                                                      
21

 È una traiettoria, questa, che verrà, senza dubbio, rievocata alla Fourth Conference 

of Albert Hirschman Legacy che si terrà a Sao Paulo do Brazil nell’ottobre del 2020. 
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sono scaturire le alte maree dei movimenti sociali; che l’energia 

così scaturita può avere un ruolo di primo piano soprattutto 

nell’avvio del processo; e che quest’ultimo avrà poi un proprio 

andamento difficilmente prevedibile ex-ante, con conseguenze 

molteplici (positive e/o negative, intended e/o unintended). 

 

3- Ora desidero aggiungere che i periodi benedetti di alta ma-

rea sono generalmente di diversa dimensione (grandi, medi e 

piccoli
22

); che spesso sono brevi nella loro durata, ma lasciano 

dietro di sé lunghi strascichi; e che rispetto ai primi, come rispet-

to ai secondi, è importante apprendere gradualmente, per quan-

to è possibile, l’arte del loro padroneggiamento.  

Forse ciò ha più senso in relazione inversa. Vale a dire: quan-

to più sono imponenti le alte maree, tanto più è difficile (e quin-

di irragionevole) pretendere di padroneggiarle davvero; mentre 

quanto più sono limitate, esse diventano in un certo senso “ab-

bordabili” - cosicché saperle ispirare, orientare e sospingere a 

buon fine diventa possibile, ed importante
23

. 

Anzi, si può dir di più: mentre i grandi processi collettivi at-

traggono l’attenzione mediatico-social in quanto tali, le piccole 

increspature marine passano spesso inosservate e vanno scoperte 

con un fiuto particolare in loco, che contraddice (generalmente) 

modi di comportamento correnti. 

Da qui scaturisce allora la conclusione che, se si intende man-

tenersi coerenti nel dire e nel fare con l’impegno di espugnare 

via via questa o quella fortezza del sottosviluppo, l’analisi detta-

gliata delle diverse fasi dei processi adatti allo scopo dev’esser 

posta sullo stesso piano della pratica, e quindi della comprensio-

ne approfondita delle azioni necessarie affinché quelle fasi si ve-

rifichino davvero. 

 

                                                      
22

 Anzi, trattandosi di una dimensione generale (da accostare al cosiddetto modello 

idraulico), penso che la si possa rinvenire anche nelle vicende di una famiglia o nella vita 

vissuta di una singola persona. 

23 Ciò non significa tuttavia che il processo di apprendimento seguirà la stessa logica. 

Anzi, ritengo più probabile che esso inizi dall’osservazione delle grandi maree, per poi 

decifrarne il significato e riviverlo, infine, in numerose esperienze e varianti. 
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4- È in questo modo, dunque, che noi del “giro” Colorni-

Hirschman ci siamo meritati passo dopo passo, la reputazione 

del “fare”, dell’iniziatrice/ore (del motorino d’avviamento) di 

processi sociali favorevoli in diversi settori: dall’iniettare spirito 

imprenditoriale, al miglioramento del welfare, alle aziende, i ter-

ritori, la cultura, le amministrazioni ecc.
24

  

Dappertutto, quando le cose riescono, a noi del giro, è perché 

quel piccolo miracolo della sovrapposizione e del rafforzamento 

reciproco si è verificato, come se fossimo riusciti a piazzare pic-

cole cariche di dinamite in punti strategici ex-ante inattesi e poi a 

padroneggiarne via via le conseguenze: vuoi riconducendole in 

alvei più conosciuti, vuoi riattivandole per ottenerne ulteriori 

spinte nella direzione desiderata, vuoi riproponendone la logica 

in altri settori ecc.  

In modo tale che – sia nelle persone protagoniste, sia 

nell’ambito in cui vivono, sia in realtà più vaste - l’influsso bene-

fico della scossa iniziale riesce a diffondersi per gradi: quasi si 

trattasse di piccoli terremoti seguiti da numerosi sciami e proces-

si di assestamento tellurico
25

. 

 

5- Si tratta dunque di una tematica complessa soprattutto 

perché contrasta con la tendenza di molti (troppi!) di proiettare 

nel futuro la loro esperienza dell’immediato passato.  

Accade così che essi vengano spiazzati dall’apertura del pro-

cesso (upswing), proprio come vengono nuovamente sorpresi dal 

suo flettere successivo (downswing). Succede (di conseguenza) 

che l’interazione tra desiderio (l’umanità è eternamente deside-

rante) e l’andamento del processo concretamente vissuto produ-

ca cicli d’illusione/delusione e quindi di mobilitazio-

ne/smobilitazione piuttosto accentuati… 

                                                      
24

 Verifiche successive di quest’idea sono venute al pettine in alcuni incontri recenti – 

come la ripresa della collaborazione con Daniele M ed Amedeo DM, e la lezione con Vit-

torio e Nicoletta al Master Entopan nel catanzarese. 

25
 Com’è noto, Exit,Voice,and Loyalty è dedicato a Colorni ed ha come sottotitolo 

Responses to Decline in Firms, Organizations and States. Nella logica dell’auto-

sovversione, va rivisitato ed arricchito. 
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Da qui l’esigenza chiave (Colorni-Hirschman) di combattere 

a spada tratta ogni illusione, muoversi agilmente con ardita cau-

tela, ammaestrare per quanto è possibile i processi, ed imparare 

infine “l’arte del pilotaggio” (per metterla da parte!). 
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Gira, gira… n. 20 

Elogio di Laura Orlando (con una lettera di Agata S.) 

Agata Sirianni ha così commentato il mio G14 “Trattare” le 

alte maree: arte complessa. 

 

Trovo davvero interessanti gli spunti di riflessione 

proposti in merito alla necessità dei conflitti, ovviamente 

non parlo di estremizzarne gli effetti ma di quella sana 

riflessione che cerca il dibattito ed il confronto, quel 

confronto che fa venir fuori i “nodi al pettine” e si, ac-

cende gli animi...di passione e fiducia nel presente e sul-

le possibilità che esso offre di cambiare. Oggi però che i 

processi sovranazionali assumono importanza strategica 

per tutti noi, la domanda è: cosa possiamo fare noi pri-

vati cittadini e piccoli movimenti e gruppi, per smuove-

re realmente ed efficacemente le coscienze delle grandi 

nazioni del mondo sul tema della “collaborazione neces-

saria” ad intraprendere azioni comuni per impedire ine-

sorabili cambiamenti sul clima, sull’uso delle risorse, sul 

nucleare, sull’avvento della tecnologia e fenomeni con-

seguenti quali la “disruptive tecnology”. 

Un saluto cordiale da Agata 

 

§ 

 

Cara Agata, - le ho risposto - sono contento che le os-

servazioni del mio G14 ti abbiano interessato. 

Come capirai, sono un ammiratore di Greta Thun-

berg
26

 e penso che sia sempre importante mettere in mo-

                                                      
26

 “Prima di cominciare a fare gli scioperi della scuola – ha scritto, non a caso, in un 

tweet la giovane ambientalista di 16 anni che sta scuotendo il mondo con i suoi proclami 

(Il Corriere della Sera del 4 settembre) – non avevo energia, amici e non parlavo con nes-

suno. Stavo sola lì a casa con un disturbo alimentare [la sindrome di Asperger]. Tutto 

questo ora è passato perché ho trovato uno scopo in un mondo che sembra vuoto e senza 

significato a così tante persone”. “Ho la sindrome di Asperger – ha precisato in un altro 

tweet – e questo vuol dire che qualche volta sono un po’ diversa dalla norma. E, nelle 

giuste circostanze, essere diversa è un superpotere”. “Grazie Greta – le ha risposto un 
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to processi collettivi per evitare disastri e migliorare la 

realtà che ci circonda. 

Ma penso anche che troppi aspettino la manna dal 

cielo e non facciano giorno per giorno ciò che si può fare 

davvero. Come: 

- imparare l’inglese e collegarsi il più possibile con le 

centrali della ribellione contro l’incoscienza; 

- lavorare dal piccolo al grande e viceversa per ottene-

re risultati significativi; 

- inserirsi professionalmente laddove si può essere più 

utili, e così via. 

In altre parole, insieme allo slancio ideale ci vuole 

l’ingegnosità e la costanza… 

Non è così? 

Luca da Agerola. 

 

Poi, ripensando all’ingegnosità ed alla costanza m’è venuto da 

scrivere questo piccolo “Elogio di Laura Orlando”. 

 

Laura è un ingegnere sanitario dell’Università di Boston che 

si occupa quotidianamente di sistemi fognari urbani. Pur non 

esente da qualche esagerazione ultrasinistra, Laura è una leader, 

una “donna nova” di mezz’età, dall’aspetto modesto, popolare 

che cela al primo sguardo il suo spirito guerriero dell’epoca del 

“me=too”. I suoi genitori provenivano da un paese della provin-

cia di Palermo (di cui non ricorda neppure il nome): non parla 

l’italiano, ma è italica, “italichissima” (proprio come Piero Bas-

setti ha descritto tale condizione). 

Qualche tempo fa Laura si è accorta che molti contadini dello 

Yucatan in Messico non possedevano l’acqua ed il bagno in casa. 

D’accordo con una ONG ha lanciato un movimento in loco che 

si potrebbe chiamare “felicità della toletta” risolvendo tali pro-

blemi per numerosissime famiglie e cogliendo in un colpo solo 

più obiettivi: sociali, produttivi, sanitari ed ecologici. (È 

un’esperienza che, corredata da alcune foto davvero straordina-

                                                                                                            

altro giovane – per essere una luce vera e per inseguire le tue passioni nonostante gli 

ostacoli”. Mi associo.  
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rie, Laura ha presentato alla Second Conference on Albert Hir-

schman Legacy – Washington D.C., Ott. 2018: ora in AA.VV. A 

Bias for Hope, un e-book curato dal nostro Istituto). 

Poi Laura si è rimessa a studiare (penso scienze biologiche) 

ed oggi fa parte di un gruppo internazionale (di cui ci parlerà a 

Berlino il prossimo ottobre alla Fourth Conference) che ha lo 

scopo di: 

- Insegnare agli uomini comportamenti più rispettosi della 

natura. 

- Aiutare quest’ultima a curare le ferite che le sono state 

inferte dagli uomini. (Si calcola, ad esempio, che in un 

sol giorno un drone potrebbe piantare migliaia di alberi 

su terre abbandonate). 

- Studiare come sospingere gradualmente la natura verso 

comportamenti più favorevoli agli uomini (una proble-

matica che avrebbe certamente affascinato Eugenio Co-

lorni). 

Ricordo infine che da trent’anni Nicoletta Stame ed io posse-

diamo un pied-à-terre a Cambrdige-Boston aperto a collaborato-

ri ed amici (basta chiederlo): può essere utile anche per incontra-

re Laura Orlando! 

Un saluto! 

Luca 
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Gira, gira… n. 23 

Movimenti e maree 

Rileggendo le pagine del diario che si riferiscono a questo ar-

gomento, mi sono accorto di aver ancora qualcosa da aggiunge-

re. 

Inizio da una domanda: fate il bagno quando il mare è agita-

to? Vi divertite a tuffarvi nei cavalloni dalla riva – uno dopo 

l’altro? 

Ve lo domando perché l’idea di preservare la continuità di un 

movimento avanzando per gradi ora qui ora là in uno scacchiere 

temporale, settoriale e territoriale in via di ampliamento assomi-

glia un po’ a quel processo.  

In altre parole, talvolta è bello ed utile stare in equilibrio sulla 

cresta dell’onda (come appunto si dice e come riescono a fare 

straordinari surfisti di mezzo mondo). Ma poi l’onda flette 

all’improvviso. Cosa fare? Il bravo surfista cerca di prolungarne 

l’effetto, magari saltando sull’onda che la segue. E se non ci rie-

sce? Viene inghiottito dal gorgo, si rialza e cerca di balzare su un 

altro cavallone prima che l’effetto spinta complessivo si sia esau-

rito e lo slancio disperso. 

È un’immagine che è utile portarsi con sé nell’affrontare il 

tema chiave del “tenersi insieme”. Va collegata alla questione 

delle reti da costruire, sollecitare, rilanciare ecc. Va analizzata – 

lo farò probabilmente in altra occasione – in alcuni casi concreti 

della nostra esperienza. Infatti, la questione della continuità su 

cui abbiamo lavorato a lungo, più di tanti altri, è legata alla capa-

cità di sbrogliare le situazioni in cui ci troviamo e ritrovare via 

via i bandoli delle matasse ad esse corrispondenti: puntando ver-

so l’alto. 

A tal proposito, trovo utile distinguere tra evoluzione dei mo-

vimenti verso una meta e risultati via via raggiunti. Perché è im-

portante far evolvere positivamente processi collettivi nelle dire-

zioni desiderate aprendo la strada ad una messe di risultati (in-

tenzionali e non, propri e altrui); ma non è vero l’inverso.  

Vale a dire: puntare sic et simplicter su un obiettivo specifico 

può essere necessario, ma non assicura di per sé l’evoluzione po-

sitiva dei movimenti sociali. Anche perché la “febbre d’azione” 
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di cui parla Colorni o la famosa “rage de vouloir conclure” di 

flaubertiana memoria non sono certo una buona consigliera.  

In altri termini, è bene coltivare un atteggiamento cauto ed 

attivo, che promuove, stimola ed affianca le tendenze positive 

che si manifestano nella realtà; ma che nello stesso tempo è pa-

ziente, riflessivo e tenace nel “non perder mai il filo” ed (even-

tualmente) nel saperlo ritessere e rilanciare, elevando l’asticella: 

senza tregua. 
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D – FORSE (DICO FORSE) DOBBIAMO COSTRUIRE UN 

GRUPPO MONDIALE. 

Perché ce lo domandiamo?  

Perché, passando (come AC-HII) da un buon risultato inter-

nazionale all’altro, Nicoletta ed io ci siamo accorti all’improvviso 

che (forse!) potrebbe esistere un gruppo mondiale che sviluppi 

liberamente le nostre idee eretiche. 

Sarebbe utile?  

Sì: perché una cosa è dire, un’altra è fare. Il sogno cosmopoli-

ta, democratico e federalista è tra noi da un paio di secoli alme-

no. Ma, al dunque, torna pur sempre in auge il nazionalismo…  

Eugenio Colorni ha criticato l’internazionalismo tradizionale 

del “Movimento operaio”
27

 ed ha inaugurato una straordinaria 

prospettiva universalista all’apice della seconda guerra mondiale. 

Poi, purtroppo, è stato assassinato.  

Mezzo secolo più tardi, nel 1994-95, Albert Hirschman è an-

dato molto vicino all’avvio di un gruppo federalista mondiale 

(tra Princeton, Cambridge Ma., Brasilia, Berlino, Parigi e Napoli 

- intendo documentarlo in AA.VV. Alta marea: Italia Vulcanica – 

2019c). Purtroppo, cadde sulle Alpi e non riuscì più a riprender-

si.  

Dopo un altro quarto di secolo, la questione si ripropone: 

dobbiamo cominciare a discuterla partendo dal Mezzogiorno. 

Perché, se la cosa riuscisse, forse (dico forse: per quanto io ne 

sappia) … sarebbe la prima volta, in assoluto!
28

  

Un pensiero ambizioso: non è così?  

Concretamente, cosa vuoi dire? 

                                                      
27

 Sulla base dell’esperienza storica mi verrebbe da dire che il nazionalismo ha stru-

mentalizzato (e strumentalizza) il socialismo più che viceversa… 

28
 Possiamo riuscirci? Questo è il dilemma. Per rispondere con cognizione di causa 

conviene aggredire la questione dai due lati (come ho già accennato in “Energia umana”): 

da quello del soggetto e da quello dell’oggetto. Perché l’ansia che quella domanda ci pro-

voca può venir stemperata gradualmente se ci rendiamo conto, da un lato, come affronta-

re cum grano salis le difficoltà individuali in proposito e, dall’altro, cosa dobbiamo fare in 

concreto. Chiarito l’ordine dei problemi e messo ciascuno dei potenziali protagonisti 

sull’avviso, la realizzabilità del progetto diventa, così, cruciale. Bisogna mostrare in prati-

ca che progressi effettivi in quella direzione sono molto più alla nostra portata (o molto 

meno sulla luna) di quanto ciascuno di noi possa immaginare da sé, nel chiuso della sua 

cameretta.  
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L’altro giorno, a Vicenza (la città di mio padre) ho sentito 

parlare due in dialetto meridionale stretto stretto ed ho doman-

dato loro: da dove venite? “Siamo napoletani di Torre del Gre-

co”. È una risposta che la dice lunga sulle molte patrie in cui (e 

con cui) tutti conviviamo. Infatti, conoscendo la zona, so benis-

simo che volevano dire: siamo di Torre del Greco (da non con-

fondersi con Torre Annunziata)
29

, a sud di Napoli, parte meri-

dionale della provincia di Napoli, campani, magnagreci, italiani, 

latini, europei, occidentali…  

Ciascuno di noi, anche quando si trova all’altro capo del 

mondo, resta fedele a molte patrie (di nascita e di adozione). 

Contemporaneamente, tuttavia, il processo di formazione (e di 

evoluzione) delle nazioni degli ultimi secoli (con le frantumazio-

ni, le gerarchizzazioni e le pericolose rivalità che via via riprodu-

ce senza sosta) continua a tener banco ed a bloccare la trasfor-

mazione graduale della realtà spontanea in cui viviamo in un si-

stema federalista su scala internazionale. 

La nostra vita quotidiana risente (evidentemente) di tale con-

traddittorietà - anche più di quella di tanti altri paesi. Ma, forse 

senza saperlo, ha il vantaggio (strutturale e culturale) di poter 

dare una mano nella direzione desiderata, soprattutto partendo 

da Mezzogiorno. 

È ormai evidente, infatti, che il socialismo – sia nella sua ver-

sione democratica, sia in quella totalitaria – non ha avuto ragione 

del nazionalismo. E neppure vi è riuscito il federalismo in una 

nazione – tanto che gli Stati Uniti, ancor oggi la potenza domi-

nante, sono retti attualmente da un nazionalista dichiarato.  

Il punto chiave mi pare questo: pur riconoscendosi ciascuno 

di noi (urbi et orbi) in numerose patrie, ve ne è una – la nazione 

- che (storicamente) è finora più importante delle altre. Eppure, 

solo elevandosi al di sopra di essa (e dunque di tutte le patrie) 

                                                      
29

 Ho avuto allievi di talento di tutte e due le Torri. Di quella del Greco ricordo an-

cora una volta Ciro Coppa: ambientalista ante litteram e giornalista, fu il primo di noi a 

condurre una ricerca d’archivio su Eugenio Colorni… 
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possiamo costruire embrioni di società che non ricadano inevita-

bilmente nel solco nazionalista
30

.  

Eugenio pensava che l’unificazione dell’Europa, allora centro 

del mondo, avrebbe rappresentato un punto di passaggio chiave 

per l’affermazione universale del federalismo. Oggi sappiamo 

che le cose non sono andate (e non stanno) così. Anche 

all’interno dell’Ue i nazionalismi e le loro gerarchie contano, ec-

come… 

Da qui scaturisce l’esigenza di costruire direttamente a livello 

mondiale, anche per irrobustire le tendenze anti-nazionaliste che 

fortunatamente esistono davvero un po’ dappertutto – Europa 

inclusa. 

 

In che senso? 

Certo, dopo la prima guerra mondiale debuttò una debolis-

sima “Società delle nazioni”. Dopo la seconda, essa è stata sosti-

tuita dall’ONU e dalle sue branche - Banca mondiale, Fondo 

monetario, Unesco ecc. Ad esse, nel tempo, ne sono state affian-

cate molte altre meno omnicomprensive, come Ocse, Ue, Nafta, 

Marcosur ecc. Eppure, nonostante ciò, ci rendiamo conto (ancor 

oggi, ancora una volta!) che il mondo è (pericolosamente!) nelle 

mani delle grandi potenze, e dei tanti nazionalismi: non dei po-

poli.  

Nessuno, che io sappia, si è messo in testa di elevarsi rispetto 

alla sua condizione nazionalmente (e regionalmente) circoscritta, 

per muoversi davvero nella direzione opposta, a livello mondiale 

- affiancando e stimolando positivamente quell’avvio tortuoso di 

federalizzazione planetaria che pur esiste
31

, e che si esprime in 

cento modi differenti in tutto il mondo... 

Ma è un compito enorme, che nessuno può prendere alla leg-

gera, che riguarderà inevitabilmente tanta gente, più generazio-

ni… 

                                                      
30

 Purtroppo, non è vero l’inverso – perché l’esperienza insegna che qualunque sia 

l’idealità con cui si è impegnata a costruire una nazione, l’umanità non è poi stata in gra-

do di trascenderla. 

31
 Eppure, è quanto abbiamo cercato di fare, anche istintivamente, quando, 

nell’ottobre 2018, abbiamo gestito la Second Conference on Albert Hirschman Legacy 

alla World Bank: cfr. in proposito, la mia introduzione a A Bias for Hope. 
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Fin dall’inizio l’ambizione dei quattro gatti di AC-HII è stata 

quella di muoversi a piccoli passi su quel solco, in quella direzio-

ne. “Long is the Journey…” la nostra rivista on line, The First 

and Second Conference on Albert Hirschman Legacy (rispetti-

vamente di Boston e di Washington), For a Better World ed A 

Bias for Hope (i libri collettanei che ne contengono i ragionamen-

ti), Beautiful Pages di Judith Tendler, e Critical Thinking in Ac-

tion di Eugenio Colorni (che ha inaugurato una piccola serie 

newyorkese di cinque volumi di questo autore) hanno creato 

all’improvviso, negli addetti ai lavori, una reputazione interna-

zionale a noi favorevole (quella, appunto, di gente che “dice e 

fa”).  

Ed hanno avvicinato alla nostra problematica energie nuove, 

inattese dai quattro angoli della terra (Denver, North Carolina, 

Arizona, Boston, New York, Sao Paulo, Buenos Aires, Berlino 

ecc.) – tanto da farci pensare che il grande passo dell’avvio di un 

gruppo mondiale sarebbe, in realtà, alla nostra portata… 

 

E perché dovremmo discuterlo ora? 

Perché il possibilismo “si attacca a tutto” – anche 

all’occasione solenne (un po’ auto-ironica) dei miei ottant’anni. 

E perché è bene cominciare a parlarne noi, quattro gatti, per 

giungere preparati ad una decisione in merito dopo la Third 

Conference, quella di Berlino: alla fine dell’anno. 

 

Ma non avrebbe bisogno, un tema importante come questo, 

di un incontro più ampio? 

No, perché la scintilla è scattata un mese fa tra sette (dico set-

te!) persone a New York. Siamo nell’epoca della comunicazione. 

Un piccolo gruppo può far circolare una grande idea. È decisivo 

prendere la palla al balzo e rilanciarla: prima a livello interno, e 

poi internazionale. 

 

Prima a livello interno? 

Sì, perché ancora non siamo affatto certi che tale “lieto even-

to” sia effettivamente alla nostra portata: dipende dalla “prima 

linea” (o dal direttivo) del nostro Istituto. Perché l’iniziativa, se 

nascerà, scaturirà da noi, dal nostro dialogo con le nuove energie 
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di cui si discorreva, molte delle quali, non a caso, sono “italiche” 

o legate ad ambienti italici. Per capirlo basta scorrere i loro no-

mi: De Martino, Orlando, Saraceno, Pacheco, Tamburri, 

d’Aquino, Tecchio, Gancia, De Stefani, Picone, Fossati, Carra-

bino, Tedeschi…  

Esse/i intendono (magari) darci una mano perché sono in 

grado di afferrare (anche solo in parte, istintivamente) il senso 

innovativo di una proposta generale che è sbocciata dall’interno 

della cultura italiana, ed europea. Sono elementi preziosi, di rac-

cordo tra la nostra civilizzazione e tutte le altre, a cui dobbiamo 

prestare ascolto per procedere intelligentemente, cum judicio. 

 

E quali sarebbero i primi passi di questa nuova avventura? 

La creazione di “ponti” (stabili, non effimeri) tra noi e il 

mondo, che può avvenire soltanto per iniziativa nostra – come 

mostra il lavoro (in costruzione) di Paolo di Nola sui beni cultu-

rali con l’Harvard Art Museums di Cambridge Ma.; quello di 

Nicoletta e mio con la casa editrice Brodighera Press di New 

York; quello possibile (ma che non ha ancora un nostro referen-

te) con il Prof. australiano di Harvard Michael Woolcock e con 

una corrente di esperti e di operativi a livello internazionale che 

ha l’intenzione di promuovere lo sviluppo “differently”; quello 

di Tommaso Di Nardo con un piccolo giro aziendale di Berli-

no…
32

 

 

Ma se il lavoro è già così avviato, dov’è il topos? 

                                                      
32

 Più esattamente forse sarebbe possibile puntare, già nel 2020, alla costruzione di 

un primo gruppo internazionale che lavori su cinque mondi collegabili - italiano, germa-

nico, statunitense, latino di lingua portoghese e latino di lingua spagnola – tramite una 

mezza dozzina di progetti-ponte in costruzione (o più) con un responsabile specifico o un 

gruppetto ad hoc. Ad esempio: libri in italiano e in inglese (Luca, Nicoletta, Vinni), cele-

brazioni itineranti di Eugenio, Albert e Judith (Luca, Nicoletta, Salo), beni culturali (Pao-

lo, Danielle, Martha, Filippo F.), aziende (Vinni, Francesco C, Francesco M, Renato), 

Banca Mondiale (dibattito e reti di operatori: Nicoletta, Marinella, Alberto C, Tito, Lau-

ra, Monica, Tom K), mondo germanico (Tommaso, Mathias, Erwin, Marianne, Shalini),  

Brasile (Salo, Laura, Tito), Argentina (Osvaldo, Elena), Colombia e Venezuela (Renato, 

Luca), Perù (Laura, Fernando ecc.). Ciascun progetto potrebbe avere un programma da 

verificare nel tempo. Luca Nicoletta, Francesco C e Vinni potrebbero svolgere una fun-

zione generale di supervisione… 
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C’è purtroppo (comprensibilmente), ed è ben radicato anche 

nella testa della nostra prima linea, un bel problemino da affron-

tare. Si tratta di una vera e propria “strozzatura” che può esser 

superata solo con un atto di volontà, con una trasformazione, 

progressivamente perseguita, del proprio comportamento. 

La questione è talmente delicata che ho deciso di prendere 

tutte le precauzioni del caso: condendole però con un po’ 

d’allegria ottuagenaria, ed anche (se me lo consentirete) di diver-

timento collettivo.  

Infatti, mi rendo conto che cambiare le proprie abitudini 

quotidiane dando priorità all’impegno internazionale, anche ri-

spetto a quelli interni (lavoro, famiglia, relax ecc.), significa per 

ciascuno di noi un complesso di cose talmente osé, da strappare 

un sorriso incredulo persino al più tenebroso degli ascoltatori. 

 

Vale a dire? 

È una scelta di vita!  

Significa cambiare atteggiamento nei confronti di Nicoletta (e 

miei); accettare responsabilità specifiche che dovranno esser ri-

spettate; costruire insieme forme organizzative più stringenti (ti-

po “marcatura” a donna/uomo); prender parte dirigente a deci-

sioni collettive non facili; costruire sul costruito; “portarsi” tutti 

quelli che ci attorniano e che possono “essere portati” nella (o 

sulla) nostra prospettiva; invogliarne altri (ad esempio tramite 

piccole celebrazioni colorniane, hischmaniane, tendleriane, come 

quella newyorkese: da riproporre per gradi in questa o in quella 

università del mondo in modo da far sbocciare effettivamente 

contatti già esistenti); prendersi volontariamente cura di nume-

rose “gatte da pelare” (invece di scansarle); dare l’esempio, 

“l’eppur si può” colorniano-hirschmanino: urbi et orbi ecc. 

 

Torniamo allora alla perplessità iniziale: saremo in grado? 

Non dipende da Nicoletta e da me; ma da ciascuno dei prota-

gonisti più giovani di questa avventura. Non conosciamo bene 

gli anfratti del loro animo, mentre abbiamo bisogno di risposte 

fondate su cui basarci. A tal fine Viviana Fini (che, come ultima 

arrivata, è un po’ un folletto del nostro giro) ed io abbiamo vara-
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to alcune “esplorazioni psicologiche” con alcune/i. Vi chiediamo 

semplicemente una mano per poter capire davvero.  

Se la vostra risposta individuale (e quindi di gruppo) di fine 

d’anno sarà positiva, cercheremo di creare nel 2020, come base 

di partenza, un gruppo mondiale di una ventina di protagonisti 

(metà residenti in Italia e metà all’estero) attorniato da simpatiz-

zanti, “improbabili” e contatti di migliaia di persone; sviluppe-

remo le nostre Conferences on Albert Hirschman Legacy in altri 

continenti (a partire dall’America Latina, che attende uno o più 

responsabili centrali); e metteremo in moto un agile meccanismo 

non stop di verifica, riorganizzazione, espansione…  

  

Altrimenti? 

Altrimenti Nicoletta ed io prenderemo per gradi la strada del 

downsizing senza recriminazioni; ripiegando via via le vele – co-

me diceva Manlio Rossi-Doria il vecchio – con libri da conclude-

re, abitazioni di vendere, mondi da visitare ecc. ecc.; tenendoci 

compagnia così: fischiettando arie celebri, leggiucchiando e scri-

bacchiando.  

Sarebbe, comunque, un modo piacevole e divertente d’uscir 

di scena! 

Grazie a tutti! 

Luca 

Roma, 16 luglio 2019. 
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Pagine del diario: 

Gira, gira… n.18 

Felicità 

1- Le due e-mails (qui accluse) di Salo Coslovsky e di Regina 

Pacheco
33

 non potevano essere più gradite: una specie di regalo 

di Ferragosto!  

Sembra addirittura - sostiene Nicoletta – che, nel dormiveglia 

notturno che (per via del fuso orario) ha seguito la prima e-mail, 

io le abbia detto più volte: sono felice, molto felice!  

Non ricordo, ma ci credo.  

Perché l’eventualità di una Fourth Conference on Albert Hir-

schman Legacy alla fondazione Getulio Vargas a Sao Paulo 

chiuderebbe idealmente un primo arco di vita del nostro Istituto 

e risponderebbe, nello stesso tempo, a due domande chiave. 

-  La prima: esiste un’alternativa al nazionalismo (e 

all’imperialismo) che non sia l’avanzata progressiva del 

federalismo democratico? A mio avviso: non esiste.   

- La seconda: riusciamo ad essere, pur nei nostri limiti (e 

nello spazio ristretto delle nostre vite), all’altezza 

dell’indispensabile progredire dell’universalismo federa-

lista colorniano? La mia risposta è: ci stiamo provando… 

 

2- Per farmi capire faccio un passo indietro. 

Come ho scritto altre volte, si può avere in proposito 

l’atteggiamento distaccato dello storico di professione. Una certa 

tendenza federalista di medio-lungo periodo a livello mondiale 

(dalla Società delle Nazioni all’Onu ed oltre) esiste effettivamen-

te. Perché preoccuparsene?  

Magra consolazione! – risponderei.  

La verità è che quei due principi generali (quello nazionalista 

e quello federalista) si danno battaglia da tempo a livello planeta-

                                                      
33

 Nome questo italianissimo perché “Reginella quando steve con tico nun mangiave 

che pane e cerase” si canta a Napoli; e perché Paceco è un noto paese della provincia di 

Trapani, di cui è originario – tra l’altro - un mio ex-allievo (ex-emigrato in Brasile come 

elettricista ed ex-docente, in seguito, dell’Università di Perugia): Leonardo Ditta. 
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rio. A partire dall’esperienza svizzera e dalla rivoluzione ameri-

cana, il federalismo democratico ha avuto un certo successo a li-

vello interno, mentre continua a trovar difficoltà ad affermarsi a 

livello internazionale, tanto che stiamo ricadendo proprio oggi 

nella brace degli antagonismi. 

Certo, seguendo un’indicazione di Albert, si può pensare che 

un’oscillazione storica tra il prevalere dell’uno o dell’altro prin-

cipio sia purtroppo nelle carte. Ma questo non giustifica affatto 

lo stare con le mani in mano, anche perché l’affermarsi delle pe-

ricolose influenze nazionaliste potrebbe provocare un’altra cata-

strofe...  

Al contrario, bisognerebbe produrre, come reazione, il rilan-

cio di quelle politiche filo-federaliste e cosmopolite di cui ab-

biamo parlato altre volte. Non è così? 

  

3- Inoltre, per chi non si sente ferrato in materia, ricordo che 

tale impostazione combattiva di Eugenio Colorni trovò al confi-

no di Ventotene (insieme ad Ursula Hirschmann, ad Altiero Spi-

nelli e ad Ernesto Rossi) una “tappa intermedia” nella proposta 

degli Stati Uniti d’Europa. 

Scomparso Eugenio, questa tendenza perse, però (non a ca-

so!), il suo riferimento universalista – anche se, con la direzione 

di Altiero, creò una corrente politica autorevole (a cui, in un 

modo o nell’altro, hanno fatto capo Ciampi, Padoa-Schioppa, 

Napolitano, Prodi, Draghi ecc.) che per decenni ha influenzato 

la costruzione europea da parte italiana. 

 

4- Non è stata questa – bisogna subito aggiungere - la traiet-

toria di Albert Hirschman.  

Infatti, dopo aver partecipato alla corrente filo-europea del 

Piano Marshall, egli aprì a sorpresa a Bogotà in Colombia un suo 

lungo “Love Affair” con l’America Latina.  

Continuò a lavorare, come spesso diceva, per l’Unità europea; 

ma cominciò ad occuparsi, in realtà, di tre continenti – tanto che 

la raccolta di suoi saggi che ho curato per Einaudi nel 1990 ha 

per titolo Tre continenti: Economia politica e sviluppo della demo-

crazia in Europa, Stati Uniti e America Latina.  
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5- Naturalmente, Albert non escludeva affatto gli altri conti-

nenti (come si capisce ad esempio da Development Projects – 

1967), ma concentrava i suoi sforzi su quei tre, costruendo (da 

solo!) una fitta rete di rapporti personali, intellettuali e politici, 

d’alta quota. Cosicché si può dire per analogia che una costru-

zione federalista su quei tre continenti, per quanto embrionale, 

ha rappresentato effettivamente “la tappa intermedia” del suo 

universalismo colorniano…  

 

6- È vero, infine, che tale prospettiva in costruzione ha attra-

versato “un momento magico” dopo la caduta del muro di Ber-

lino, lo sviluppo del lavoro di Judith Tendler in Brasile e 

l’elezione di Fernando Henrique Cardoso a Presidente: 

un’esperienza breve, ma indimenticabile, a cui Nicoletta, il no-

stro giro ed io abbiamo avuto l’onore di partecipare. 

 

Tutto questo, cari amici, aiuta a capire perché, ad un quarto 

di secolo di distanza, ci teniamo davvero che la piccola carovana 

colorniano-hirschmaniana che siamo riusciti a mettere in moto 

organizzi a Sao Paulo do Brazil nell’ottobre 2020 la Fourth Con-

ference on Albert Hirschman Legacy (in modi e forme che do-

vremo cominciare a discutere). 

 

§ 

 

Hi Nicoletta, 

 

I’m back in NYC, and while in SP I talked briefly 

with Puppim, but not the others. He seems to be the 

best person anyway, possibly with the support of Regina 

Pacheco. I’ll write a separate email introducing you to 

them - how does that sound? 

 

Salo 

 

§ 

 

Dear Salo, Puppim and Regina, 
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great news!   
 

We are enchanted by the perspective of convening 

the Fourth Conference on Albert Hirschman Legacy in 

Brazil.  Please let us know your sentiment on that and 

some preliminary ideas on possible place and time for it. 

 

Best wishes and greeting from Rome 

Looking forward 

Luca and Nicoletta 

 

§ 

 

Dear Nicoletta, 

 

it is my pleasure to be asked by Professor Puppim to 

be the focal point of this conversation on the possibility 

of receiveing in Sao Paulo the Fourth Conference on 

Albert Hirschman Legacy. 

We can organize the Conference at FGV and offer 

our institutional support. Please have a look at our web-

site  https://eaesp.fgv.br/sobre-eaesp . 
We could perhaps explore the idea of using Praça 

das Artes - a new building at the old centre of the city, 

linked to the Municipal Department for Culture - 
https://theatromunicipal.org.br/espaco/praca-das-artes/  

In both cases, the first step is to define dates. Late 

October (29th to 31st) could be an option - after our 

election for Mayor and Local Council. 

But I fear that in both cases we should not count on 

local budget - by FGV or the Municipality. Brazil is un-

der severe economic pressure, that affects public and 

private organizations. 

As I will be at the Third Conference, in Berlin in 

next October, we could explore together these possibili-

ties. 

Puppim, Salo and me were passionate for Judith 

Tendler. And her for our country. Could us dedicate 

https://eaesp.fgv.br/sobre-eaesp
https://theatromunicipal.org.br/espaco/praca-das-artes/
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part of the Fourth Conference in Sao Paulo to Judith´s 

legacy to Brazil? 

 

Very happy to think about this opportunity.  
Best regards, 

Regina 

 

Regina Silvia Pacheco 

FGV-EAESP (+55.11.3799.3467) 

Member of UN’CEPA United Nations Committee of 

Experts On Public Administration.  
 

§ 

 

Dear Puppim and Regina, 

 

here we are with a few infos about our Hirschman 

Legacy Conferences. 

We are enjoying their format. We send a call with a 

broad theme, generally linked to the place of the Confer-

ence, and we let the program emerge from the proposals 

we receive. Then we edit an e-book that accounts for 

what has been said.  
The Hirschmanian disaspora is lively. These Confer-

ences attract people who, from different perspectives - 

academic, practicioner, public or private sector - reflect 

on the influence of some aspect of Hirschman’s thought 

on their work.  Our impression is that Hirschman’s 

thought is still a source of inspiration for many people, 

notwithstanding the neglect in which dead authors fall in 

the US academic world. 

We had already two of them: the first, “For a Better 

World”, in Boston in 2017; the second “a Bias for 

Hope”, at the World Bank in 2018. Next October we 

will have the Third one, “A passion for the possible”, in 

Berlin, and we will welcome Regina there. 
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The organization of the conference is quite straight-

forward: we need a place and a date, people will come at 

their expenses. 

The reason why we have asked Salo to inquire with 

you is that Brazil was very important for Albert. He was 

very close to the people who first fought the dictatorship 

and then gave life to the Cardoso Presidency. He was in-

volved in that experience and was very appreciated by 

them. We remember Ruth Cardoso saying that she 

hoped Albert could go again to Brazil so that they could 

benefit from Hirschmanian lens.   And we think that that 

lens could be very useful even today. 

The organization of the Conference is quite straight-

forward: people will come at their expenses, no extra 

money is needed.  
Best wishes 

Nicoletta and Luca 
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Congetture possibiliste brasiliane 

 La prospettiva universalista colorniana, - mi ha scritto Tom 

DN da Parigi rispondendo al mio G18 - tema sempre più centra-

le nell’attuale riflessione possibilista, per quanto possa sembrare 

“fuori dal mondo” o comunque non immediata nella percezione 

politica corrente, appare in questo momento quanto mai appro-

priata a gestire la problematica democratica al cospetto della im-

pressionante ripresa del nazionalismo. È perciò un bene che la 

conference di Berlino dia ampio spazio al tema. La problematica 

ecologica, la nuova crisi del capitalismo e le nuove prospettive 

aperte dall’economia del terzo settore necessitano che quel tema 

venga non solo riproposto ma discusso appropriatamente e po-

sto al centro dell’agenda politica internazionale.  
 

Giusto! Nello stesso tempo, però, è necessario guardare oltre 

Berlino, alla prospettiva brasiliana. Naturalmente, è troppo pre-

sto per intuire cosa riusciremo a cavarne. Ma, per fissare le idee, 

può essere utile, a puro titolo informativo e congetturale elenca-

re alcuni punti che potrebbero accompagnare tale svolta – am-

messo e non concesso che riusciremo a compierla nell’a.a. en-

trante, cum judicio. 

 

1- Se ci riuscisse, usciremmo definitivamente allo scoperto, 

ricollegandoci all’intera esperienza trascorsa di AOH. 

2- Perché dopo l’inizio colombiano è stato il Brasile il paese 

LA n. 1, per Albert, come per Judith. 

3- È esistito a lungo a Sao Paulo un Istituto legato ad Al-

bert, il Cebrap, animato da Guillermo ‘O Donnell, uno 

scienziato politico amico, argentino, oggi scomparso, che 

abbiamo anche ospitato a Roma e a Montepulciano. La 

nostra Fourth Conference potrebbe anche servire per ri-

collegare tra loro gli ex-cebrappini. 

4- Guillermo, come Fernando Henrique ha avuto un ruolo 

chiave nei dibattiti con Albert sull’AL. Ma è vero anche 

l’inverso: dall’AL hanno dato un contributo importante 

alle analisi di Albert sul mondo sviluppato – come il 

concetto di voce orizzontale che è scaturito dalle intervi-
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ste sul campo di Guillermo a Buenos Aires durante la 

dittatura. 

5- Negli Stati Uniti Guillermo insegnava a Notre Dame 

University, dove Albert era di casa (tanto da stamparvi il 

mio big book) e dove avrebbe dovuto studiare Vinni che 

poi rinunciò. 

6- A parte questo sfondo intellettuale, com’è noto, è stato il 

Brasile il paese chiave della sperimentazione politica hir-

schmaniana, a partire dalla lotta senza quartiere alla po-

vertà dell’indimenticabile Ruth Cardoso. 

Se riuscissimo a facilitare la rinascita di un giro politi-

co-intellettuale brazileiro, si tratterebbe di un quinto 

gruppo collegato (oltre al nostro, a quello di Bassetti, a 

quello degli ex-Judith, a quello del doing development 

differently su cui sta lavorando Nicoletta). 

7- Ma non è solo questo. La verità è che la questione fede-

ralista mondiale va affrontata da molti lati contempora-

neamente, imparando reciprocamente gli uni dagli altri. 

Albert puntava molto in alto sia all’esterno, sia 

all’interno dei diversi paesi. Cercava di giocare la Francia 

con l’Us, la Germania con la Francia, il Brasile con 

l’Italia ecc. Lo snobismo di Sarah ed il loro Parigi-

centrismo (che a Nicoletta ed a me è sempre stato indi-

gesto) va capito anche da questo punto di vista – come 

un’esigenza di semplificazione e di praticabilità. 

Albert ci andò vicino a costruire un embrione federa-

lista mondiale, pur senza riuscire nel suo intento. Dob-

biamo studiarlo di nuovo da questo punto di vista (so-

prattutto tramite il processo di costruzione di The Rhe-

toric e di A Propensity).  

8- La nostra esigenza colorniana di rimettere il ragionamen-

to su gambe italiane e meridionali, non deve significare 

un abbassamento dell’ambizione federalista mondiale. 

Anzi!  

N’est-ce pas? 
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Letterina di Ferragosto 

Cari amici, 

come state? Spero benissimo! 

Forse vi farà piacere sapere a che punto siamo. 

A buon punto. 

L’estate del mio 80mo ha portato consiglio. 

Era necessario capire meglio cosa possiamo fare (e cosa no). 

L’indagine prosegue con continue verifiche. Ma penso che, a 

questo punto, val la pena di anticipare qualche conclusione 

provvisoria per raccogliere le vostre opinioni (if any!) 

 

Primo punto. I segnali di fumo (individuali ed a gruppetti) 

mostrano un elevato livello di condivisione e di identità colletti-

va, che penso esista anche tra chi, per varie ragioni, non si è fatto 

sentire. Funzioniamo quotidianamente per centri concentrici: 

direttivo, improbabili e contatti. 

Vi è però l’altro piatto della bilancia: il livello di riscontro e di 

militanza attiva per l’Istituto Colorni-Hirschman è molto basso, 

talvolta inesistente - tanto che, se qualcuno risponde a tono ma-

gari sollecitato da un RSVP, … bisogna suonare le campane. È 

diventato praticamente impossibile convocare una semplice riu-

nione. Quando? Di domenica? 

Come si spiega?  

Si spiega, a mio avviso, con l’età prevalente (la mezz’età) ed il 

super-impegno. Vale a dire gli obblighi professionali e familiari 

pongono d’autorità ogni iniziativa a favore dell’Istituto nel limbo 

dell’intermittenza, o addirittura agli ultimi posti. 

Come possiamo provvedere a tale stato di cose?  

Esiste, a mio avviso, una soluzione possibile: quella del silen-

zio-assenso. 

Vale a dire: tirare dritto comunque. Far circolare i materiali. 

Interpellare individualmente tizia/o oppure caia/o quando lo si 

ritiene necessario. Dare loro la scelta di rispondere o meno. E se 

non si fanno sentire… “chi tace acconsente”. 

 

Secondo punto. Pur essendo quattro gatti stiamo mettendo a 

soqquadro mezzo mondo. Il regalo di Ferragosto è stato come 
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sapete l’attesa apertura di Sao Paulo, con tutto quello che signi-

fica. È un sogno che comincia ad avverarsi. Ma non è il solo. Da-

gli e dagli, la Conference di Berlino è ormai in dirittura d’arrivo 

(con tutti gli onori!). Ci è stato proposto di curare un numero 

intero di una nuova rivista californiana Global Perspectives (ve-

dremo cosa farne). L’avvicinamento alla rete italica di Piero Bas-

setti comincia a dare i suoi frutti (soprattutto per iniziativa di 

Nicolò d’Aquino e del suo giro giornalistico). Teniamo in sospe-

so Bogotà (anche nella speranza che la situazione venezuelana 

evolva positivamente). Si avverte la possibilità di riaprire i giochi 

a Parigi, ad Oxford ed altrove. Si dice di noi che we deliver: è un 

ottimo biglietto da visita! 

 

Terzo punto. Sì d’accordo, penserete. Ma con quali strumen-

ti? 

Alcuni sono ormai codificati, altri sono in arrivo.  

L’Istituto esiste anche se non si riunisce.  

La sua struttura finanziaria, amministrativa ed organizzativa 

per quanto esile (per usare un eufemismo) non crea problemi.  

Le sue numerose pubblicazioni in italiano ed in inglese nep-

pure. (Vinni sta curando il libro che conoscete. Per settembre 

conto di far uscire Alta marea. Italia vulcanica n. 2, insieme a 

questo Taccuino n.2 dell’Istituto. Da NY ci hanno appena man-

dato le bozze di Colorni 2. Nicoletta è impegnata sempre più nel 

dialogo internazionale di valutazione e di scienza sociale). 

Delle Conferences annuali ho appena detto. 

La celebrazione dei libri di Eugenio e di Judith all’estero è 

appena iniziata. 

Lo strumento dei ponti stabili con l’estero viene ora “testato” 

sia a Cambridge Ma. con Paolo e l’HAM, sia a Berlino con le 

coop basagliane ecc. 

Infine, Francesco M. propone come sapete, d’accordo con 

Nicoletta e con me e sotto l’egida dell’Istituto, l’avvio di una 

scuola di alta formazione alle pendici dell’Etna. Mi pare 

un’evoluzione logica: sia rispetto alle tante scuolette territoriali 

degli anni passati, sia delle iniziative di formazione aziendali, sia 

rispetto al Global Village. 
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Conclusione: silenzio-assenso e responsabilità individuale di 

progetto mi paiono gli strumenti chiave che ci consentiranno di 

procedere più oltre. Ogni componente della direzione 

dell’Istituto deve dire chiaro chiaro la responsabilità specifica 

che intende assumere. Giusto? Altri improbabili, se lo ritengono, 

potranno inserirsi. 

BUON FERRAGOSTO! 

Luca (con Nicoletta da Agerola) 
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Cari amici, 

vi metto sotto gli occhi questo appunto di Francesco Messina 

per una serie di ragioni: 

- Condivido la sua preoccupazione secondo cui senza una 

o più iniziative collettive in Italia (a partire dal Sud) an-

che il nostro Istituto si troverà in difficoltà. 

- Gli strumenti che abbiamo usato tradizionalmente per 

“tenerci insieme” (come Capodimonte, riunioni generali 

ecc.) sono meno efficaci che nel passato, se non altro per 

un’ovvia ragione: è sempre più difficile trovare il mo-

mento giusto collettivo per una generazione di super-

impegnati di mezz’età com’è la vostra. 

- Altre iniziative, come quella del libro proposto da Vinni, 

pur essendo assai utili, possono risultare 

d’accompagnamento. 

- Mi sono accorto che le nostre realtà più strutturate si or-

ganizzano comunque per la formazione. 

- FM fa capire che, a suo avviso, la domanda esisterebbe, 

basterebbe organizzare l’offerta. 

- Il che significa, se non vado errato, una/un direttri-

ce/ore, uno stipendio per la/il sua/o collaboratrice/ore, 

più il rimborso spese per i docenti, stabiliti volta per vol-

ta a partire da una platea molto consistente ad elevata 

identità (ma a scarsa o nulla partecipazione attuale) co-

me sono per l’appunto gli improbabili.  

- Come prova, una soluzione autofinanziata (tipo colletta 

iniziale) mi pare possibile (Nicoletta ed io, come sapete, 

abbiamo venduto l’appartamento di Brux…).  

Avrebbe senso? 

Iniziando da dove e da quando? 

Qualcuno di voi se ne prenderebbe la briga? 

RSVP 

Buon agosto, 

Luca 
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La proposta di Francesco Messina per una scuola di alta dire-

zione. Le motivazioni 

Tendo a ritenere che la percezione comune di un mondo in 

costante accelerazione sia venuta fuori dal giorno successivo al 

crollo del muro di Berlino. 

Il secolo breve
34

 era stato costellato da ideologie e presentava 

due schieramenti netti, consentendo così un’enorme semplifica-

zione nelle scelte e nei pensieri, e rendendo di fatto il pianeta un 

sistema prevedibile. Ne è dimostrazione la capacità della econo-

metria di prevedere correttamente le serie storiche fino agli anni 

novanta. 

Dal novembre 1991 il quadro politico e (conseguentemente) 

quello macroeconomico si complicarono rapidamente e gli in-

trecci attivabili condussero ad un mondo complesso e sempre 

più imprevedibile. 

L’essere umano cerca di ridurre lo stress ancorandosi a quat-

tro fonti: 1) la scienza 2) le relazioni amicali 3) la fede 4) la leg-

ge
35

. Alcuni tendono a ritenere che - di fronte ad un imminente 

pericolo - la scienza riuscirà a risolverlo, altri che all’interno della 

propria rete familiare troveranno la soluzione, altri ancora che la 

fede o la legge verranno in loro soccorso. Ogni popolo ha una 

sua cultura che si avvale di un mix di elementi provenienti da 

quelle quattro fonti. 

Anche questi elementi sono in perenne mutamento: la scienza 

è costantemente messa in discussione dagli ignoranti, le relazioni 

amicali tendono a sfilacciarsi e ricomporsi in forme più fluide e 

meno affidabili, la certezza del diritto ecc. (per lo meno in Italia) 

è messa a dura prova. 

Questi sommovimenti spiegano l’insorgere di nuove ideolo-

gie, a cui alcuni gruppi si avvicinano con approccio fideistico 

(non mi sembra un caso che si comincino a notare folti gruppi di 

terrapiattisti o che mezzo milione di utenti dichiari su Facebook 

di voler invadere un’area militare statunitense). La crescita della 

velocità del cambiamento e il crollo delle fonti di riduzione dello 

                                                      
34

  Hobsbawm E. 1994 

35
 Morrison T., Wayne A. Conaway W.A. 2006. 
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stress genera un mondo sempre più impaurito che si appiglia a 

ciò che può. 

A fronte di questi movimenti inarrestabili, si stagliano quoti-

dianamente individui potenzialmente interessati a modificare lo 

status quo al fine di dare un contributo al cambiamento possibi-

le. 

Ogni giorno, in ogni luogo, un individuo dalla mentalità aper-

ta, entrato in contatto con idee tra loro diverse scopre un univer-

so di possibilità inusitate; ma quello stesso giorno, nella gran par-

te dei casi, spegne la luce della novità che ha appena acceso den-

tro di sé. 

 

Alcuni tra questi individui - i più motivati - rischiano di illu-

dersi che proporre e gestire il cambiamento sia un affare sempli-

ce e per tale via producono la conseguente delusione che giusti-

fica il commiseramento e anzi li spinge a divenire reazionari a lo-

ro volta. 

Definirò nel prosieguo “gli individui carichi di buone inten-

zioni” leader potenziali. I leader potenziali avvertono l’esigenza 

di un sostrato culturale che possa garantire delle armi cognitive 

da spendere nella battaglia per la proposizione e gestione del 

cambiamento possibile, ma attualmente non sanno dove trovarle.  

Alcuni si rifugiano nelle tecniche di comunicazione, fanno 

corsi di programmazione neurolinguistica, magari affrontano dei 

seminari lunghi e motivanti, ma alla fine non avendo le hard 

skills in ambito sociologico, economico, antropologico, storico, 

necessarie a decifrare la complessità, finiscono per creare un me-

gafono più potente con il quale dare voce ad un concetto poco 

convincente. 

Per tutti loro nasce questa proposta, la proposta di costituire 

una scuola di alta direzione. Presento per punti alcune ipotesi 

guida. 

 

Target 

Imprenditori, dirigenti della pubblica amministrazione, poli-

tici o semplicemente curiosi che vogliano comprendere le dina-

miche del mondo contemporaneo e ambiscono a guidarlo. 
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Macro Argomenti 

o Semplice, Complicato e Complesso alle radici del tema e 

verso le sue applicazioni quotidiane 

o L’universo del possibile: l’attualità del pensiero di Hir-

schman nella gestione del cambiamento 

o Federalismo VS Centralismo, due diversi modi di inten-

dere la delega ed il controllo. 

o Dirigere il cambiamento. 

▪ Leadership ed empowerment, due facce della stessa 

medaglia. 

▪ Pianificazione, libertà d’azione, controllo. Come li-

berare energie senza burocratizzare il sistema. 

 

Durata: una settimana full immersion in modalità campus. 

Location: - da definire - 

Pricing: - da definire - 

 

Soggetti promotori: Achii - Effeddì - CentoCinquanta - En-

topan - etc... 

 

Scambio e divulgazione buone prassi: 

La scuola desidera parallelamente rinsaldare le reti tra coloro 

i quali si riconoscono negli insegnamenti portati avanti da Luca 

Meldolesi. 

Per tale ragione, ai momenti formativi d’aula si aggiungeran-

no momenti di scambio tra colleghi e momenti seminariali in 

modalità “tavola rotonda” aperti ai target dove verranno condi-

vise le best practices sul possibilismo. 

 

Modalità di franchise:  

il principale obiettivo di questo progetto è la creazione di un 

nucleo condiviso tra sostenitori del cambiamento possibile. Per 

tale ragione, una volta strutturato il progetto formativo, altri in-

terlocutori, in Italia o all’estero, potranno replicare il progetto 

presso la loro area. 
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Discussione: contributi di Tommaso, Tito, Francesco M., Fran-

cesco C, Vinni, Paolo DN, Luca 

Cari amici, 

ho ricevuto questa importante proposta da France-

sco Messina. 

Cosa ne pensate? 

Luca 

 

§ 

 

Caro Luca,  
l’idea dietro la proposta è certamente condivisa. 

Nelle scorse settimane ho parlato proprio con Vinni 

dell’esigenza di organizzare una scuola di possibilismo 

nazionale. 

Del resto, le nostre scuole di impresa, a partire da 

quella di Franco, hanno una prospettiva simile pur aven-

do caratteristiche proprie e in ogni caso diverse.  
Detto ciò, penso che l’idea vada appoggiata, discussa 

e realizzata. Disponibile a collaborare. 

Un caro saluto 

Tom 

 

§ 

 

Come vedi, caro F, l’idea piace! 

Procediamo, 

un abbraccio, 

Luca 

 

§ 

 

Buondì, 

condivido l’approccio suggerito da Luca. 

Sarebbe auspicabile la nascita di un comitato scienti-

fico che possa validare i contenuti delle 6,5 giornate, te-

nendo conto che: 
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- fare è meglio che aspettare, andremo avanti aggre-

gando per gradi chiunque voglia dare un contributo; 

- l’ottimo è nemico del buono, ci perfezioneremo con 

il tempo; 

Avuto il modo di leggere le reazioni, vi darò aggior-

namenti a fine agosto.  

FM 

 

§ 

 

Caro Luca e altri, 

l’idea di avviare una scuola possibilista mi sembra 

bella e arriva al momento giusto.  Abbiamo certamente 

nel gruppo le capacità organizzative per fare una cosa di 

livello.  Quindi anche io, per quello che vale, dò un se-

gnale di approvazione e incoraggiamento a cominciare, 

anche in piccolo.  Se serve, a seconda degli argomenti, 

potrei portare una testimonianza ed i miei ragionamenti 

basati sull’esperienza. 

Per me le questioni che si pongono per prime ri-

guardano come posizionarsi rispetto alle demarcazioni 

delle discipline, ed al sistema accademico.  Sulla prima 

questione io ci proverei, nella presentazione della scuo-

la, a mandare un messaggio che potrebbe apparire non 

rassicurante, ma che anticipa tutta la complessità e 

l’interdisciplinarietà dei discorsi che affrontiamo in que-

sta fondazione, anche a costo di perdere qualche poten-

ziale interessato troppo lontano dal nostro modo di 

pensare.  Per questo, le nozioni di leadership e di alta 

direzione non mi appassionano come filo conduttore del 

percorso di formazione, e per me non rendono giustizia 

all’introduzione di Francesco M., che invece va nella di-

rezione che auspico.  Con l’idea di possibilismo ci di-

stinguiamo. 

Quanto all’accademia il discorso è più semplice per-

ché di rapporti ne abbiamo relativamente pochi, ma ri-

mane la questione di come porsi in relazione con i molti 

master e le molte scuole di specializzazione. Forse 
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l’aspetto del confronto con molti practitioners in diverse 

discipline e le possibilità di confronto anche al di là dei 

momenti di lezione e laboratorio che discendono dalla 

natura residenziale, possono distinguere in positivo 

quello che offriamo. 

Prendete questi come tentativi di dare un contributo 

ad un’iniziativa che se funzionasse potrebbe essere una 

cosa nuova. 

Buon Ferragosto 

Tito (Bianchi) 

 

§ 

 

Cari amici, 

questa lettera di Tito (che ringrazio) mi va a genio.  
Anzi, non fa una grinza! 

Ma, c’è sempre un ma: una vocina interna che biso-

gna ascoltare.  
Perché quella di Tito, a mio avviso, è un’e-mail che fa 

ancora i conti senza l’oste: la domanda. 

Preciso infatti che la proposta nasce dall’intuizione di 

FM (che inevitabilmente attende conferma) secondo cui 

esisterebbe una richiesta di formazione in proposito, im-

plicita e solvibile, nel giro di imprenditori e figli di im-

prenditori che 150 e lui personalmente sono andati fre-

quentando nel tempo. 

Da qui, a mio avviso, l’esigenza di un pieno mandato 

a FM con l’invito di trovare via via le mediazioni che gli 

sembreranno più adatte tra il mondo di quegli imprendi-

tori ed il nostro.  
Da qui (se non vado errato) il titolo. 

Toccherà poi allo svolgimento di quella iniziativa di 

leadership e d’alta formazione mostrare cosa siamo capa-

ci di fare... 

Insomma, (possibilisticamente!) dobbiamo conqui-

starci innanzitutto il diritto di parola. E poi da cosa a co-

sa, o se son rose... 

Non è così? 
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Un abbraccio, 

L 

 

§ 

 

Cari tutti, 

scusatemi per la risposta tardiva. 

L’idea mi sembra interessante e “possibile”. 

Siamo, quindi, disponibilissimi a lavorare insieme 

per favorirne la nascita. 

Parliamone di persona a settembre. 

Un caro abbraccio a tutti. 

Fc (Francesco Cicione) 

 

§ 

 

Cari amici, 

vedo con piacere che il dialogo s’infittisce. 

qualcun altro intende interloquire? 

Siamo (quasi) a cavallo... 

L 

 

§ 

 

Ho resistito finora alla tentazione di una reazione 

d’impulso alla proposta di Francesco M, che è di primo 

acchito senz’altro positiva. 

La mia resistenza era dovuta a diverse ragioni: 

- il mare di Corsica con i bambini è piuttosto assor-

bente... ma ora ahinoi! Il viaggio sta finendo...; 

- porto la responsabilità (quasi la paternità) di aver 

avviato con altri le progettazioni e realizzazioni di Field 

(prima versione), scuola di formazione imprenditoriale 

di San Marco dei Cavoti, Si Sanità, Si Pavia da cui in 

fondo origina l’intero processo di accompagnamento 

che altri hanno poi meglio specificato, personalizzato, 

articolato, migliorato in altre iniziative; 
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- ho in questi anni tenuto viva la relazione con lo Ia-

cocca Insititute, che con tutti i suoi limiti ha rappresen-

tato un ancoraggio esterno rilevante per tutte queste ini-

ziative; e conosco abbastanza nel dettaglio questo tipo 

di formazione; 

- in Confcooperative gestisco le politiche formative 

dell’organizzazione... e sono nei comitati scientifici dei 

due master in economia cooperativa (Roma e Bologna) 

promossi dall’ Alleanza delle cooperative italiane. 

Insomma, un po’ ormai ne capisco... compresi i limiti 

di ciò che abbiamo sin qui fatto. E perciò resisto... 

Io penso che il documento di Francesco ci sposti ver-

so una dimensione diversa rispetto al passato. Punta per 

la prima volta ad una summer week possibilista.... 

Per come l’ho capita, si potrebbe chiamare: Futuro-

presente... e possibile! 

Ovvero una iniziativa di formazione ed autoforma-

zione volta ad accrescere le capacità di padroneggia-

mento di questi aspetti: 

- scenari, cambiamento immanente, nuove tecnolo-

gie... 

- sprigionamento dei talenti 

- orientamento al risultato (deliver... sempre!) 

- strategie e tattiche... l’arte del possibile in econo-

mia, nell’impresa, nella società... 

- interessi individuali e bene pubblico... 

... altro ancora 

 

Qui dunque alcuni quesiti/suggerimenti 

1- Mi pare quasi una operazione da scuola di forma-

zione politica, anzi strategica… 

2- Penso che ce ne sia davvero bisogno; 

3- Non credo che dobbiamo peccare di presunzione, 

su questi temi in giro c’è gente davvero brava (pensiamo 

al giro di Vittorio... ma più in là alla scuola di formazio-

ne politica della fondazione Bassetti, al giro Ambrosetti, 

alla scuola di Alessandro Baricco, ma anche a tanti 

esperti di grande livello - e non necessariamente compa-
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tibili - che di queste cose ne sanno molto. Come conse-

guenza credo che dobbiamo guardare i competitors ma 

anche progressivamente strutturare partnership); 

4- Il target ideale è forse quello definito da France-

sco, o forse quello di Luca.  
In questo senso il target è ampio... ma occorre farsi 

capire bene dai diversi interlocutori per evitare di sem-

brare naif… 

A me ad esempio pare che figli di imprenditori, neo 

dipendenti pubblici, aspiranti cooperatori, naviganti po-

trebbero essere interessati... 

4bis- È vero che c’è un problema di domanda è pen-

so che convenga partire dalla perlustrazione che diceva 

Luca, ma penso ci sia anche un problema di posiziona-

mento e codifica della nostra offerta... lavoriamoci! 

5- Guardando a Vittorio e all’ esperienza Isvi, più 

che con una settimana intensiva, loro hanno iniziato con 

incontri una volta ogni paio di mesi su tematiche di inte-

resse delle imprese sostenitrici... forse dobbiamo pensa-

re ad una proposta più articolata... 

Non butterei a mare ad esempio l’idea di avere pre-

senze seminariali nostre altrove: da Mita, da altri docenti 

amici, in Conf, da Coda etc... 

Ma forse mi sto allargando troppo... 

Continuiamo a rifletterci... 

V 

 

§ 

 

Cari amici, 

leggo con interesse lo sviluppo della discussione.  
Ma preciso: 

1- che voi siete bravissimi e perfettamente in grado di 

fornire un ottimo contributo in proposito: non è, a mio 

avviso, una novità. Altrimenti perché fareste parte del di-

rettivo dell’Istituto? 
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2- che al dunque (e per tante ragionevoli ragioni) alla 

stanga quotidiana del nostro carro di Tespi, si trovano di 

solito Nicoletta e Luca: è una semplice constatazione. 

3- che la proposta Messina non casca dal cielo: emer-

ge da un importante processo di crescita collettiva ed in-

dividuale di ciascuno di voi - mi pare incontrovertibile. 

4- che è però la prima proposta, quella di FM, che ri-

chiede esplicitamente l’alto patrocinio dell’A C-H II. 

5- che FM se ne assume onori ed oneri: mi pare im-

portante. 

6- che bisogna farla nascere, quella iniziativa, se in-

tendiamo poi farla crescere... 

7- che, costruendola in piena autonomia, FM si avvar-

rà della collaborazione di tutti e terrà conto del panora-

ma esistente: mi pare auspicabile.  
8- proprio come mi pare auspicabile che eventual-

mente altre proposte, con altri responsabili (se esistono), 

la possano seguire a ruota... 

Un abbraccio, 

Luca 

 

§ 

 

Carissimi tutti, 

intervengo a questo punto finale del dibattito aperto 

dalla proposta di Francesco perché - lo confesso con in-

genua impudicizia - le mie reazioni emotive non sono 

state immediate. Me ne sono un po’ meravigliato, data 

una mia certa propensione critica, ma fugacemente ed 

ho confuso questa piccola sorpresa nella distrazione fer-

ragostana.... 

Eppure, la proposta è tutt’altro che inerte. Quindi, 

riflettendoci con più freddezza, mi viene da pensare che 

piuttosto essa è, oltre che apprezzabile, naturale, coe-

rente e necessaria quanto il nostro “respiro intellettuale” 

... per dirla con ottocentesca modestia retorica! 

Cioè, considero, per e nella nostra storia, normale 

impegnarsi per insegnare (anche a noi stessi). Ed è ciò 
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che tutti noi proviamo a fare, ciascuno per la sua piccola 

o più grande parte, e che Luca fa da tanti anni con insu-

perabile maestria.  
Come dice Luca, è la ragione di esistenza 

dell’Istituto. 

Ed in tal senso, la sfida un po’ nuova del progetto 

Messina, per noi, sarebbe, soprattutto ma non solo, 

quella del “mercato” (e dare risposta allo storico di-

lemma: Business or no Business?). 

Su questo, non posso non rievocare una piccola 

esperienza - molto diversa ma anche utile da guardare 

per capire come potrebbe funzionare il mercato in certe 

condizioni - di qualche anno fa, promossa da Fabrizio 

Barca che a Maratea lanciò una scuola per formare - se-

condo canoni diversi dai nostri - manager/leader “del 

cambiamento” nell’ambito delle attività della fondazio-

ne Nitti, coinvolgendo uno stuolo di docenti anche stra-

nieri, alcuni anche di notorietà popolare e altri di prima-

ria levatura culturale o portatori di esperienze, anche di 

impresa, concrete di impatto rilevante. 

Fabrizio Barca non si risparmiò sia sul piano orga-

nizzativo ed operativo sia su quello della costruzione di 

relazioni di ogni livello per conquistare “un” mercato. I 

costi di funzionamento erano alquanto contenuti e la 

struttura minimalista (quasi tutti i docenti gratis... etc. 

etc.). Insomma, ho visto da vicino e partecipai alla nasci-

ta di questo tentativo di scuola di alta formazione basata 
- ripeto - su presupposti, obiettivi e metodi diversi dai 

nostri. 

La costruzione e la conquista di un mercato, in quel 

caso, si rivelò complessa. E, nonostante le varie evidenti 

energie profuse dal suo principale promotore, dopo il 

primo anno di corso - poggiatosi sulle spalle di un coor-

dinatore scientifico ed esecutivo, un encomiabile, in-

stancabile quanto estroso, colto quanto simpatico, vec-

chio professore di economia (marxiana) di imprevedibi-

le apertura intellettuale (riusciva a parlare anche a me 

che non mi esprimo e non sono in grado di comunicare 
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con le regole e negli spazi del piano cartesiano...!) - la 

scuola risolutamente concluse la sua brevissima vita! 

La soluzione finale arrivò anche per mantenere fede 

al principio voluto dalla fondazione Nitti e da Barca che 

quella scuola non si sarebbe basata su contributi pub-

blici, che, a ben vedere, pure vi furono (basterebbe quo-

tare il lavoro gratuito di Invitalia che contribuì, a gratis 

per la scuola, alla organizzazione del corso, dell’aula, 

della logistica, di alcune docenze mie e di Arcuri, etc. 

etc.). 

Errori ce ne sono stati e forse varrebbe la pena guar-

darli per evitarli. 

Come dice Luca, le relazioni da utilizzare sul piano 

“commerciale” per avviare l’aula sono fondamentali. 

E sul “lato B” (come Business), mi permetto solo 

questa riflessione: non penso, come voi forse già pensa-

te, che sia una questione di business in senso stretto. 

Possiamo infatti - intendo l’Istituto - provare ad inse-

gnare ciò che sappiamo e che potrebbe non essere com-

pletamente nelle preferenze del mercato. 

Perciò, concordo con quel che scrive Tito. E si può 

guardare anche alle altre esperienze fatte per evitare 

l’errore opposto di pretendere che la “clientela pagante” 

sia disposta ad accettare e a comprare solo quello che 

quella scuola (i suoi docenti) intende insegnare. 

Sarebbe un errore grave quanto quello di portare i 

contenuti dell’insegnamento, il prodotto pedagogico 

(scusate la volgarità), nella forma dei desiderata dell’aula 

che potrebbero essere lontani da quel che sappiamo. 

È qui la vera sfida che a mio modo di vedere pone la 

proposta di Francesco. 

Ricercare e praticare di nuovo (non è la prima volta) 

una risposta allo storico equilibrio tra il B e il no B (mi 

indignerebbe che si confondesse questo piccolo dilem-

ma col tema “terzo settore” o giù di lì… tema grandis-

simo e rispettabile che resta però vincolato agli assi car-

tesiani che delimitano quel modo di vedere il mondo). 
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In fondo, una delle nostre virtù sta proprio nell’avere 
un modus operandi (vivendi e cogitandi) che è un altro 

modo. 

E veramente funziona? 

Non è la verità assoluta, ma in generale ci pare pro-

prio di sì!! 

Questo, anche questo, mi sforzerei di insegna-

re......non so come dal punto di vista delle tecniche pe-

dagogiche...ma trattasi di esperienze concrete, misurabi-

li e raccontabili. 

Anche la generosità, di cui tentai di parlare a Wa-

shington in fondo è una delle risposte che si sottrae alla 

diatriba tra gli opposti (B versus No B). 

Per quel che mai potrebbe servire, sarei molto con-

tento di mettere attivamente al servizio di questa nuova 

sperimentazione le mie piccole esperienze. 

Abbracci a tutti. 

Paolo 

 

§ 

 

Sono felice di notare che, sebbene il dialogo stia pro-

cedendo a mezzo mail, tutti i feedback vadano nella stes-

sa direzione; probabilmente i tempi erano maturi per una 

iniziativa come questa che - di fatto - è nel solco delle no-

stre corde, nulla quindi che non sia alla nostra portata. 

 

E condivido ogni parola di quanto scritto da Vinni, 

d’altronde è grazie ad un pezzo dell’esperienza di Field 

che si è fatta una bella scuola di internazionalizzazione a 

Catania, che ci ha permesso di farci conoscere agli im-

prenditori della zona e - di fatto - è tra le iniziative cardi-

ne che hanno dato l’avvio al gruppo CentoCinquanta. 

  
Tutto si lega perché inevitabilmente siamo sempre 

stati una learning organization. 
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È vero che non bisogna peccare di presunzione, c’è 

gente brava in giro; stante la trasversalità dei temi, noi 

abbiamo un punto di vista che piace e mostra una strada 

anche a quelli bravi che possono quindi diventare part-

ner e di certo non sono competitor. 

 

Questa non è una scuola catanese, né di CentoCin-

quanta, le pendici dell’Etna rappresentano solo una pri-

ma location per una scuola ACHII che metta a sistema il 

know how collettivo creando quella che giustamente 

Vinni identifica come Scuola di formazione strategica. 

 

Anche le riflessioni di Paolo sono preziose, gli errori 

da evitare sono tanti e chissà in quali incapperemo. Il 
benchmarking è quindi indispensabile.  

 

Dal lato organizzativo identifico alcuni ruoli necessa-

ri: 

- Comitato Scientifico: Identifica i temi per giornata, 

identifica eventuali relatori esterni, si assicura che il ma-

teriale didattico sia coerente, presiede i lavori della gior-

nata offrendo indirizzo. 

- Marketing: Predispone il materiale per la comunica-

zione e lo veicola sui canali per attrarre i prospect 

- Operations: Gestisce incoming e logistica per ospiti 

e partecipanti 

 

I ruoli di Marketing ed Operation possono essere 

svolti dalla erigenda figura di segreteria, ma sul comitato 

scientifico si gioca la partita culturale; Tommaso, Vinni, 

Francesco Cicione, Tito, Paolo, who else? 

 

Sarà il primo banco di prova in cui i nomi di Luca e 

Nicoletta stiano sullo sfondo a darci un supporto ovun-

que ritengano opportuno ed è anche questa una novità. 

 

FM 
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§ 

 

Cari amici, 

Nicoletta ed io siamo d’accordo, frase per frase, con 

il rejoinder di FM. 

Riteniamo, inoltre, che le osservazioni di PDN esem-

plifichino correttamente le perplessità e le difficoltà cui 

stiamo per andare incontro (analoghe, peraltro, a quelle 

delle Conferences).  Ma anche che esse pongono vigoro-

samente l’accento sulla necessità di farsi avanti e di con-

quistare spazi preziosi alle nostre indiscutibili positività. 

Penso quindi che, everything considered, 

DOBBIAMO CREDERCI DAVVERO. 

l’iniziativa deve riuscire e diventare stabile, anno do-

po anno. 

Non è così? 

Avanti tutta a passo spedito, dunque 

Un abbraccio, 

Luca 

P.s. sono anche contento che appartenga ad un hub 

dell’Italia vulcanica, e che inizi in Sicilia, la regione del 

Sud che considero oggi (dal nostro punto di vista), la 

più “internazionalizzanda”, dal lato quantitativo e da 

quello qualitativo. Perché gli italici siciliani, come quelli 

campani sono dappertutto, ma più di questi ultimi (ed 

alla pari dei calabresi) sono desiderosi di entrare in par-

tita world-wide! 

Vi ricordo infine che da ora in poi vale la regola del 

silenzio-assenso....  
 

§ 

 

Cari, 

Ricollegandomi a Vinni, aggiungo che per quanto 

l’esperienza delle Scuole di Impresa rappresenti un pez-

zo importante del nostro collettivo, la scuola proposta da 
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FM mi pare, come osservato un po’ da tutti, si proponga 

di essere qualcosa di nuovo ovvero di ulteriore.  
Però mi sembra importante, ora che sono stati trattati 

alcuni aspetti costitutivi dell’idea, richiamare alcuni ele-

menti di quelle scuole. Tutte le esperienze che io ricordi, 

calabresi, siciliane, campane o lombarde, si innestavano 

su precisi corpi locali. Nel senso che trovavano il loro re-

troterra e quindi il loro bacino sul posto. Ed erano, es-

senzialmente, scuole imprenditoriali.  
Non mi pare che sia mai stata lanciata e realizzata una 

scuola nazionale vera e propria centrata sulla leadership 

e sul possibilismo. Addirittura, io e Franco, per tre anni, 

tra il 2015 e il 2017, fondammo una scuola ultra locale 

che si chiamava Giugliano Scuola di Impresa. Una sorta 

di scuola imprenditoriale popolare che reclutava chiun-

que desiderasse imparare di fare impresa.  
Oggi, come certamente saprete, Franco prosegue 

questo lavoro per conto proprio ed è pronto a lanciare, 

per quanto mi è dato sapere via social, una Scuola di Im-

presa Diffusa in Campania. 

Intanto, a Giugliano, l’esperienza di una scuola di 

impresa popolare si è consolidata e grazie anche al con-

tributo dei giovani si mantiene e si autoalimenta svilup-

pandosi in un centro di supporto alla creazione di impre-

sa, in un centro di progettazione sociale, in un cowor-

king, in un piccolo acceleratore di imprese, in un labora-

torio di impresa e innovazione sociale sfruttando come 

meglio si può le risorse di rete territoriali (Associazione 

Economia e Sviluppo, Hub Spa, Eupolis, Polis, Fonda-

zione Attua, IISE, Policoro Pozzuoli, Caritas Diocesi 

Aversa, Comitato don Diana e altri). 

Nello stesso tempo, Entopan ha sviluppato un proget-

to di innovazione che sfrutta un network molto più am-

pio ed elevato ed utilizza al meglio gli strumenti della call 

e del contest per start up ed imprese innovative 

nell’ambito dell’open innovation.  
Dunque, mi pare evidente che l’idea proposta da FM 

punti ad altro. E questo è il merito principale di quella 
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proposta che naturalmente lui stesso provvederà ad 

esplicitare meglio. 

Mi permetto di suggerire un tema che da sempre ho 

in mente per caratterizzare il lavoro possibilista colornia-

no-hirschmaniano. E cioè l’offerta di una prospettiva di 

sviluppo basata sulla crescita personale che dia ai parte-

cipanti l’opportunità concreta di migliorarsi (non sem-

plicemente partecipando a un corso, ma ad un progetto 

di formazione più ampio, che comprenda anche forme di 

tutoraggio personali, affiancamento ovvero mentorship, 

workshop e laboratori di perfezionamento, viaggi 

all’estero, stage nelle strutture collegate all’istituto, ecc..).  
Infine, per quanto riguarda la domanda, i bacini loca-

li, a partire da Catania e dalla Sicilia, (ma poi anche 

Campania e Calabria) potrebbero fare da rampa di lan-

cio per poi aprire man mano gli accessi verso altri luoghi 

ed altre reti.  
 

Un caro saluto da Parigi!  Tom 

 

§ 

 

Sì, penso anch’io che la l’alta (progressivamente ele-

vabile) formazione sia sempre stata per noi una chiave 

di volta... 

un abbraccio, 

L 
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Dibattito sul Cap. 1 

Cari amici, 

vi penso sula via di casa, o già alle prese con le “gra-

ne” della ripresa. 

Magari per attutirle, ho pensato che vi farà piacere 

sapere che la montagna (quella dei Monti Lattari) ha 

partorito finalmente un faticosissimo topolino (qui ac-

cluso). 

Vale a dire, contornati, come siamo, dagli affetti age-

rolesi, Nicoletta ed io siamo riusciti a fare progressi! 

Così, in vista di una riunione che Vinni vorrebbe 

convocare per l’inizio di settembre, e per mettere in pra-

tica le nuove regole (che, come sapete, prevedono di far 

circolare i materiali in anticipo e di lasciar liberi - via si-

lenzio assenso - i nostri dirigenti di partecipare o meno 

alla riunione) vi spedisco questo primo capitolo del n. 2 

del Taccuino. 

Come vedrete, esso contiene uno sforzo mostruoso 

per spingersi più in là. 

Ma anche l’esigenza ineludibile di riorganizzare il la-

voro dell’Istituto con precisi programmi e responsabilità 

individuali (come quelli adombrati con nome e cogno-

me nella n. 25 di p. 33). 

Cosa ne pensate? 

Il ragionamento “tiene”? 

Varrebbe la pena di teorizzarlo ulteriormente? 

E, nello stesso tempo, possiamo dar già inizio alle 

nuove danze? 

La mia idea sarebbe addirittura di bruciare le tappe e 

compiere subito il primo passo verso un gruppo mon-

diale spedendo questo primo capitolo in italiano ad una 

dozzina di referenti amici come Danielle Carrabino e 

Remi Pico (Boston area), Anthony Tamburri, Marcan-

tonio Tecchio e Filippo Fossati (New York), Osvaldo 

Feinstein ed Elena Saraceno (Buenos Aires), Niccolò 

d’Aquino, Piero Bassetti, Vittorio Coda e Alberto Car-
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zaniga (Milano) per capire che effetto fanno loro “a pel-

le” queste nostre intenzioni bellicose... 

Insomma, avrei bisogno di feed-backs interni ed 

esterni, in modo da stampare il Taccuino, mobiliare il 

nostro traduttore, e procedere più oltre: a passo spedito. 

Un abbraccio, 

Luca 

 

§ 

 

Caro Luca, 
grazie per queste pagine. Sono dense di riflessioni 

nuove. O meglio di una discesa in profondità che, per ri-

spondere ad una tua domanda, merita certamente ulte-

riori passi in avanti di “teorizzazione”. 
Come prima reazione alla lettura, mi vengono in men-

te alcune considerazioni. 
  
1. Mi pare che l’energia sociale e quella individuale 

non solo si conservi e si trasformi, ma costituisca fortu-

natamente essa stessa, entro certi limiti, una capacità in-

crementale. Elementi motivazionali, processi di illusione-

delusione, gratificazione e ownership, uscita e voce, ma-

ree sono meccanismi che possono infatti non solo pro-

durre detta trasformazione, ma una crescita complessiva 

dell’energia sociale e individuale disponibile. 
Il funzionamento dei processi di attivazione e del 

mantenimento della performance nelle organizzazioni (e 

nei movimenti?) mi pare infatti inquadrabile non solo in 

termini di recupero dello slack, ma anche in termini di 

crescita complessiva della capacità produttiva. Soggetti-

vamente, credo che ciascuno di noi abbia sperimentato 

su se stesso quei momenti magici di straordinaria crescita 

di efficacia e produttività che, mi pare non comportano 

solo una improvvisa canalizzazione di energie sopite, ma 

anche una crescita di queste energie. 
È un po’ come l’alternatore in un’autovettura, che 

consente di accumulare energia attraverso l’uso. Dopo 
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qualche anno, certamente, la batteria va cambiata, ma nel 

frattempo l’alternatore consente di trasformare l’energia 

di combustione in energia elettrica che può essere con-

servata e utilizzata alla bisogna. 
Ecco… credo che ci sia nella parte iniziale della tua 

raccolta questo elemento che può essere ulteriormente 

evidenziato, in chiave colorniana. L’energia – sociale, in-

dividuale – non solo si sposta o può essere spostata (e si 

trasforma) … ma può essere accumulata. A livello di 

soggetto, il metodo colorniano, mi pare possa svolgere la 

funzione dell’alternatore nell’automobile. È un insieme 

di esercizi (pratici e spirituali) volti a consentire un pro-

cesso di accumulazione e conservazione. 
  
Non solo. Una volta sprigionata, se opportunamente 

canalizzata, pensata etc., parte di questa energia può at-

traverso “l’alternatore colorniano” essere accumulata… 
Non è così? 
  
2. Al giorno d’oggi, il concetto di catene di sviluppo, 

contiene ancora la grande forza di rappresentare plasti-

camente il tema del “come una cosa conduce ad 

un’altra” e di evidenziare il ruolo possibile di ciascuno 

degli anelli e delle connessioni… ma come avviene per le 

catene di aminoacidi, le connessioni possibili sono infini-

te (anche se dipendono in larga misura dal modo in cui 

le cellule di carbonio facilitano il loro assemblaggio) e il 

risultato in termini di connessioni attive pure... 
Se è così, allora questo concetto, va forse integrato e 

fatto dialogare con quello altrettanto utile di reti. È un 

concetto che abbiamo ritrovato più volte nelle nostre 

pratiche e nelle riflessioni teoriche che abbiamo incrocia-

to (a partire da quelle di Fukuyama che le individua co-

me struttura di riferimento per definire il capitale sociale 

come reti di relazione appunto) 
Come è noto le reti possono essere di diversi tipi (po-

licentriche, gerarchizzate, polarizzate) ed essere avverse 

allo sviluppo o favorevoli allo sviluppo…. In una società 
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liquida si possono trasformare con grande rapidità ed il 

problema è che queste stesse possono attivarsi e disatti-

varsi alla bisogna (purtroppo anche in modo estempora-

neo) … 
Così mi viene in mente che siamo forse di fronte forse 

ad una straordinaria forma di “frattale”: da ciò che siamo 

riusciti a capire, la vita nasce nel “brodo primordiale” 

dalla intensificazione di scontri e interazioni chimiche tra 

quattro o cinque elementi di base. Tra queste un ruolo 

fondamentale di “connessione” è svolto dalle molecole di 

carbonio che consentono la progressiva strutturazione di 

relazioni stabili che portano alla nascita della vita… 
Se è così… mi chiedo: 
- All’interno di un magma di relazioni possibili attiva-

bili, non abbiamo sempre cercato di funzionare come il 

“carbonio” attivo? 
- Non è forse questo, il tema vero sottostante alla no-

stra evoluzione: cercare in ogni dove la possibilità di atti-

vazione di catene di sviluppo? Non si tratta forse di os-

servare e cogliere l’opportunità di quelle grandi “casca-

te” connettive (quelle che tu chiami maree…) che posso-

no produrre importanti balzi in avanti nel processo di 

sviluppo (“evolutivo”)? 
  
3. una piccola grande conseguenza di questo ragio-

namento riguarda i giovani. Il tradizionale rapporto dia-

lettico tra conservazione e mutamento assume al tempo 

moderno forme prima impensate che hanno a che vedere 

con le reti e con lo stesso protagonismo dei giovani. Sono 

loro la grande energia attivabile (o che può attivarsi 

spontaneamente?). Sono già diversi anni che nei miei pe-

regrinaggi al global village, esco con una sensazione di 

“liberazione” …: tanti dei giovani che ho incrociato lì, 
mi paiono avanti (molto avanti) nella dimensione globa-

le… nel desiderio e nella visione di un modo e di un 

mondo più sostenibile e rispettoso dell’ambiente, nella 

determinazione di poter fare la differenza… è una sensa-

zione bellissima. Andranno certamente incontro a illu-
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sioni e delusioni, ma restano una energia “(au-

to)spremibile” … 
E qui ci vuole un inciso retrospettivo: oggi un ven-

tenne vive in un mondo in cui è molto semplice fare 

un’esperienza di studio all’estero (a partire dal 4 anno di 

liceo che oggi può interamente essere speso all’estero – 

cosa impensabile 30 anni fa), è facilissimo viaggiare a co-

sti contenuti… 25 anni fa non era così. E credo che la so-

luzione che tu trovasti 25 anni fa (con le case a Cambrid-

ge e Parigi…) sia stata una intuizione poderosa per ac-

crescere le possibilità di connessione di noi giovani me-

ridionali col mondo, all’interno di un percorso di crescita 

che poneva la persona al centro di opportunità e respon-

sabilità da cogliere e coltivare. 
Nel nostro dialogo tra piccolo e grande, penso che 

anche questo sia un esempio di come una modalità con-

nettiva (di tua invenzione) si sia progressivamente inseri-

ta – addirittura precorrendolo in un percorso più grande 

di progressiva globalizzazione delle relazioni 
  
E allora credo che uno dei target della iniziativa di 

Francesco siano innanzitutto i giovani… credo che il no-

stro carbonio possibilista possa trovare tra i giovani la 

possibilità di dispiegare tutte le sue proprie potenzialità 

connettive… 
  
4. Infine, una non scontata dichiarazione di condivi-

sione. Io sono d’accordo sulla via intrapresa dall’Istituto 

e sulla prospettiva che ci stai e ci stiamo dando. 
E sono disponibile a fare ciò che è necessario per por-

tare le cose avanti. 
  
Un caro saluto e grazie sempre! 

 

V. 

 

§ 
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Caro V (e cari amici), 

 

ti ringrazio innanzitutto per il tuo rapido e sostanzio-

so feed-back. Fai benissimo a reagire come sai e “come 

te la senti di fare”. Penso che anche nell’Introduzione di 
Pratiche dovrai sentirti libero di esprimerti criticamente 

(anche nei miei confronti!). 

Come capirai, faccio fatica, ma resisto! Questo dei 
Taccuini è un lavoro che cerco di portare avanti insieme 

al diario coram populo ed al rilancio della nostra espe-

rienza collettiva trascorsa via rilettura Bollettini ecc... 

Anche qui sono alla seconda puntata - quella dell’Italia 

vulcanica - che vi spedirò da Roma non appena scanne-

rizzata, prima di stamparla. Si chiama non a caso Alta 

marea e prelude a ciò che tutti ricordiamo: il lavoro ter-

ritoriale e delle PMI della seconda metà degli anni ‘90. 

Questo per dirti(vi) che procedo con cautela in que-

sto lavorio di consolidamento indispensabile per poterci 

slanciare in avanti world-wide: cum grano salis e senza 

avventurismi. Nicoletta ed io siamo stati fortunati ad 

aver trascorso più d’un “mese di raccoglimento” ad 

Agerola senza il quale tutto questo non sarebbe ora 

pronto per la ripresa... 

Quanto poi all’ulteriore teorizzazione che, vedo con 

piacere, caldeggi, potrà forse camminare in futuro sulle 

spalle delle Italie vulcaniche e dei Taccuini. Per farti(vi) 

capire l’ardire (e la difficoltà inaudita) di questa idea 

vorrei cavarmela con una battuta. Penso che se Eugenio 

avesse potuto parlare ad Albert prima che quest’ultimo 

gli dedicasse Exit, gli avrebbe detto: “grazie mille, ma 

prima di farlo scrivi per favore il book 2, quello del raf-

forzamento reciproco Uscita-Voce che più mi riguar-

da!” 

In altre parole, sarebbe un’impresa da far tremare i 

polsi. Non so se potrò mai riuscirci. Ma voi che mi co-

noscete, sapete già che (se e quando me la sentirò ed 

avrò davanti un lasso di tempo utile) non lascerò nulla 
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d’intentato - come già si intuisce peraltro da “c-alte ma-

ree” di questo T2. 

 

Quanto poi ai punti interessanti sollevati da V, mi at-

tengo strettamente a quel poco che mi sembra di sapere. 

 

1-Penso che, per quanto ciascuno di noi abbia impa-

rato nel tempo ad “auto-spremersi”, la sua giornata è 

pur sempre una giornata; che il vantaggio di chi utilizza 

sistematicamente il suo surplus di energia (rispetto a chi 

non desidera o non riesce a farlo) risiede nel fatto che 

tale pratica può distanziarlo giorno per giorno in quanti-

tà effettivamente erogata per giorno; e che, messa intel-

ligentemente in valore, tale pratica può trasformare tale 

distanza quantitativa in qualitativa. Dico può e non deve 

perché una/o può benissimo (con tutto il rispetto) getta-

re al vento la sua esuberanza seguendo la squadra del 

cuore su e giù per la penisola (o all’estero); oppure, 

all’inverso, può azionare quel trasformatore implicito 

che ti(vi) ha fatto diventare per gradi e tramite dei “ma-

gic moments” dei campioni di possibilismo!  
Penso anche che se usciremo da questo schema ci 

prenderanno per matti da legare... 

Albert, quando lo abbiamo incontrato, era già un si-

gnore attempato, cauto e molto fragile, ma con una qua-

lità (conoscenza, saggezza, volontà, capacità ecc. tali) da 

farci impallidire; e con conseguenze mondiali che solo 

ora riusciamo ad intravvedere 

 

2-Sulle connessioni (e catene) dello sviluppo che si 

svolgono nel tempo e richiedono una straordinaria co-

stanza individuale, di gruppo e collettiva (altrimenti so-

no guai!), mi pare che siamo d’accordo. È 

un’acquisizione importante da cui non bisogna più tor-

nare indietro. Anche se poi, alla ricerca della pietra filo-

sofale, possiamo collegarla benissimo alle reti, alla nasci-

ta della vita ed al carbonio attivo (di cui non so proprio 

nulla, purtroppo) ecc.  
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3-Sui giovani sono più che d’accordo: sottoscrivo! 

 

Un abbraccio, 

Luca 

 

§ 

 

Caro Luca, 

Felice di sapere che hai trascorso una buona estate. 

Grazie per aver condiviso queste pagine piuttosto 

personali. 

Sull’indice: forse potresti sfruttare un po’ di più la 

metafora marittima (e.g, navigazione, viaggio, onde...) 

Potresti anche avere una sezione su “l’arte del tenersi 

insieme”, in quanto ci sono diverse belle pagine su que-

sto importante argomento.  
Il testo è molto Meldolisiano-Hirschmaniano. Solo un 

suggerimento: ci sono diversi riferimenti ai conflitti, a 

una dieta costante di conflitti dove forse potresti men-

zionare la tensione creativa, “creative tension”. 

Tutti i migliori auguri, 

Abbracci Osvaldo (Feinstein), anche a Nicoletta 

 

§ 

 

Caro Osvaldo, 

grazie mille per il feed-back e per le osservazioni: 

molto utili! 

Forse ricorderai che, ad un certo punto, Albert so-

stenne che per sviluppare il proprio lavoro teorico è 

meglio non essere consapevoli delle sue radici motiva-

zionali. Poi, però, scrisse addirittura l’introduzione 

all’edizione tedesca di Exit! 

Ho l’impressione che qualcosa di simile sia accaduto 

a Nicoletta ed a me su un piano più pratico. Le Hirsch-

man Conferences, gli e-book, Colorni in inglese, il libro 

di Judith ecc. fanno sensazione - tanto che un big shot 
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tedesco, senza conoscerci, pensava che avessimo 20anni 

di meno (magari!). 

Gira una voce positiva. Ma senza interrogarsi sul 

perché. Così, è nata l’esigenza di rinvangare il passato 

che conosci. 

Ho il vantaggio di scrivere in italiano - e dunque solo 

per gli amici che lo leggono - su un diario e un Taccuino 

di appunti. 

Vedremo se più avanti converrà far filtrare qualcosa 

in inglese... 

In quel caso ti chiederò di nuovo una mano! 

Grazie ancora,  

Luca 

 

§ 

 

Caro Luca, 

mi associo ai ringraziamenti di Vinni, sono pagine di 

straordinaria freschezza (e intraprendenza) intellettuale 

che possono aiutarci enormemente ad affrontare la sfida 

di un gruppo mondiale federalista e possibilista. Infatti, 

non v’è alcun dubbio, che per quanto l’Italia si affanni a 

trovare un governo del cambiamento, schiacciata com’è 

nella crisi globale del mondo post Marshall, difficilmente 

riuscirà nell’impresa muovendosi solo dall’interno e fini-

rà sempre peggio se qualcosa di nuovo non accadrà a li-

vello globale. Ho sentito dire che il nascente governo ha 

la benedizione di Trump e del Papa! Mentre la Chiesa 

Cattolica è da ieri in fibrillazione per le voci sulla Cirinnà 

Ministro della Famiglia.  
Invece, è da alcuni giorni che mi si è conficcata den-

tro la formula dell’Energia Umana (EU=EC+SE
36

), 

qualcosa di straordinario che, probabilmente, travalica 

l’esperienza immediata. Innanzitutto, hai ragione nel dire 

che non tutti possono o debbono utilizzare questa for-

mula, che anzi deve essere liberamente disponibile. Se il 

                                                      
36

 Energia umana = energia corrente più surplus energetico. 
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desiderio è il meccanismo chiave che sta dietro la formu-

la, allora mi pare ovvio che l’amore sia centrale nella sto-

ria. Mi chiedo, dunque, se le alte maree sono sempre ri-

spettose di questa posizione, oppure se, specialmente 

quelle di taglia big, non portino con sé anche tanta delu-

sione proprio perché non rispettano quel processo. Que-

sta è anche la tesi dell’accompagnamento, termine non 

presente esplicitamente nel tuo scritto, ma fondamen-

talmente presente.  
Insomma, il diritto all’oblio di SE deve essere sempre 

garantito! Eppure, non v’è dubbio che se il soggetto fini-

sce solo per annusare l’esistenza di SE allora si mette 

immediatamente in azione per attivarlo! Può farlo da so-

lo ma può anche trovare qualcuno che lo accompagna. 

Può appoggiarsi di forza sul suo desiderio, ma può anche 

farsi conquistare da un accompagnatore.  
Io ho sempre pensato alle reti in questi termini. Pre-

diligo il concetto di rete come alleanza, gruppo, partner-

ship, dentro il quale ci sta benissimo anche il mercato. 

Non è semplicemente questione di competizione o coo-

perazione, è invece questione di essere connessi, di for-

mare catene, di agevolare la trasmissione (ma anche la 

conservazione e la mutazione) dell’energia e di favorire i 

meccanismi di propagazione dell’energia e delle sue ap-

plicazioni anche inconsapevolmente. Il pericolo, invece, 

è il voler teorizzare le reti e cioè chiuderle dentro modelli 

teorici che finiscono per imbrigliarle. In verità, più che 

un pericolo, questa è una tradizione del mondo accade-

mico. I discepoli vengono spinti sin dall’inizio, già nelle 

tesi, a costruire modellini teorici (come fossero abiti di 

moda). Così si precipita a picco nella meccanica accade-

mica fatta di nozioni ed equazioni senza alcuna capacità 

di pensiero e di azione. Con il pericolo che quei modelli-

ni a un certo punto assurgono a verità scientifica ed en-

trano nel mondo delle policy (private, pubblica e di terzo 

settore).  
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A questo punto, io non ho dubbi sul fatto che dob-

biamo fare un gruppo mondiale. E sono consapevole che 

ciò richiede un (qualche) sacrificio (ulteriore).  
Un caro saluto e a presto!  T. 

 

§ 

 

Caro Tom, 

grazie per le tue osservazioni: molto utili! 

Penso che viviamo sempre con un po’ di maretta so-

ciale: non ce ne accorgiamo quotidianamente perché... 

siamo abituati a conviverci. 

L’alta marea è invece molto più visibile e solleva tanti 

interrogativi. 

Una logica chiave del nostro lavoro risiede proprio 

nel rendere questi fenomeni spontanei sempre più com-

presi, decifrati e utilizzati a buon fine. 

Anche per questo è importante interrogare senza so-

sta la nostra esperienza e renderla di dominio e di utiliz-

zo mondiale. 

Bisogna salire un gradino dietro l’altro in questa di-

rezione. 

Uno è l’Italia vulcanica 2 che vi manderò tra poco. 

Un altro è questo T2 che ora vorrei chiudere rive-

dendo i testi e pubblicando anche il dibattito che essi 

hanno provocato. 

Finora vi ho girato le reazioni di Vinni e di Osvaldo. 

Oltre a queste di Tom, vi spedisco a parte quelle di Al-

berto C. 

Se qualcun’altra/o ha l’intenzione di intervenire, la/o 

pregherei di farlo subito. 

È anche un modo per rafforzarci intellettualmente in 

vista di Berlino. 

Grazie a tutti, 

Luca  

 

§ 
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1. rispondo in ritardo perché preso dal problema di 

capire se il lieto evento [la formazione del nuovo gover-

no] che tutti attendiamo arriverà o no: en passant, conti-

nuo a pensare o meglio a sperare che arrivi; 

 

2. Ho letto due volte il testo allegato. La tua domanda 

non è facile, ma è intrigante, credo più di quanto si possa 

pensare a prima vista. Questo è il punto, e qui mi per-

metto di avanzare un suggerimento, cercando di essere il 

più chiaro possibile; 

 

3. questo è il mio ragionamento: 

A. non ho dubbi che le idee che con furore, grandis-

simo lavoro e grande intelligenza stai portando avanti 

con tanta fatica ed anche (se permetti) insperato ma me-

ritato successo, siano idee originali e valide per risponde-

re ai problemi di oggi. Le ideologie oggi correnti valgono 

poco o niente; 

B. l’hanno già detto altri, e sono d’accordissimo: sa-

rebbe un peccato far coprire di polvere tanto validissimo 

lavoro; 

C. e allora? c’è un problema di comunicazione, a me 

sembra: dovrebbe esserci forse uno sforzo maggiore di 

sintesi e di chiarezza sulle idee principali esposte, da in-

serire nell’introduzione; 

D. qui provo ad andare oltre e proporti una sintesi 

sintetica, con un caveat superfluo: occorre diffidare da 

questo tentativo perché potrei proporti una sintesi co-

lorniana-hirmansciana che invece è solo un brodino al-

bertiano. Ecco quanto: 

D1. non esistono grandi idee di uso universale, e se si 

pensa di averle individuate, seguirle acriticamente e mec-

canicamente può portare solo guai. Le scienze sociali (e 

l’economia lo è) non sono ergodiche come lo è la fisica. I 

modelli sono approssimazioni incerte e troppo imperfet-

te della realtà, se non si usano con grande prudenza edif-

fidenza; 
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D2. lo sviluppo o è endogeno o è effimero. Gli aiuti 

allo sviluppo aiutano poco se non aiutano lo sviluppo 

endogeno, che è sviluppo della volontà degli individui di 

crescere il più possibile da soli; ruolo determinante quel-

lo della scuola; 

D3. lo spirito critico libero, nella misura del possibile, 

è lo strumento base dello sviluppo, perché permette di 

individuare gli spiragli che la vita prima o poi ti offre per 

sgattaiolare verso l’alto nella scala sociale. Seguendo Car-

tesio, ricordiamoci che “cogito ergo sum” è preceduto da 

un molto più impegnativo “dubito ergo cogito”; 

D4. l’homo oeconomicus che tutto ottimizza non esi-

ste. Esiste un homo sapiens, arrivato da poco, dati i tem-

pi dell’evoluzione, con tutti i suoi limiti, che deve essere 

consapevole di vivere tra simili che sono tra i più feroci 

ed imprevedibili degli esseri viventi. La sfida è sopravvi-

vere e crescere rispettando i valori che devono caratteriz-

zare la nostra specie, nella misura del possibile. Attraver-

so la cooperazione tra individui, che è l’astuzia che la na-

tura ha usato per farci evolvere dallo stato di cellule uni-

cellulari allo stato attuale. Cooperare è meglio che com-

battersi; 

 

4. come sempre ignoro se questo mio breve e superfi-

ciale contributo possa esserti utile;  

salutoni 

alberto (Carzaniga) 

 

§ 

 

Caro Alberto, grazie mille per le tue osservazioni: 

molto utili! Se mi permetti, le pubblicherei, insieme a 

quelle di Vinni, di Osvaldo, di Tom e (spero) di qualcun 

altro come dibattito al primo capitolo di questo T2 (a 

cui aggiungerei anche quelle tue del 5 agosto per il Cap. 

2). 

Ricordo (come fosse ieri) la preoccupazione di Al-

bert Hirchman per la pensione di una vecchia segreta-
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ria: l’unica che sapesse indovinare cosa c’era scritto nella 

minuta delle sue lettere! Per usare un eufemismo com-

parativo: sono fortunato che Nicoletta vegli sulle bizze 

del mio computer... 

Fuor di metafora, a questo punto posso solo provare a 

divertirmi: a far meglio (se ci riesco) ciò che so fare ed a 

passare per gli Us (dietro a Colorni). Perché, con tutto il 

rispetto, il nostro mercato cultuale assomiglia a quello di 

Resina (quando vendeva vestiti americani di seconda ma-

no). I Taccuini servono soprattutto a noi, per capirci. Ti 

accludo così la Presentazione del Cap. 2. Sono quattro pa-

ginette sofferte: come vedrai, tu risulti più che utile! 

Un abbraccio, 

Luca 

 

§ 

 

Caro Luca, 

scusa se non ti ho risposto prima. Molto interessante, 

sia l’impostazione che il contenuto del libro. Ottima in 

particolare l’idea degli spunti teorici seguiti subito dalle 

pagine del Diario.  

Il mio è un giudizio che vale quel che vale. Sono infat-

ti persona che: 

- condivide bensì la passione per i problemi del cambia-

mento economico-sociale ed è in una sintonia sia valoria-

le che metodologica (per il focus sulla concreta “gestione 

di processi”), 

-  ma non padroneggia (ancora) il sistema di pensiero co-

lorni-hirschmaniano e perciò non sempre riesce ad affer-

rare il senso del discorso. 

Mi domando se non potrebbe servire al lettore non 

addetto ai lavori un ben studiato glossario delle parole 

del gergo scientifico di Hirschman e che ne condensano 

le scoperte e contributi originali. 

Un carissimo saluto a te e a Nicoletta. 

A presto, spero. 

Vittorio (Coda) 
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§ 

 

Caro Vittorio, 

Grazie! 

Se me lo consenti, accludo anche queste tue conside-

razioni al dibattito su questo capitolo del Taccuino 2. 

Come quelle di Alberto sono per me utilissime le tue 

osservazioni; anche per mostrare nello stesso tempo 

l’importanza e le difficoltà di questa avventura. 

Rimango purtroppo perplesso di fronte all’esigenza 

sacrosanta di Alberto e tua di stabilire qualche punto di 

rifermento. 

Ma esiste un librettino di Hirschman, Passaggi di 

frontiera, che fece uscire in italiano nel 1994 che, spero, 

potrebbe incuriosirvi. 

L’ho ripescato di recente come rimanenza da un edi-

tore amico (il calabrese Carmine Donzelli) e ve lo spedi-

sco lunedì (magari con qualche cos’altro). 

Anch’io spero di vederti presto! 

Grazie ancora! 

Luca 
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Capitolo 2: Europa: crescita e debiti  

PRESENTAZIONE 

1- Ah, come cambia il mondo. La nostra mente è bombardata 

da troppi segnali: un evento si sovrappone a un altro, e 

l’orientamento si eclissa – vuoi perché finisce in balia della co-

siddetta “comunicazione” (e della pubblicità), vuoi perché, al di 

là delle impressioni passeggere, è diventato arduo formarsi 

un’opinione propria, vuoi perché è troppo faticoso tenere in ma-

no tanti bandoli differenti ecc. 

Nel momento in cui scrivo, l’Open Innovation evolve a passo 

di carica; in un soprassalto d’aristocratico liberalismo “Brexit”, 

la Banca d’Inghilterra propone di sostituire il dollaro con la libra 

(la moneta mondiale perorata da Facebook: cfr. più oltre, G7 nel 

Cap. 3), l’irresistibile ascesa di Salvini ha fatto (finalmente, for-

tunatamente) cilecca, il governo giallo-rosso si avvia ai blocchi di 

partenza… 

Lo lasceranno campare, si domandano tanti italiani riferendo-

si all’Ue? Forse sì, mi verrebbe da rispondere. Ma, per farmi ca-

pire, debbo accennare a volo d’uccello ad un breve giro 

d’orizzonte.  

 

2- Primo punto: ai troppi italiani che sono rimasti di stucco di 

fronte al cambio della guardia che si profila a Roma, ricordo che 

quel processo è stato avviato al Parlamento Europeo con il voto 

per le nomine apicali Ue. Sarebbe indubbiamente paradossale 

(anzi masochista) da un punto di vista politico, se Bruxelles 

strozzasse proprio adesso, nella culla, il nuovo, insperato gover-

no italiano, riesumando così le politiche suicide dell’austerità a 

tutti i costi che hanno favorito il pericolosissimo risentimento 

populista-sovranista che tutti conosciamo. 

Siccome, tuttavia, le oscillazioni (e l’incoscienza) sono pur 

sempre di questo mondo, sarà bene evitar di “dire gatto…”.  

A luglio a Berlino (cfr. più avanti G10 nel presente Capitolo) 

Nicoletta ed io abbiamo trovato una situazione interna tedesca 
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non risolta, che si muove lentamente. Ma il 5 agosto Alberto 

Carzaniga (nell’e-mail riprodotta più oltre) mi ha scritto tra 

l’altro: 

 

la mia sensazione è che il “talebanismo finanziario o moneta-

rio tedesco” non sia più dominante. In un modo o nell’altro, per 
vari motivi, tutti concorderanno alla fine che bisogna stampare 

moneta in misura maggiore. Il QE [Quantitative Easing] verrà 

ripristinato, e se tutto ciò non verrà chiamato “monetizzazione 

dei debiti pubblici”, come in parte è già accaduto senza dirlo, lì 

finiremo per arrivare. Oggi ci sono già oltre 200 miliardi di no-

stro debito pubblico sepolti in un “freezer” presso la BCE [Ban-

ca Centrale Europea] che vengono rinnovati apparentemente 

“sine die”. Più altri in arrivo da settembre in poi. Nel “freezer” 

citato finiranno tra un quinto ed un quarto del nostro debito 

pubblico. Mi sembra un “alleggerimento” che ci arriva senza fare 

nulla, anche se il debito non sparisce né giuridicamente né finan-

ziariamente; ma operazioni di vendita repentina allo scoperto sul 

nostro debito pubblico che hanno rimpinguato i bilanci di tante 

istituzioni londinesi diventano più difficili, non solo per la ridu-

zione dei titoli da prendere a prestito ma anche per i maggiori 
controlli; lo spread dovrebbe calare. 

 

3- D’accordo, Alberto (ho pensato mentre leggevo) qualcosa 

si è mosso. Un certo assestamento alla Mario Draghi si è verifica-

to. Della famosa Scuola di Friburgo non si parla più (per non di-

re della famigerata tesi di Mario Monti secondo cui, per ragioni 

culturali, gli economisti tedeschi non avrebbero ancora assimila-

to l’abc dell’insegnamento di Keynes!).  

Ma tutto questo – potreste domandarmi - ci pone ormai al ri-

paro da possibili sgradite sorprese?  

Niente affatto – risponderei. Perché il meccanismo 

dell’acquis communautaire è tale che le decisioni trascorse sono 

sempre valide, mentre quelle future attese sono sulle ginocchia di 

Giove, anche quando godono di un vasto consenso. Perché il Fi-

scal Compact rinforzato è pur sempre in funzione. Perché il ter-

mine flessibilità è un eufemismo per indicare che è possibile de-

rogare (in parte) alle leggi europee: in certe condizioni. Perché 
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l’interpretazione di queste ultime è discrezionale
37

: è un atto 

fondamentalmente politico... 

 

4- Conviene allora cambiare angolo di visuale. Forse è pro-

prio vero, mi vien d’argomentare: il mercantilismo tedesco che, 

sotto mentite spoglie, ha dominato la scena economica europea 

per tanti anni (facendoci soffrire) ha ormai il fiato grosso. Non è 

negli interessi degli Stati Uniti, della Francia, di tanti altri paesi 

europei
38

 e nemmeno della stessa Germania. Ero stato facile pro-

feta a scrivere a tal proposito (nel Cap. 3 di AA.VV. Taccuino 

Italiano n. 1) che “non tutto il male [trumpiano] veniva per nuo-

cere” … 

Ora, si capisce meglio il perché. Affermatasi sottotraccia pa-

rallelamente al declino egemonico americano, come tendenza 

“naturale” dell’economia tedesca che era “riemersa” dopo la 

conclusione del decennio dispendioso post-riunificazione, quella 

politica commerciale mercantilista sta subendo oggi  un elevato 

processo di corrosione: sia per via diretta (perché la sua cronica 

tendenza al surplus - illegale sì, ma a lungo tollerata in Europa - 

è del tutto indigesta oltre oceano), sia indiretta (per il crollo della 

domanda cinese di beni d’investimento tedeschi come conse-

guenza della guerra commerciale con gli Stati Uniti che è ormai 

in pieno sviluppo…). 

 

5- La recessione congiunturale in cui è caduta la Germania, 

con conseguenze inevitabili sulle economie dei paesi che la cir-

                                                      
37

 Basandoci, d’altra parte, sui record personali delle recenti nomine apicali avremmo 

ben poco da stare allegri, se avesse ragione Giulio Sapelli a sostenere (Il Mattino del 4 

agosto 2019: cfr. più oltre G 10 nel presente Capitolo) che Ursula von der Leyen è 

“l’incarnazione del Centro cristiano tedesco così come si è affermato in una storia secola-

re. Storia che ora deve giungere a trasformare sia la Germania sia la Francia se si vuole 

che l’Unione politica europea continui a essere una possibilità e non solo un’utopia fede-

ralista. Su questa base - ha  proseguito Sapelli - la difesa della politica di austerità e di 

rigore sarà ancor più inflessibile”;  e verrà coadiuvata dall’altra “nomina centrale […] 

dell’asse franco-tedesco in funzione anti-Usa: alla guida della Bce ecco la francese Chri-

stine Lagarde, attuale direttrice del Fondo monetario internazionale, difenditrice altret-

tanto radicale delle politiche di austerità che il Fondo ha praticato con effetti disastrosi in 

tutto il mondo negli ultimi anni con una pervicacia che sfugge a ogni critica”. Brrrrrrrrr. 

Non si dice forse che “la paura fa novanta”?!  

38
 Ad eccezione di quelli come l’Olanda e l’Irlanda che avevano trovato modo di ar-

ricchirsi al suo interno… trasformandosi in una sorta di paradisi fiscali! 
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condano (nostro incluso), la dice lunga sulla necessità di modifi-

care le politiche macro-economiche tedesche ed europee. Per ra-

gioni istituzionali e per scadenze elettorali tedesche, il processo 

di revisione – l’ho già accennato – procede tuttavia al rallentato-

re… 

D’altra pare Trump ha la necessità di dare un colpo al cerchio 

e uno alla botte: da un lato mette sotto torchio la Cina tramite la 

realtà (e la minaccia) dei dazi, dall’altro tiene d’occhio i mercati 

finanziari per evitare una recessione mondiale. Ed a tal fine una 

politica macro-economica europea di graduale “reflazione” non 

può che fargli comodo. 

Conclusione: un certo respiro di sollievo lo si percepisce dav-

vero. Ultra-destre, oscillazioni populiste ed eventuali sorprese 

permettendo, è possibile che il panorama dei prossimi mesi sia 

più incoraggiante di quello che potevamo attenderci qualche me-

se addietro. È possibile che il processo d’interdipendenza tra 

scelte nazionali ed europee che è oggi venuto in primo piano sia 

d’insegnamento, anche per il futuro. 

È possibile, bisogna aggiungere subito; ma non è affatto cer-

to.  

Anzi, il repentino capovolgimento di fronte che si è verificato 

nel governo italiano – dalla contestazione all’abbraccio tout 

court della Commissione – potrebbe sospingere la nostra opi-

nione pubblica a transitare pericolosamente da un ciclo di illu-

sione-delusione ad un altro. Meglio, molto meglio aspettarsi 

nell’immediato un tracciato complesso, oscillatorio, incerto, in 

cui diventa importante la perseveranza, l’ingegnosità, i risultati 

parziali, la costanza dell’impegno – tutte doti che (ad esser gene-

rosi) il blow-up comunicativo quotidiano nasconde sotto il tap-

peto… 

 

6- D’altra parte, se volessimo spingere lo sguardo più avanti, 

entreremmo indubbiamente nel campo aperto 

dell’elucubrazione possibilista.  

C’è da augurarsi (l’ho già avvertito sub Cap 1, b-) che 

l’espansionismo cinese (e russo) venga bloccato, che si ricrei un 

certo equilibrio a livello mondiale senza vincitori né vinti, che le 

rivalità tra grandi potenze si ammorbidiscano, che i punti di fri-
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zione esistenti si risolvano per gradi (consensualmente!), che lo 

sviluppo riprenda vigore (soprattutto laddove è più necessario), 

che il processo di democratizzazione dei paesi totalitari si affermi 

davvero (come, ad esempio, lascia intendere l’attuale rivolta di 

Hong Kong), che si creino spazi crescenti per politiche a favore 

dell’ambiente, per la giustizia sociale, l’incivilimento, la federa-

lizzazione ecc. 

 

7- Sì, d’accordo. Ma dentro un quadro ancora molto incerto, 

che si va rasserenando un pochettino, bisognerà pur combattere 

cento battaglie. Non è così? Questo capitolo contiene, in propo-

sito, una vecchia conoscenza. E’ un’accorata “prece” per una ge-

stione assennata del debito pubblico italiano rivolta all’allora ca-

po dell’opposizione, Nicola Zingaretti – dopo che (guarda caso!) 

non ha ricevuto risposta un’analoga “supplica” (che ha aperto, 

come Premessa, il precedente Taccuino) riferita alle massime ca-

riche dello Stato al momento della costituzione dell’oggi defunto 

governo giallo-verde … 

È da vent’anni e più che insisto (inascoltato) su questo tasto: 

da quando appresi “la rava e la fava” dell’annosa questione da 

Alberto Carzaniga. Questi ha commentato la lettera a Zingaretti 

del 16 luglio scorso con un “evviva, evviva !!! mi sembra un 

‘contropiede’ ben costruito che merita di finire in gol!”  

Evidentemente, è la sua idea (non la mia cocciutaggine) che 

meriterebbe tale esito più che desiderabile (ed indubbiamente 

desiderato).  

“Se son rose…” – gli ho risposto perplesso – lo sapremo pre-

sto”. E fino a questo momento… non s’è mossa foglia! 

Perché? Perché il nostro sistema politico (di governo e 

d’opposizione, vecchio e nuovo) preferisce nascondere la testa 

sotto la sabbia? Perché l’Italia continua a perder miliardi su mi-

liardi, gli uni sugli altri, di extra-interessi senza fiatare, quando 

potrebbe benissimo farne a meno? Perché continua ad oscillare 

tra “cappello in mano” e “rivendicazione sovranista”? 

Tutte le spiegazioni (possibili ed immaginabili – avanzate fino 

a questo punto: incluse quelle sull’ignoranza, sul senso 

d’inadeguatezza [cfr. più oltre E12a nel presente Capitolo], 

temporeggiamento, “così fan tutti” ecc.) contengono probabil-
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mente qualcosa di vero; ma resta il fatto che né l’europeismo 

tradizionale italiano, né l’atteggiamento ben poco europeista del-

le forze populiste hanno imparato, a quanto sembra, la lezione.  

Anzi: non desiderano neppure prenderla sul serio! Probabil-

mente, avremmo bisogno di un “tertium”, di una resipiscenza 

futura attesa… 

 

8- È una conclusione che esemplifica la situazione di “dialogo 

tra sordi” in cui ci siamo trovati, e che giustifica, in un certo sen-

so, il mio atteggiamento. Sono stato al governo per una diecina 

d’anni in numerose funzioni (e faccende) affaccendato
39

. So be-

nissimo che si può far meglio, molto meglio – tanto che, quando 

mi accorgo che, in un compito specifico, l’una/o o l’altra/o del-

le/dei mie/i allieve/i ci riesce, ne son felice. Ma a ottant’anni 

suonati cosa potrei ancora fare? 

Eppure, non è così. Siamo un popolo che, soprattutto da Sud, 

cerca pur sempre “il santo in paradiso” (anche bonariamente, 

s’intende). Così, ad intervalli regolari, mi si chiede di intervenire. 

Così, ad intervalli regolari, metto avanti la questione della ge-

stione soft del debito pubblico – anche per il suo significato pe-

dagogico, per spiegar l’antifona. Infatti, le mancate risposte 

all’ovvietà sconcertante di tale problematica rappresentano per 

me, psicologicamente, una specie di cartina di tornasole nei ri-

guardi a ciò che si può (e che non si può) fare.  

In altre parole: la soluzione Carzaniga è, a mio avviso, un ot-

timo esempio di “possibilismo di proposta” (Hirschman 1971) 

che attende eternamente il via libera dalle tortuosità e dalle biz-

zarrie del sistema politico: you never know…  

È per questo, innanzitutto, che val la pena di insistere! 

 

9- Ma non bisogna pensare che si tratti di un semplice “pac-

kage deal” da prendere o lasciare.  La sua problematica, potreb-

be anche servire ad esemplificare concretamente un’eventuale, 

nuova politica europea che, nell’ambito del possibilismo di pro-

posta apparirebbe del tutto ragionevole (anzi: disarmante!) Tan-

to che, se qualcuno si svegliasse dal suo torpore cum chiacchie-

                                                      
39

 Alberto Carzaniga mi ha battuto: c’è stato per 15! 
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riccio quotidiano (che è in realtà un colpevole letargo), sarebbe 

possibile discuterne le tattiche relative. 

Agire di sottecchi per ottenere il risultato di straforo, alla che-

tichella, nottetempo - potremmo domandarci - oppure aggredire 

la questione direttamente coram populo (televisivo)? Impostare 

la proposta come singolo paese sulla scia altrui (corrispondente 

ormai all’ “acquis commuautaire”) o affrontare la battaglia in-

sieme ai paesi europei che non hanno ancora approfittato di tale 

opportunità? Proporre o meno un ricalcolo generale del debito 

pubblico dei paesi Ue basato su regole comuni (che consentano 

di “imboscarne” una parte)? Richiedere al Parlamento europeo e 

alla Commissione una ricognizione ufficiale sulla situazione debi-

toria complessiva (statale, delle amministrazioni, delle imprese, 

delle famiglie) dei diversi paesi? Perorare (soli od accompagnati) 

un ritorno ad una zona euro senza spread ecc.? 

È un intero campo di lavoro da arare con maestria, da cui 

“l’Italia che vorrei” potrebbe (ri)emergere intelligentemente: 

sott’altra luce – facendola finita con la nomea (ingiusta) del vaso 

di coccio; con il complesso della “bella addormentata nel bo-

sco”! 

Prendendo a prestito un bel verso dalla canzone napoletana, 

mi verrebbe da gridare ai quattro venti: “Scétate Carolì che l’aria 

è duce”. 
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Pagine del diario: 

Diario europeo n. 1 

Elezioni permettendo… 

Di questi tempi, cari amici, si parla molto d’Europa. Sembre-

rebbe una buona occasione per fare il punto e progredire. Ma è 

così? C’è da dubitarne. Innanzitutto, non può essere, a mio avvi-

so, una buona opportunità, quella che abbiamo di fronte, se ri-

petiamo le solite cose; se ripercorriamo itinerari intellettuali già 

noti; se ci adagiamo languidamente sulle nostre pigrizie menta-

li…  

A parte qualche viaggio, v’è poca curiosità in giro. Ciascuno 

vive (o sopravvive) nella propria scatoletta locale e nazionale, 

servita da un determinato sistema informativo. E poi – a dir la 

verità - abbiamo in testa “una certa idea di Europa” alquanto 

obsoleta: quella dominata dalle ex-grandi potenze europee (da 

cui si sta staccando la Gran Bretagna con forme e ragioni sempre 

più incomprensibili al grande pubblico). Diversi, soprattutto in 

Italia e in Spagna, vorrebbero appartenere al club dominante 

della Germania e della Francia, ma non ci riescono (e forse non 

vi riusciranno mai). E tutti gli altri? I piccoli e medi paesi che 

sono la grandissima maggioranza? Che peso, che ruolo potreb-

bero, dovrebbero avere? Riscuotono, purtroppo, scarso interesse 

nelle conversazioni quotidiane. N’est-ce pas?  

Se le narrazioni correnti (e quelle storiche) dei paesi più 

grandi continuano a prevalere (e tutti gli altri non sanno far altro 

che cercare di seguirne la scia), mi son fatto persuaso (per dirla 

alla Montalbano) che la situazione europea non riuscirà a miglio-

rare (e probabilmente peggiorerà ancora) … 

Bisognerebbe ribellarsi a questo “stato dell’arte”. Bisogne-

rebbe sfruttare l’occasione di queste settimane pre-elettorali per 

guardare l’Europa da un diverso angolo di visuale. Certo non si 

può chiedere a nessun popolo europeo di uscire dalla sua lingua, 

storia e cultura. Certo, per un intellettuale, può essere importan-

te essersi formato altrove e partecipare quindi a due lingue, sto-
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rie e culture (e non una); ma all’atto pratico anche questo non 

risulta affatto sufficiente.  

Come superare il nazionalismo ed avviare l’Europa (ed il 

mondo intero) verso il federalismo democratico vero e proprio 

resta un problema aperto, attualissimo. Innanzitutto, diciamoci 

la verità: la questione della governance europea non è risolvibile 

se i comportamenti degli europei non si sviluppano positivamen-

te. Non è un “più Europa” che cambierebbe le carte in tavola 

(potrebbe persino peggiorarle: la storia dell’adozione dell’euro 

docet). Piuttosto è un “meglio Europa” che dovremmo cercare 

di raggiungere nell’interesse (e con la concordia) di tutti.  

Si apre allora un campo molto vasto di stratagemmi possibili-

sti che possono tornar utili per far maturare le cose. Ne elenco 

alcuni per farmi capire: 

- Non assecondare mai le tendenze nazionaliste dominanti 

(come le apoteosi francesi, le pretese di primogenitura 

tedesche ecc.); anzi: bisogna prenderle garbatamente in 

giro... 

- Non accodarsi mai (per via imitativa) alle loro traiettorie. 

- Ascoltare (e meditare) le voci di tutti, anche dei paesi eu-

ropei più piccoli e poveri. 

- Tener conto delle storie di questi ultimi (che sono spesso 

interstiziali rispetto a quelle degli imperi del passato) e 

delle loro culture. 

- Aprirsi, anche localmente, all’interscambio inter-

europeo. 

- Assecondare le iniziative orizzontali. 

- Mantenere la propria fisionomia, pur partecipando ad 

un consesso più ampio ecc. ecc. 

A prima vista queste ideuzze sembrano troppo esili per tener 

testa agli stampi di pensiero tradizionali con cui guardiamo 

all’Europa (o magari non lo facciamo nemmeno: per assuefazio-

ne). Eppure, il panorama potrebbe cambiare se le rivalità tra le 

grandi potenze si acuissero sull’Europa; se crescesse l’esigenza 

dei paesi europei di far quadrato, di “compattarsi” di fronte 

all’emergenza. Ad esempio: non ci dice nulla che nel numero 

corrente di “Foreign Affairs” un noto scienziato politico, Robert 

Kagan, si interroghi sul ritorno della questione tedesca in Euro-
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pa (ovvero su cosa accadrà prossimamente, quando l’Europa sa-

rà lasciata sola - dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, 

s’intende)?  

Oppure: non ci dice nulla che Xi Jinping, accusato dalla 

stampa internazionale di voler “sfilare” l’Italia dal suo tradizio-

nale sistema di alleanze, abbia invece sostenuto a Parigi (da vero 

camaleonte politico) di fronte a Macron, Merkel e Junker, di vo-

ler rispettare l’Ue in tutto e per tutto?  Sì, forse è proprio così: 

siamo all’inizio di una nuova, appassionante vicenda europea. 

Ma non ce ne siamo ancora accorti!  
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Diario europeo n. 5 

What next? 

Parafrasando Joseph Schumpeter, si potrebbe dire (con un 

pizzico d’ironia) che, sul finire del secolo scorso, il processo di 

costruzione europeo ha rischiato di perire… a causa del suo suc-

cesso! Anzi, che tale esito, come ora vedremo, non è da esclude-

re toto corde neppure oggi. Infatti, l’inatteso schiudersi di nuovi 

orizzonti ha avuto come contraccolpo che alcuni limiti della si-

tuazione occidentale sono improvvisamente venuti al pettine – 

nel senso che, dopo l’inabissarsi del “socialismo reale” europeo e 

la fine conseguente della guerra fredda, il panorama europeo che 

abbiamo cominciato a conoscere avrebbe bisogno di 

un’evoluzione che, nel complesso, non si sta ancora verificando: 

se non erro! 

Per chiarire questo punto delicato, è bene procedere per ap-

prossimazioni successive. In primo luogo, era umano, troppo 

umano, che i piccoli (ma numerosi) popoli del centro e dell’est 

che bussarono alla porta di ciò che allora si chiamava la Comuni-

tà europea desiderassero venir accolti nel nuovo club per godere 

della libertà, della democrazia, della prosperità occidentali - ma 

senza perdere gli aspetti positivi di socialità e di sicurezza delle 

loro realtà di provenienza. Ciò tuttavia entrò subito in contrasto 

con il funzionamento del mercato del lavoro europeo che ha ri-

chiesto (e continua a richiedere) una dolorosa disponibilità a 

cercare occupazione lontano da casa, innescando in tal modo 

processi locali di desertificazione che nel Mezzogiorno cono-

sciamo a menadito.  

La Germania intervenne subito per attutire tale effetto – pri-

ma con il cambio alla pari, poi con un generoso programma 

straordinario di investimenti infrastrutturali che si protrasse per 

un intero decennio. Eppure, se ieri (16 aprile 2019), dopo tutta 

l’acqua passata sotto i ponti, Paul Hockenos può scrivere sul 

“New York Times” che “the former East Germany is a hotbed 

of xenophobia and the far right” (implicazioni antisemite inclu-

se, naturalmente) è evidente che “qualcosa” non ha funzionato.  

È un “qualcosa” che francamente “ingrana” ancor meno se 

osserviamo uno per uno i numerosi popoli del centro e dell’est 
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europeo, dove (talvolta) prevalgono spinte sovraniste. Non solo: 

non possiamo certo dimenticare in retrospect che pur vittorioso, 

il grande moto liberatorio del 1989 innescò involontariamente 

conseguenze tragiche nella dissoluzione della Jugoslavia, rispetto 

alle quali le responsabilità europee (soprattutto quelle del con-

tingente olandese che avrebbe dovuto difendere Sarajevo) furo-

no effettivamente assai gravi.  

Tutto questo per dire che, per comprendere la situazione eu-

ropea di oggi, anche per intravvederne possibili sviluppi positivi, 

non possiamo fare a meno di tener presente la grande trasforma-

zione che abbiamo alle spalle e ciò che è stato fatto (ma anche 

ciò che non è stato fatto) – rispetto ad una situazione economica, 

sociale e politica assai differenziata di diverse parti del continen-

te. In altre parole: non possiamo affrontare il tema senza capire 

come stanno effettivamente le cose, i conflitti e le possibili pro-

spettive. 

 Ad esempio: non è vero forse che ancora adesso si dice a 

Bruxelles che l’allargamento al centro ed all’est dell’Unione eu-

ropea verificatisi durante la gestione Prodi è stato troppo rapi-

do? O non è vero piuttosto che tale ampliamento inevitabile non 

è stato accompagnato da una riforma (per non dire una rifonda-

zione) democratico-federale dell’Unione che, anche a distanza di 

tempo, resta pur sempre un obiettivo ed una potenzialità davve-

ro irrinunciabili? 
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Diario europeo n. 7 

Conflitti e nazionalismi 

Questo diario circola liberamente, al solo scopo di far riflette-

re chi capita a tiro su come stanno effettivamente le cose. Un 

amico ha notato una certa convergenza con “Pro Europa”. Ha 

ragione: anche io vorrei un’Europa “ospitale verso tutti i suoi 

abitanti e amica di tutto il resto del pianeta” – come scrisse a suo 

tempo l’indimenticabile Alexander Langer. Ma, in più, cerco di 

interrogarmi sul come progredire (nei contenuti e nelle forme) 

nella direzione desiderata, richiamandomi in particolare 

all’ingegnosità colorniano-hirschmaniana.  

Faccio un esempio: in uno dei suoi ultimi scritti prima di ac-

comiatarsi (1995, Cap. 20), Albert Hirschman ci ha “lanciato” la 

proposta di una sorta di capovolgimento teorico nei riguardi del 

conflitto sociale. Ha sostenuto, infatti, che tutti i conflitti “divi-

sibili” – da quelli sociali (come capitale-lavoro), a quelli settoria-

li, a quelli territoriali – fanno parte dell’andamento corrente, 

quotidiano delle nostre società: si risolvono e si riproducono via 

via in quanto tali; non solo: lasciano anche dietro di sé una scia 

di accordi successivi di coesione collettiva che ha un ruolo di 

primo piano nel “tenere insieme” la nostra vita associata. Il pro-

blema - ha aggiunto – sono i conflitti “indivisibili”: quelli nei 

quali se un gruppo ha ragione l’altro ha torto, come tra i Wessi e 

gli Ossi in Germania dopo l’unificazione, o tra i vari popoli della 

Jugoslavia al momento del suo disfacimento (che travolse pur-

troppo anche l’amico Alex Langer). In tali casi è necessaria mol-

ta più attenzione, molta più abilità di gestione ed anche sono ne-

cessari tempi lunghi che consentano di diluire gradualmente tali 

antagonismi. 

Ora, la mia impressione è che, per loro natura, i nazionalismi 

creano conflitti non divisibili (nel senso che ciascuno di loro pre-

tende la sua affermazione in opposizione agli altri); e che ostaco-

lano per di più le ragionevoli soluzioni dei conflitti divisibili inte-

reuropei. Accade così che, nel tempo, insieme a processi di rie-

quilibrio, si sono creati in Europa scompensi paurosi, davvero 

preoccupanti – soprattutto al centro e ad est, nei riguardi dei 
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cento milioni di nuovi europei, a cui vanno aggiunti gli altri mi-

lioni ancora esclusi che bussano alle porte dell’Ue.  

In altre parole, come ho già avvertito, vi è qualcosa di storico, 

di implicito, di sottinteso che va portato alla luce del sole: 

l’egemonismo nazionalista dei principali paesi europei. 

 Come riuscire ad imbrigliarlo, a tenerlo a bada? Come pro-

gredire verso un governo effettivamente democratico e federale 

per tutti gli europei? Hinc Rhodus… caro lettore. La bacchetta 

magica non la possiede nessuno. Ma ciò che possiamo fare è 

spremere le nostre meningi: proporre e riproporre senza posa 

tale questione chiave all’interno del processo in corso che, come 

ho già accennato, ha alcune caratteristiche inedite – sia nella ri-

valità delle grandissime potenze, sia nell’esigenza europea di far 

loro fronte...  

Il rigurgito nazionalista è andato manifestandosi sulla scia 

dell’”America First” di Donald Trump, mentre quest’ultimo è 

impegnato in una specie di ritirata strategica world-wide che 

punta fondamentalmente a recuperare energie e riposizionarsi: 

anche per questo, venendo allo scoperto, la spinta nazionalista 

finisce per mostrare la corda. D’altra parte, l’ascesa della Cina 

come grande potenza ha un’influenza crescente sul commercio e 

sulla finanza internazionale. Ma, per procedere oltre, dovrà pur 

fare i conti con la sua stessa storia. Ed in particolare con 

l’efferata repressione dei giovani nella primavera di trent’anni fa 

voluta da Deng Xiaoping che impedì al moto liberatorio che si 

andava affermando ad Occidente di sfondare ad Oriente. Tra le 

conseguenze europee dell’uno e dell’altro processo dobbiamo 

cercare la strada con continuità ed intelligenza.  
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Diario europeo n. 8 

Alla ricerca del possibile 

Sulla stampa si moltiplicano negli ultimi giorni i gridi 

d’allarme sull’ingovernabilità dell’Europa – nel caso in cui i risul-

tati elettorali entrassero in contrasto con gli equilibri politici del 

Consiglio europeo dei 28 (che, com’è noto, detiene ancora il po-

tere effettivo). Tutto può essere – a patto, naturalmente, che si 

capisca da quale pulpito (d’interessi economici e politici) venga 

la predica… 

Più probabile in questo momento secondo i sondaggisti (ma 

domani chissà) è che un arretramento contenuto delle forze poli-

tiche tradizionali (popolari e socialiste) le costringerebbe ad ac-

cordi con i liberali e/o con i verdi – mentre i sovranisti, pur in 

ascesa, risulterebbero di fatto sparpagliati in più formazioni a 

causa delle loro divisioni nazionaliste. Se fosse questo il quadro, 

mi vien da ipotizzare, potrebbe aprirsi qualche spiraglio in più al 

ripensamento.  

Vorrei fare due esempi. Primo: per mia esperienza personale, 

posso testimoniare che la burocrazia di Bruxelles è portata a 

credere che l’Europa esista davvero, ma se la immagina come il 

Benelux o come la Danimarca. Vale a dire, non fa sforzo alcuno 

per “se deplacer” e capire come stanno effettivamente le cose: si 

attiene alle regole e attribuisce ai territori onore ed onere dei ri-

sultati. La conseguenza è, ad esempio, che in Irlanda (un paese 

che si è arricchito consentendo alle maxi-imprese del mondo di 

pagare imposte ridicole) esiste un’autostrada chiamata Italia per-

ché è stata pagata dai finanziamenti europei che il Mezzogiorno 

non è riuscito a spendere. Colpa nostra, naturalmente. Ma non 

sarebbe possibile coinvolgere i signori di Bruxelles nei risultati 

da raggiungere in ogni parte dell’Unione? È un tema questo che 

poco interessa a chi lo guarda dall’esterno – bisogna aggiungere: 

con un certo altezzoso disprezzo… 

Secondo esempio: da vent’anni l’Ue soffre di una cronica in-

sufficienza interna di “domanda effettiva” (nonostante Mario 

Draghi). La ragione è che la Germania ha preferito finora un 

sentiero di sviluppo sub-ottimale – allo scopo di prevenire ogni 

pericolo inflazionistico (di cui per ragioni storiche continua ad 
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avere un terrore irrazionale); ma soprattutto per spingere (mer-

cantilisticamente) la punta di lancia della propria struttura indu-

striale sui mercati del mondo accumulando così un surplus 

commerciale e finanziario che l’ha irrobustita, anche se è contra-

rio alle regole europee (e fa infuriare gli Stati Uniti).  

Ma la conseguenza è che, anno dopo anno, tanti paesi europei 

ne hanno subito (e ne subiscono) un effetto deflattivo che li met-

te a mal partito, e che viene accompagnato dalle note romanzine 

sul rigore del bilancio e del debito accompagnate dalla spada di 

Damocle dello spread che non era prevista dal trattato di Maa-

stricht, ma che è stata imposta in seguito, durante la crisi. 

 Ulteriore conseguenza: invece di sospingere lo sviluppo verso 

le periferie del sistema in modo da “tendere” i loro mercati del 

lavoro, si è generato l’effetto opposto… Colpa, naturalmente, dei 

paesi che non hanno saputo condurre la loro battaglia all’interno 

del Consiglio d’Europa. Ma non sarebbe arrivata l’ora, cari ami-

ci, di cambiar registro?  

Conclusione: la strada è lunga. Bisogna attrezzarsi per batta-

glie protratte, per far prevalere le passioni e gli interessi europei 

rispetto a quelli nazionali, in un mondo comunque dominato da 

nuove rivalità interimperialistiche. Bisogna farlo per l’oggi e per 

il domani; ed anche per contrastare in prospettiva quelle rivalità 

e sospingere i popoli che le sostengono (e “tutti quanti”) sulla 

strada dell’incivilimento interfederalista.  

Ma niente può essere neppure tentato in tale direzione senza 

un esercizio vero della volontà umana. Chi avrà il coraggio – mi 

domando (vi domando) - di recepire le esigenze effettive dei tan-

ti europei marginalizzati per ridurre gradualmente lo spazio di 

manovra degli egemonismi interni ed esterni all’Unione euro-

pea? Ai posteri l’ardua sentenza! 
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Era di maggio… n. 12 

Inadeguatezza 

Com’è noto, da vent’anni e più Alberto Carzaniga ed io fac-

ciamo presente ad intervalli regolari alle diverse forze politiche la 

necessità di “un’operazione maquillage” relativa al debito pub-

blico italiano seguendo l’esempio di Germania e Francia. Perché 

ci è sempre sembrata la più ovvia, conveniente ed indolore ri-

forma da mettere in cantiere. Perché, senza lacrime e sangue, es-

sa ci consentirebbe di avvicinarci ufficialmente (e considerevol-

mente!) a quel cento per cento di debito pubblico rispetto al 

reddito che è moneta corrente all’interno dell’Ue; e di abbando-

nare così la posizione assai scomoda che ci è stata attribuita di 

pecora nera finanziaria (e di pericolo incombente per l’intera 

Unione!) con relativo spread (rispetto ai bund tedeschi) e con 

assurda, gravosa, pazzesca emorragia senza fine di sghei (quattri-

ni, soldi ecc. che dir si voglia di tutti noi: cfr. ad esempio la lette-

ra che, come Istituto Colorni-Hirschman, abbiamo indirizzato 

alle autorità competenti in occasione del varo del governo giallo-

verde che apre, come Premessa, AA.VV. Taccuino italiano n. 1; e 

cfr. naturalmente la ripresa di tali ragionamenti contenuta più 

avanti nel presente Capitolo). 

Nessun, dico nessuno, di nessuna formazione politica ha mai 

voluto capire veramente di cosa si tratta! Perché?  

Ho pensato a lungo che, volta per volta, non avevo trovato il 

varco giusto. Poi che i miei interlocutori non avevano voluto 

prendere neppure in considerazione l’eventualità della trasfor-

mazione di una parte della Cassa depositi e prestiti in Banca 

pubblica (come sarebbe utile seguendo l’esempio di Germania e 

Francia) per non “irrigidire” i funzionamenti di tale Cassa. Ho 

pensato ancora che pur trattandosi di una questione di dominio 

comune, i nostri eroi avessero fatto patti leonini segreti che 

l’escludevano…  

Ora, invece, sono giunto ad una conclusione più semplice. 

Vale a dire che si tratta di una questione di “inadeguatezza”: che 

i nostri politici (intellettuali, dirigenti pubblici ecc.) si ritraggono 

sovente dalle loro responsabilità. E che, per tale ragione, non si 

appassionano ad una questione rivelatrice come questa, che in 
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fondo è a portata di mano: perché non si sentono adeguati ad af-

frontarla. E che quindi quest’ultima rappresenta, in un certo sen-

so, una cartina di tornasole di una situazione generale – quella 

che, tra il serio ed il faceto (nell’E 10 del Cap. 3), ho descritto 

(estremizzandola, per farmi capire) come oscillante, su e giù per 

la penisola, tra l’egoismo ultra-localista e la tentazione dello 

scrocco: due impertinenze gemelle, si potrebbe dire parafrasan-

do Flaubert (da aggiungere, naturalmente, ai famosi tre flagelli – 

assistenzialismo, illegalità, corporativismo – e ad altre piacevo-

lezze). 

E penso, inoltre, che sia sempre il senso di inadeguatezza a 

consigliare volta per volta “a chi dare il voto” in epoca post ideo-

logica a persona che, presumibilmente, sarebbe in grado di to-

glierci le castagne dal fuoco.   

Non è questo il processo psicologico che ha unito ancora una 

volta “istruiti e semianalfabeti, uomini e donne, terroni e polen-

toni, giovani e vecchi”? Non è forse questo fenomeno che è di-

ventato via via più evidente con il declino dei partiti tradizionali 

e con l’affermazione del cittadino in quanto tale “legata (ha spie-

gato Pierre Rosanvallon in La rivoluzione dell’uguaglianza, 1994, 

p. 462) all’avvento del regno dell’uomo senza qualificazione, pu-

ro individuo senza età né sesso, senza altra caratteristica 

all’infuori della sua realtà di essere vivente”? Che ha premiato 

(storicamente) una volta Berlusconi, un’altra Renzi, un’altra Gril-

lo, un’altra Salvini?
40

  

Tutto questo non mi esime certo dall’appassionarmi alla con-

giuntura corrente, dal cercare di capire come l’insoddisfazione 

collettiva cerchi sempre nuovi sfoghi per via democratica, quali 

sono le sue eventuali conseguenze e cosa si potrebbe architettare 

via via per evitare il peggio e migliorar le cose. Ma è anche vero 

che tutto ciò pone in primo piano un compito più grande, di 

lungo periodo, che interessa mezzo mondo: come combattere il 

senso di inadeguatezza; come suscitare (e poi formare) energie 

positive che si accollino le responsabilità dei loro ruoli rispettivi; 

                                                      
40

 Per non ricordare, infine, che le elezioni europee consentono di mandare un mes-

saggio a chi di dovere senza doversi preoccupare troppo delle sue conseguenze locali… 
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come orientarle a buon fine, evitando di bruciarle o di disperder-

le; e come consolidare per tale via world-wide la democrazia li-

berale ad economia di mercato. 

È un grande compito che ha attratto a lungo la mia attenzione 

a Mezzogiorno e che, se non erro, “il Mezzogiorno al suo me-

glio” è oggi in grado di rilanciare a beneficio di mezzo mondo 

(più o meno sviluppato che sia) ...  
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Gira, gira… n. 9 

Mixed Feelings  

Sollievo, critica, alternativa. Sono questi i tre sostantivi che 

sceglierei per rappresentare (sinteticamente) i sentimenti con-

traddittori, con cui ho vissuto la conclusione della maratona eu-

ropea sulle principali nomine Ue.  

Sollievo perché l’accordo dei 27 (la Gran Bretagna è ormai ai 

margini) conferma il risultato elettorale che ha respinto l’assalto 

popul-sovranista al fortino europeo ed assicura la ripresa 

dell’operatività di Bruxelles (mentre contemporaneamente il no-

stro paese ha evitato d’un soffio l’apertura della procedura 

d’infrazione: “L’Italia piega la testa e l’Ue non la punisce” – tito-

la Giorgio La Malfa su Il Mattino del 4 luglio 2019). 

Ma al sollievo è seguita poi la critica (per non dire una certa 

apprensione), quando ho letto (nello stesso giornale) “Le occa-

sioni perse e il fuori gioco dei giallo-verdi” di Giulio Sapelli.  

La neopresidente della Commissione europea – ha affermato 

infatti in quell’articolo il noto storico milanese – è 

“l’incarnazione perfetta” della necessaria stabilizzazione dei 

“rapporti di potenza” tra Germania e Francia (da ricercare ne-

cessariamente, e senza sosta). “Già ministra della Famiglia e della 

Difesa tedesca, Ursula von der Leyen, figlia di Ernst Albrecht, 

uomo politico democristiano tedesco e fine intellettuale prote-

stante, ha frequentato le scuole europee in Belgio ed è cresciuta 

nel seno stesso delle istituzioni europee. Ella rappresenta quella 

particolarissima classe dirigente tedesca che nel dopoguerra ha 

intimamente legato la sua formazione intellettuale alla nuova po-

litica europea: l’Europa intesa come estensione, realizzazione, 

della forza culturale, prima che economica tedesca in un rappor-

to continuo e di prossimità con la cultura e l’economia francese” 

“Buono siamo combinati!” – m’è venuto da commentare tra 

me e me (con un pizzico di malizia sicula). Da un lato non pos-

siamo fare a meno dal sentirci sollevati perché la casa europea 

non ci è caduta sulla testa, dall’altro il quadretto alquanto veri-

tiero dalla realtà fattuale delle cose che comincia a trasparire po-

ne problemi d’analisi e policy tutt’altro che secondari.  
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E siccome il giuoco possibilista richiede di dubitare quotidia-

namente delle proprie certezze, e di rimetterle in discussione via 

via alla luce degli avvenimenti correnti, val la pena di chiarire che 

le recentissime nomine Ue consentono un certo “dénouement” 

di tendenze che si erano andate affermando nel tempo, sotto le 

foglie.  

“L’Italia – ha scritto ancora Sapelli – era ed è sottoposta ad 

una pressione fortissima affinché ottemperi all’obbligo di rispet-

tare i parametri dei Trattati e dei Regolamenti europei. Essi sono 

contestabilissimi scientificamente ma costituiscono, finché non si 

modificano, una sorta di percorso obbligato. La modifica è un 

lavoro possibile e necessario, ma lungo, impervio, e che si può 

raggiungere solo con un paziente e saggio lavorio diplomatico”.  

Perché? – si domanderà il lettore non specialista. Perché, ri-

sponderei, nell’Ue vige la regola dell’”acquis communautaire” 

secondo cui “Parametri dei Trattati e dei Regolamenti europei” 

ormai acquisiti sarebbero obbligatori per tutti (assai meno – bi-

sognerebbe aggiungere – per la Germania che tende infatti, per 

protratta consuetudine mercantilista, ad accumulare impune-

mente enormi surplus commerciali che sarebbero invece proibi-

ti).  

Invece, nuove regole (o modifiche di quelle esistenti) richie-

dono l’approvazione dei 27: campa cavallo! In altre parole, lo 

squilibrio di potere che è andato crescendo all’interno dell’Ue ha 

prodotto legislazioni e consuetudini interne che tendono a per-

petuarlo e ad accrescerlo, quello squilibrio - cosicché procedure 

apparentemente democratiche finiscono per trasformarsi… nel 

loro contrario! 

“Vedo nero! Vedo nero!” – aveva soprannominato così suo 

marito la cuoca amica di un ristorante meraviglioso (di Tiriolo di 

Catanzaro)
41

…  

Beh, non esageriamo! Qualche fessura, mi permetto di ag-

giungere, la vedrei. Perché le elezioni e le nomine apicali euro-

pee hanno avuto il merito di mostrare più chiaramente come 

stanno effettivamente le cose – sia per il governo dell’Ue, sia per 

                                                      
41

 Dalle cui terrazze si ammirano contemporaneamente, in lontananza, il mar Tirreno 

ed il mare Jonio:” “I due mari”, appunto. 
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le (sbrindellate) opposizioni.  Perché è finita l’epoca di quel do-

minio di fatto franco-tedesco mascherato da unanimità, in cui il 

dissenso latente veniva comunque riassorbito (con le buone o 

meno); in cui molti rappresentanti – nostri europeisti inclusi – 

“tenevano il sacco” al tandem dominante. Perché nelle nuove 

condizioni la stessa discussione all’interno della maggioranza a 

direzione franco-tedesca oscillerà inevitabilmente tra posizioni 

differenti e ciò, di per sé, consentirà (talvolta) qualche inserimen-

to per promuovere le esigenze dei popoli; per mettere in moto il 

loro peso politico – soprattutto di quelli esclusi. E perché tale 

spiraglio permetterà (forse) qualche libertà in più nell’impostare 

il nostro ragionamento: in un paese come l’Italia che gode di una 

vox populi internazionale più favorevole rispetto al passato – an-

che perché è corteggiato (in varia maniera) dalle principali po-

tenze. 

Così, per concludere, mi permetto di ricordare alcuni sintetici 

rudimenti applicati di quella politica colorniana che, come spes-

so aggiungo, mi sentirei di riproporre (mutatis mutandis), ad 

ogni livello, in ogni continente – come antidoto preventivo alle 

burrasche interimperialiste future attese. Consiglio di leggerli 

tutti d’un fiato, come se si trattasse di uno scioglilingua. 

Il “percorso obbligato” del club Europa va seguito: cercare di 

forzarlo ad ogni piè sospinto (if anything) è controproducente. 

Dall’interno di quella camicia di nesso è sempre possibile costrui-

re politiche nazionali (regionali, comunali) che migliorano la 

realtà delle cose e accrescono così l’autorevolezza di chi le mette 

in pratica con successo (a partire magari da quel “maquillage” 

del debito pubblico di cui tanto abbiamo parlato).  

È indispensabile contestare senza sosta le politiche deflazioni-

ste e le altre politiche di aperto contrasto con le passioni e gli in-

teressi delle popolazioni europee.  

È indispensabile mettere in discussione i comportamenti bu-

rocratici bruxellois che omologano le popolazioni Ue a quelle 

del Benelux o della Danimarca, invece di fare l’inverso.  

È indispensabile promuovere una progressiva democratizza-

zione federalista – dell’Ue e del continente.   

Conclusione: a vantaggio di tutti i popoli europei (tedeschi e 

francesi inclusi), è quindi indispensabile favorire lo sviluppo, la 
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libertà, la giustizia, la cultura, l’ambiente: in una parola, il ma-

gnete d’incivilimento esplicitamente alternativo alle spinte barba-

riche che tendono a (ri)affiorare ad ogni piè sospinto, pericolo-

samente. 

Sono punti di “contestazione” (buttati giù in fretta, per dare 

un’idea) che dobbiamo esser sempre pronti a ridiscutere in cor-

pore vili sulla base dell’evoluzione delle cose e che, nella loro 

proiezione concreta, suggeriscono via via altrettanti agganci di 

“cerniera” con la realtà culturale e politica che ci circonda, co-

struendo magari amicizie ed alleanze per bene, anche su singoli 

punti; partendo (forse) dalle realtà più vicine, ma senza imporre 

limiti precostruiti; ed offrendo agli interlocutori (chiunque essi 

siano) l’opportunità di contribuire a loro volta alla costruzione 

graduale di una prospettiva corrispondente al bene comune…  

 

P.s. Il lettore se ne sarà accorto da solo. Passo dopo passo, il 

nostro modo di ragionare si è mosso in direzione assai differente 

rispetto a quella di Giulio Sapelli. Vale a dire, l’impostazione Co-

lorni-Hirschman che intendo promuovere punta (com’è noto) 

sull’inatteso, sul possibilismo, sulla discrezionalità umana; e 

quindi sulle passioni e gli interessi dei popoli europei: sul deside-

rio loro d’incivilimento, sull’eventualità di trasformare progressi-

vamente in fatti concreti l’ispirazione originaria, utopistica quan-

to si vuole, del federalismo europeista. Non ha lo scopo, 

quell’impostazione, di far evolvere l’asse Germania-Francia in 

potenza dominante – processo tutt’altro che augurabile, anche 

per i tedeschi e per i francesi. Nessun appello, dunque, al deter-

minismo storico (di matrice hegeliana?) più o meno mascherato, 

con le conseguenze catastrofiche che l’umanità ha sperimentato a 

josa nel secolo scorso. Invece di arrendersi – è questa la conclu-

sione - al “destino”, ovvero alla pretesa necessità storica della 

Germania e della Francia “uber alles”, l’intenzione sarebbe quel-

la di accrescere progressivamente il padroneggiamento dei co-

muni mortali sul mondo che essi stessi vanno costruendo. 
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Gira, gira… n.10. 

Incoraggiare la svolta 

“Contrordine compagni, l’Unità non lo dice”? – ci 

s’interrogava un tempo così, reciprocamente, ironicamente, su 

una situazione come quella che Nicoletta ed io abbiamo trovato 

a Berlino. 

No: non è questo. Piuttosto, è vero che, dopo cinque incontri 

in loco (due giovani professoresse, due anziani professori ed una 

giovane emigrata campana del nostro giro) vediamo le cose in 

modo un po’ diverso. Nel senso che la situazione europea dopo 

le nomine apicali va filtrata, a nostro avviso, tramite la congiun-

tura tedesca. 

Abbiamo trovato, infatti, scetticismo, ipocondria, riluttanza a 

mettersi in moto…  

Naturalmente, ce l’aspettavamo che (more solito) il pachi-

derma Germania si muovesse molto lentamente, soprattutto per-

ché i giuochi interni non sono ancora fatti (il declino Merkel du-

rerà fino al 2021, i verdi che sono in ascesa in tutte le principali 

città – a parte Berlino la rossa – potrebbero persino ambire al 

Cancellierato, l’SPD sembra fuori gioco, ma non è detta l’ultima 

parola ecc.).  

Eppure, dall’Italia non potevamo prevedere che ciò mettesse 

pro tempore in secondo piano ogni altra considerazione. Natu-

ralmente, i nostri interlocutori-amici si rendono conto che le ri-

valità delle grandi potenze ci sovrastano sempre più, che i cam-

panelli d’allarme sull’Europa si sono moltiplicati pericolosamen-

te (Brexit, spinta illiberale da est che coinvolge anche la Sasso-

nia, gilè gialli francesi che pongono il grande problema delle di-

seguaglianze ecc.). Essi accettano inoltre l’idea che, sic stantibus 

rebus, il mercantilismo tedesco non ha futuro, mentre il neo-

gaullismo liberale di Macron ha assunto oggi un ruolo spropor-

zionato…  

Ma il punto è che la lenta partita interna tedesca impedisce 

loro di interrogarsi ancora (come dovrebbero) sul come ragiona-

re ed agire per evitare il peggio, anche per andare incontro agli 

aspetti “fondati” delle critiche che si stanno moltiplicando ai 

quattro angoli dell’Europa. 
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È qui, allora che (paradossalmente) intravvedo 

un’opportunità possibilista. 

Infatti, la nostra Third Conference on Albert Hirchman Le-

gacy (Berlin, Oct. 24th-25th) ha cominciato ad avere il vento in 

poppa. Un po’ c’era d’attenderselo, perché l’esperienza insegna 

che superata una certa soglia si cammina con maggior scioltezza 

(e molti saltano sul treno: siamo già a 50 abstracts, più 20 audito-

ri). Ma non ci aspettavamo di certo la proposta improvvisa di co-

sponsorship della Humboldt Univ. e della Hertie-S.: due pesi 

massimi. E siccome saremo ospiti di una ex-scuola professionale 

trasformata da poco in Economics and Law Univ., la sua diret-

trice ha commentato: è come se una barchetta pilotasse due tran-

satlantici… 

Vuol dire qualcosa sul piano politico? Penso di sì. Perché in 

Germania si è ancora lontani dal capire che il futuro dell’Europa 

risiede in una grande e necessaria svolta politica che conduca alla 

democratizzazione ed alla federalizzazione delle sue strutture, a 

un’apertura culturale effettivamente abbordabile da tutti gli eu-

ropei, a politiche di rapido sviluppo, di giustizia sociale e 

d’inclusione urbi et orbi, ad un esercizio effettivo della democra-

zia liberale, alla dissoluzione progressiva dei provincialismi e de-

gli “spiriti localistici” (insieme, naturalmente, alla decarbonizza-

zione, al ripristino della natura ecc.).  

Eppure, talvolta la percezione anticipa la comprensione. Così 

il solo fatto che quattro gatti europeisti di vecchia data (e pedi-

gree) insistano sulla possibilità e sulla realizzabilità (nel piccolo e 

nel grande) di una nuova politica adeguata ai tempi, capace di 

giocare a rimpiattino tra il vecchio ed il nuovo per rinnovare il 

miracolo europeo e per ispirare forze molto più consistenti delle 

nostre, fa simpatia, attrae l’attenzione... 

Dobbiamo concentrarci su questo aspetto, cari amici, per la-

sciare il segno! 
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CARO ZINGARETTI, 

curiosando sul sito del PD ho letto che hai l’intenzione di 

promuovere una “Costituente delle idee”; ed ho pensato che for-

se alcuni miei amici ed io potemmo “darti una mano” in proposi-

to. 

Così, su consiglio della tua segreteria del Nazareno, ti scrivo 

questa e-mail a nome del Prof. Vittorio Coda (Bocconi), dell’Ing. 

Alberto Carzaniga (manager, Sott. all’Economia del Gov. Dini, 

collaboratore di lunga lena del compianto presidente Ciampi), 

del Prof. Francesco Sacco (Bocconi, già alla Pres. del Consiglio 

del Gov. Gentiloni), della Prof. Nicoletta Stame (La Sapienza) e 

mio personale per chiederti un incontro. 

Vorremmo innanzitutto discutere del debito pubblico italia-

no. Perché siamo convinti che il confronto corrente tra i saggi di 

debito sul reddito dei grandi paesi Ue che rimbalza continua-

mente sui mass media (e che influenza giorno dopo giorno a no-

stro danno i mercati finanziari) sia falsato da come esso viene 

tradizionalmente calcolato – in modo diverso, ma legittimo (se-

condo gli acquis communitaires), da un paese all’altro.  

Perché riteniamo che, in alternativa alle politiche economiche 

senza capo né coda perpetrate dall’attuale Governo giallo-verde, 

sia possibile attuare in tempi brevi una parziale ristrutturazione 

formale (invece che sostanziale) del nostro debito assai conve-

niente per l’Italia, sulla falsariga di ciò che fecero in passato 

Germania e Francia; e costruire a tal fine, a balzi successivi, un 

veicolo ad hoc. Siamo proprio degli allocchi a non averlo già fat-

to… 

Perché ciò consentirebbe al nostro Paese di ridurre conse-

guentemente, ed in modo consistente, la propria percentuale 

formale di debito sul reddito: quella che conta; quella che ci pe-

nalizza quotidianamente sui mercati finanziari europei ed inter-

nazionali. 

Perché così l’Italia potrebbe sortire subito (tramite un proget-

tino assai semplice, ma ben costruito) dalla condizione molto 

scomoda di eterno ricattato finanziario in cui si trova - una spe-

cie di spada di Damocle che gli penzola senza requie sulla testa 

(ed ovviare, conseguentemente, al dissanguamento continuato e 
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aggravato prodotto nel tempo dallo spread): a patto naturalmen-

te di fare davvero ciò che ha progettato di fare, tambur battente 

ed a balzi successivi. 

Ed infine perché questo tema può diventare immediatamente 

uno strumento aguzzo, polemico di politica economica mediatica 

per contrastare “i giochi delle tre carte” su cui indulge oggi il 

Governo in carica, ed aprire finalmente la strada ad una soluzio-

ne ragionevole del problema, nell’esclusivo interesse pubblico 

italiano, europeo ed internazionale. 

Con viva cordialità, 

Prof. Luca Meldolesi, 

iscritto al Circolo PD del Centro Storico di Roma, 

presidente di “A Colorni-Hirschman International Institute” 

(www.colornihirschman.org), 

già ordinario di politica economica presso la Facoltà di Eco-

nomia dell’Università Federico II di Napoli.  

Roma, 16 luglio 2019. RSVP. 

  

http://www.colornihirschman.org/
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UNA LETTERA DI ALBERTO CARZANIGA 

1. qui sotto ti invio come premessa al tema a noi caro (e ti 

ringrazio sempre per le tue generose citazioni), una mail del mio 

amico Lizzeri, a suo tempo tra i collaboratori diretti di Donat 

Cattin. Sul tema continuo ad avere qualche opinione: 

A. la mia sensazione è che il “talebanismo finanziario o mone-

tario tedesco” non sia più dominante. In un modo o nell’altro, 

per vari motivi, tutti concorderanno alla fine che bisogna stam-

pare moneta in misura maggiore. Il QE verrà ripristinato, e se 

tutto ciò non verrà chiamato “monetizzazione dei debiti pubbli-

ci”, come in parte è già accaduto senza dirlo, lì finiremo per arri-

vare. Oggi ci sono già oltre 200 miliardi di nostro debito pubbli-

co sepolti in un “freezer” presso la BCE che vengono rinnovati 

apparentemente “sine die”. Più altri in arrivo da settembre in 

poi. Nel “freezer” citato finiranno tra un quinto ed un quarto del 

nostro debito pubblico. Mi sembra un “alleggerimento” che ci 
arriva senza fare nulla, anche se il debito non sparisce né giuridi-

camente né finanziariamente; ma operazioni di vendita repentina 
allo scoperto sul nostro debito pubblico che hanno rimpinguato 

i bilanci di tante istituzioni londinesi diventano più difficili, non 

solo per la riduzione dei titoli da prendere a prestito ma anche 

per i maggiori controlli; lo spread dovrebbe calare; 

B. le nomine, ancora in parte da confermare secondo le pro-

cedure, pur con qualche margine di dubbio, vanno in questa di-

rezione, se ho capito bene; 

C. in ultima analisi, senza farci distrarre troppo dal rumore 
fastidioso e addirittura allarmante che ci arriva dalla nostra at-

tuale situazione politica, la vicenda potrebbe prendere per motivi 

imprevisti o meglio “unintended”, una piega migliore di quella 

che al momento vediamo; 

D. rimane ferma la possibilità più volte proposta e mai attuata 

di trovare meccanismi per una riduzione “formale” del livello del 

debito di cui abbiamo parlato tante volte. Rimane anche la pos-

sibilità che starebbe finalmente prendendo forma, sempre senza 

dirlo, di titoli di “debito pubblico europeo” che asciugando in 

parte la liquidità immessa per il QE, possa finanziare investimen-

ti pubblici senza toccare i deficit nazionali. Un travaso di liquidi-
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tà che permetterebbe di trasformare i tassi troppo bassi da un 

problema in una opportunità; queste sono, in estrema sintesi, le 

mie opinioni sul tema, forse le solite mie opinioni. 

sempre salutoni 

Alberto 

 

Venerdì notte, dopo lunghe discussioni, l’Unione Europea ha 

indicato la bulgara Kristalina Georgieva come candidato diretto-

re del Fondo Monetario Internazionale, al posto lasciato libero 

da Christine Lagarde che ad ottobre succederà a Mario Draghi 

come presidente della Banca Centrale Europea. Non è una cosa 

proprio marginale. 

 

3 considerazioni [di Lizzeri]: 

Artefice della vittoria di Georgieva è stato ancora una volta 

Macron, che è riuscito a consolidare attorno alla sua candidatu-

ra, oltre alla Francia, i Paesi mediterranei e dell’Est Europeo, 

dopo aver convinto a ritirare la propria candidatura sia il finlan-

dese Olli Rehn che la spagnola Nadia Calviño. Ma non si è trat-

tato di un altro tratto di bravura francese nella trattativa.  Geor-

gieva, anche per il suo profilo personale e il suo curriculum era 

in Europa la candidatura di maggior esperienza nei problemi di 

Paesi poveri o in via di sviluppo dove il FMI deve di regola in-

tervenire. È stato sconfitto Dijsselbloem persona nota per il suo 

rigorismo finanziario quasi talebano sostenuto dai Paesi del cen-

tro nordeuropeo, Germania in testa. Se fosse stato candidato 
Djisselbloem, sarebbe stato alto il rischio di una bocciatura da 

parte del Consiglio direttivo del Fondo Monetario, dove la “con-

suetudine” di riconoscere all’Europa il diritto di esprimere la 

candidatura a Direttore viene sempre più contestata. In effetti 

nemmeno per Georgieva, come già fu per Lagarde, non è del tut-

to scontata la maggioranza del Consiglio Direttivo del Fondo. 

Interessante la posizione del Financial Times. Il giornale della 

City, pur contrario alla Brexit, ha prima auspicato che il Regno 

Unito si inserisse nel dibattito interno all’Unione (di cui fa anco-

ra parte) per diventare l’ago della bilancia nella selezione della 

candidatura. Davanti al silenzio del Governo inglese, ha poi ipo-

tizzato che il candidato dell’Unione non avrebbe comunque ri-
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cevuto il voto della Gran Bretagna all’interno del Consiglio del 

Fondo. La voglia britannica di gestire i rapporti con l’Unione 

Europea solo in termini di stretta convenienza nazionale è, come 

sempre, propria anche degli inglesi filoeuropei. La Brexit è non 

solo ora quasi inevitabile. Viene sempre più il dubbio che sia an-

che opportuna. 

L’Italia si è confermata anche stavolta essere oramai solo una 

remota provincia politica. Nessuno ne ha parlato ex-ante. Nes-

suno ha nemmeno rivendicato ex-post il fatto che il voto italiano 

è stato decisivo, come lo era stato anche per la nomina di Ursula 

van der Leyen alla Presidenza della Unione Europea. Chi ha de-

ciso la posizione italiana? Non Salvini, non di Maio, non Conte: 

probabilmente non se ne sono nemmeno accorti. Nel disinteres-

se del potere loquace, la scelta è spettata al potere silenzioso. Il 

voto italiano è stato espresso da una e-mail di Tria, che di intesa 

con Moavero, ha finora gestito con mano sicura la Rappresen-

tanza Permanente italiana a Bruxelles. Tra i giornali italiani solo 

24 Ore e il Fatto Quotidiano hanno dato qualche spazio alla vi-

cenda. Spettacolare il silenzio del Corriere della Sera, sempre più 

formato tabloid, troppo assorbito in questo periodo da Papeete 

Beach e dalla cronaca nera. 
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Capitolo 3: Altre pagine del diario 

PREFAZIONE 

1- Seguono, in questo terzo capitolo, le pagine “in più” del 

mio diario, scritte per impulsi successivi, tra il marzo e l’agosto 

di quest’anno. Un primo gruppo si riferisce all’evoluzione inter-

nazionale osservata da Oriente (più che da Occidente). Un se-

condo riguarda invece la situazione europea alla vigilia delle ele-

zioni scorse. Un terzo si riferisce maggiormente alla nostra espe-

rienza ed è stato scritto a maggio - il mese prediletto. Un quarto 

è “non stop” perché non si finisce mai di osservare il mondo 

mentre gira (e d’imparare) … 

Se si confrontano queste paginette del diario con quelle con-

tenute AA.VV. Taccuino Italiano n. 1, si nota una soluzione di 

continuità. La ragione è che all’improvviso, alla fine del 2018, ho 

subito un grave attacco epilettico, da cui è scaturita 

un’operazione alla spalla destra con protesi interna, e successiva, 

protratta rieducazione dell’arto.  

Tale situazione, seguita da due altri attacchi, avrebbe potuto 

fiaccarmi. Invece, miracolo della medicina moderna, sono sem-

pre qui. Ho tenuto fede (parzialmente) all’impegno da “Albert 

Hirschman Visitor” all’HMW di Vienna, ho potuto dare 

un’occhiata, insieme a Nicoletta, a ciò che bolle in pentola nel 

centro e nell’est dell’Europa, ed ho confrontato il sistema sanita-

rio austriaco e quello nostro (un’eccellenza italiana bistrattata e 

misconosciuta). Sempre con Nicoletta, sono tornato a Roma in 

primavera, poi siam volati a Boston e New York a giugno, ed in-

fine a Berlino. 

Debbo riconoscere, tuttavia, che il confronto diretto, soprat-

tutto con i giovani, ha cominciato a pesarmi (il mio mordente 

non è più quello di una volta, non sopporto le chiacchiere ed i 

chiacchieroni, dopo un’ora di “chacole” comincia a girarmi la 

testa). Invece la sfida con me stesso procede imperturbabile (ed 

implacabile). Mi sveglio persino di notte per scrivere un appun-

to… 
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Il diario ha assunto così una caratteristica peculiare. Continuo 

certo a scribacchiare (coram populo) per soddisfare la mia gra-

fomania (dice Vinni) ed il desiderio di mantenermi al mondo 

(aggiungo io); ma intendo anche mostrare via via la duttilità (e 

l’utilità) dell’angolo di visuale acquisito, invitare a riflettere bre-

vemente sui temi più disparati, suggerire che ciascun lettore po-

trebbe fare altrettanto – magari solo per rincuorarsi, incoraggiar-

si, mobilitarsi; e non darla mai vinta al proprio destino… “cinico 

e baro”!       

 

2- Concludono, infine, il presente Taccuino il Programma del 

nostro incontro annuale (Capodimonte 2) e quello futuro atteso 

della “Third Conference on Albert Hirschman Legacy” (Berlino 

24-5 ottobre 2019).  Si nota, rispetto al Taccuino precedente, 

un’assenza vistosa: Capodimonte 2 è rappresentato unicamente 

dal programma. Come sono andate le cose? Abbiamo notato, per 

dirla sinteticamente, una certa maturazione, accompagnata da 

una tendenza dispersiva. E i testi? Sono stati opzionati dalla 

proposta di Vinni di costruire per gradi un libro collettivo; men-

tre un errore tecnico ha impedito (purtroppo) di registrare il di-

battito … 

Detto questo, tuttavia, dobbiamo riconoscere come stanno ef-

fettivamente le cose. Non possiamo procedere in modo ripetiti-

vo.  Gli strumenti che abbiamo usato tradizionalmente per “te-

nerci insieme” sono meno efficaci che nel passato - se non altro 

per un’ovvia ragione: è sempre più difficile trovare il momento 

giusto collettivo per una generazione di dirigenti (imprenditori, 

manager pubblici e privati, alti professionisti ecc.) di mezz’età 

com’è quella prevalente nel nostro giro (oggi caratterizzato da 

un’elevata condivisione e da una forte identità, ma anche da un 

basso grado di partecipazione attiva). 

Forse, dagli e dagli, stiamo percependo finalmente come affi-

nare la nostra “arte” del tenerci insieme: per evitare di sparpa-

gliarci, raggiungere nuovi obiettivi interni ed irrobustire la pro-

spettiva complessiva.  

Ci riusciremo ancora una volta? La risposta al prossimo nu-

mero… 
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Appendice 

Scorrendo rapidamente le pagine del diario, m’è parso che 

spesso la lingua batta sull’Italia, il Mezzogiorno, la nostra espe-

rienza. Vale la pena allora – mi son domandato – affiancare a 

quei discorsi specifici qualche osservazione generale?  

 

1- In primo luogo, il nostro ragionamento non è neutro: sca-

turisce da una scelta democratico-federalista, alternativa 

all’intera problematica delle potenze nazionali. La questione del 

rapporto dominio/subordinazione va districata per gradi, ma va 

sciolta – innanzitutto per far evolvere positivamente la nostra 

prospettiva. Ed è certo un bene, da questo punto di vista, che 

l’Italia ed (ancor più) il Mezzogiorno non pretendano di domi-

nare, e non desiderino esser dominati
42

 – anche se, all’interno e 

all’estero, mostrano inevitabilmente le impronte trascorse delle 

relazioni di dominio. 

 

2- D’altra parte, se interroghiamo la storia italiana della lunga 

durata, è chiaro che il nostro Paese è stato una grande potenza 

militare solo con l’impero romano. Prima e dopo Roma, la prete-

sa di dominio non ha mai avuto grandi radici storiche (come in-

vece è accaduto in altri paesi europei). È un’eredità di lungo pe-

riodo che varrà la pena discutere nei particolari (positivi e nega-

tivi) in altra sede. Ma è indubbio che il nazionalismo imperialista 

italiano della prima metà del Novecento ha cercato di scimmiot-

tare le potenze nazionali altrui; e dopo aver condotto il Paese al 

disastro, è stato infine respinto dalla Costituzione repubblicana. 

 

3- Importante, in proposito è “l’occhio esterno”: il mondo ha 

perdonato al nostro Paese quell’avventura imperialista. La vox 

populi planetaria sull’Italia non è quella che accompagna gli Stati 

Uniti, il Giappone, la Gran Bretagna, la Francia o la Germania. 

Godiamo di una condizione di simpatia, di amicizia e persino di 

                                                      
42

 Ciò significa, tra l’altro, combattere il falso pragmatismo di chi sostiene che biso-

gna “contare”, che l’Europa deve diventare un “global player” a livello mondiale ecc. 

Fortunatamente, ora che le grandi potenze (Us, Cina, Russia) sono entrate in scena, sta 

diventando chiaro che quella prospettiva è fuor di portata anche per la Germania e per 

l’Ue. 
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complicità che ad altri non è concessa. Mezzo mondo vorrebbe 

venirci a trovare… 

 

4- L’influenza italiana, anche quella di lungo periodo, ha 

generalmente natura culturale ed economica. Ovunque si vada, 

sono questi gli aspetti che vengono in primo piano: le arti, 

l’architettura, la musica, la letteratura, la bellezza, l’umanità, la 

scienza, il Made in Italy, l’enogastronomia, l’Italia delle cento 

città ecc. 

 

5- E poi esiste l’Italia nell’Italia, e dell’Italia: quella di mezzo e 

del Mezzogiorno, e quella attorno all’Italia - l’italicità che si 

estende nel mondo per ogni dove. In un’epoca in cui le grandi 

civilizzazioni del passato mettono in moto immense energie 

umane, le radici etrusche greche e fenicie dell’Italia profonda 

tornano in primo piano e consentono al Paese di dialogare urbi 

et orbi.  

 

6- È importante tutto questo per la democratizzazione e la 

federalizzazione nostra ed altrui? La risposta è positiva a patto 

che si tenga conto di ambedue i piatti della bilancia. Da un lato 

la grande cultura federalista-democratica italiana dei Cattaneo e 

dei Colorni; dall’altro le grandi difficoltà che incontriamo nel 

mobilitare le nostre energie per noi stessi e per il mondo intero. 

 

7- Ho cercato a lungo il bandolo di quest’ultima matassa, 

scoprendo talvolta che il potenziale della trasformazione è 

maggiore laddove l’esigenza è più avvertita. Proprio come accade 

agli individui, persino i piccoli paesi “monadici” meridionali, che 

hanno scarsi rapporti orizzontali (anche in loco) e si sentono 

tagliati fuori, possono trovare il modo di uscire dal guscio e 

partecipare al cambiamento. Ciò chiarisce l’insistenza nostra nel 

raccontare e nel raccontarsi nei particolari (con i resoconti 

dell’Italia Vulcanica e dei Taccuini). Perché quanto più 

riusciremo ad immergerci nello specifico positivo del nostro 

lavoro presente e passato, tanto più riusciremo a combattere 

dispersioni e scetticismi, aprendo la strada ad ulteriori 
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esperienze democratico-federaliste di casa nostra, ed anche… 

around the world. 
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1: DIARIO DI PRIMAVERA 

Diario di primavera n. 1 

Occidente e Oriente 

Cari amici, il mondo è cambiato: sia in Occidente, che in 

Oriente. Dovremmo accorgercene e saltar fuori dal nostro isola-

mento. Non è così? 

Per ora vi spedisco qualche sprazzo per farmi capire.  

Primo punto: Occidente. La mia autorità (di cui vi ho già par-

lato nel Taccuino 1) è nientemeno che Paul Volker (2018). Que-

sto (ex) grande capo della Federal Reserve americana ha sostenu-

to sul NYT che nessuno, neppure lo Stato, è in grado di resistere 

al potere degli straricchi. Ne esiste una lista di 2.500 (credo di 

Forbes): sono personaggi che pensano di meritarsi ciò che han-

no, e di aver diritto a farne ciò che vogliono. La vita democratica 

dei nostri paesi ne risente in modo sempre più marcato.  

L’Amministrazione Trump, come è noto, ha portato al potere 

una parte dei ricchissimi (insieme ai generali). Molto meno noto 

è che, di conseguenza, oltre il 70 per cento dei cittadini francesi 

vive, come reddito, al di sotto della media europea (in altre paro-

le, Piketty non aveva torto; ed i gilè gialli non sbagliano certo a 

dire che Macron si occupa della fine del mondo, mentre loro 

pensano alla fine del mese…). Non solo: oltre il 60 per cento dei 

cittadini inglesi e di quelli spagnoli si trova in quella situazione. 

Invece il 20 per cento dei tedeschi ed (udite! udite!) il 38 per 

cento degli italiani (nonostante il Mezzogiorno) vive, come red-

dito, al di sotto della media. 

In altri termini, i ricchissimi spaccano già l’Europa. Finora 

non ci siamo occupati di loro: pour cause. Ma ora non potremo 

farlo più. A Pest (la parte di Budapest al di là del Danubio) ab-

biamo visitato l’Università di Soros; all’IWM di Vienna abbiamo 

capito che aria tirava. Paolo DN e Niccolò M stanno per andare 

a Boston ed il 15 maggio ospiteremo 20 donors dell’Harvard Art 

Museums a San Biagio di Montepulciano. Sull’uno e sull’altro 

versante stiamo facendo buon viso a cattiva sorte. Perché? Per-

ché non siamo interessati ai ricchissimi, ma ci rendiamo conto 
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che dobbiamo riflettere prima di entrare in rotta di collisione 

con quelli che girano attorno ad istituti amici (che poi “arroton-

dano” i loro budget). 

Vale a dire: SIAMO UN’ASSOLUTA ECCEZIONE. Tutti 

sono a caccia di soldi e quando spieghiamo loro che non ne ab-

biamo bisogno rimangono sbalorditi. Non possiamo pensare, 

tuttavia, che possano cambiare idea da un giorno all’altro, anche 

perché hanno da pagare un bel po’ di stipendi. In altre parole, 

siamo amici di Shalini Randeria (la manager indiana dell’IWM 

vicina a Soros) e di Martha Tedeschi (che dirige gli HAM) per-

ché rispettiamo le loro esigenze (e carriere). Ma è chiaro che il 

gioco vale la candela SE (e solo SE) riusciamo ad elevarci a ad 

ottenere buoni risultati sia specifici sia generali.  

In altre parole: dobbiamo innestare colornianamente le nostre 

politiche sul cambiamento che è ormai avvenuto in Occidente. 

E in Oriente? Idem! Un ex-capo dell’intelligence inglese che 

abbiamo ascoltato a Vienna ci ha spiegato che l’Occidente pen-

sava di omologare a sé l’evoluzione della Cina (come economia 

di mercato e come sistema politico): sic! Invece, l’ascesa di Xi 

Jinping ha cambiato le carte in tavola. L’offensiva cinese ha inve-

stito l’Italia e l’Europa – con quali conseguenze è ancora difficile 

pronosticare. Ma Nicoletta ed io siamo troppo “vecchi del me-

stiere” per non saper leggere tra le righe. La politica di Deng 

Xiaoping è stata ammainata. Ora è la famiglia di Xi non quella 

Deng (ambedue della lunga marcia) a “dettare la linea” – lo dice 

addirittura un quadro ad olio commentato dal NYT.  

Ed il pensiero liberale cinese? E la dissidenza? E i maoisti: è 

possibile che siano scomparsi nel nulla? E la Russia? Anche qui 

dobbiamo capirne di più se intendiamo innestare le nostre idee 

sul processo di cambiamento… 

Tutto questo per dirvi semplicemente che dobbiamo tirare 

fuori le corna della chiocciola. Scrivere le nostre cose in modo 

più esplicito. Combattere il nostro isolamento. Lavorare insieme 

a tutti quelli che sono aperti a prospettive “Eugenio ed Albert 

compatibili”. Evitare di farci catturare dal tran-tran nazionale. 

Metterci in moto con i popoli europei ed oltre per processi spe-

cifici e generali... 

Cogitate gente. Rifatevi al Taccuino n. 1. 
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A presto, 

Luca 

29-03-19 
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Diario di primavera n. 2 

Rivalità e situazione europea 

Cari amici,  

la mia lettera del ritorno da Vienna (chiamiamola così) ha 

provocato alcune reazioni. Senza dubbio, i sintomi del declino 

dell’Occidente si stanno moltiplicando. Tra di essi spicca 

l’estrema polarizzazione dei redditi (ovvero la crescita tumultuo-

sa non dei ricchi, ma degli STRA-RICCHI) che ha certo conse-

guenze sociali gravi, ma politico-istituzionali (esplicite e nasco-

ste) ancora più gravi, persino nei paesi leader. 

Il declino del dominio americano spinge l’Amministrazione 

Trump a costruire trincee, linee di resistenza. La vicenda (più 

tragica che comica) della Brexit sarebbe altrimenti incomprensi-

bile. E poi? Trump vorrebbe procedere più oltre nella “deco-

struzione” dell’Europa. Ma le altre dramatis personae cosa ne 

pensano? Ciascuno – se non erro - prova a far funzionare la sua 

manfrina. “Le livre du jour”, secondo Le Monde del 28 febbraio 

2019, sarebbe La France contre l’Europe. Historie d’un malenten-

du di Matthieu Calame: tale “constatazione – si legge infatti nella 

recensione relativa di Philippe Ricard – non è nuova ma ha il 

merito di essere presentata in maniera efficace in questo saggio, 

all’ora in cui la campagna delle elezioni europee rischia di girare 

attorno alla questione, senza tracciare prospettive effettive”. 

Andiamo dunque verso uno scontro ideologico tra europeisti 

e sovranisti? Dipende da cosa intendiamo per gli uni e per gli al-

tri. Un intellettuale bulgaro che se ne intende (e che Nicoletta ed 

io abbiamo conosciuto a Vienna) ha scritto sul NYT del 19 mar-

zo 2019 che quella ventina di piccoli paesi europei centro-

orientali illiberali (a cui si è agganciato Matteo Salvini) hanno il 

mito di Israele e cercano entrature americane. Eppure (si po-

trebbe dire in siciliano) “non ce la contano giusta” – se non altro 

perché vengono finanziati (o vorrebbero esserlo) da Bruxelles… 

Accade così che, mentre il cambiamento dei rapporti di forza 

a livello planetario provoca l’inasprimento della rivalità tra le 

grandissime potenze, il nostro orizzonte vicino e lontano appare 

alquanto opaco, sempre più opaco. La mia proposta è allora di 

procedere con pazienza e cautela verso l’ignoto. Siamo, in fondo, 
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alle prime battute. Abbiamo bisogno di informazioni, attenzioni, 

dubbi, riflessioni, alzate d’ingegno ecc. Non possiamo fare a me-

no di chiarirci le idee – anche in vista della Seconda Conferenza 

di Capodimonte di maggio e della Third Conference di Berlino 

di ottobre.  

Lo strumento utile diventa così il “diario di primavera”. Per-

ché il Taccuino italiano n. 1 di cui vi ho parlato è finalmente di-

sponibile (e viene spedito a casa vostra: a tutti quelli che mi han-

no dato il loro l’indirizzo). E perché… val la pena di tastare il 

polso giorno per giorno. Non è così? 

Un saluto! 

Luca 
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Diario di primavera n. 3 

Vento dell’Est 

Cari amici, oggi si parla spesso di storia mondiale o globale, 

ma all’epoca nostra non era così – le storie locali, nazionali, con-

tinentali o al massimo emisferiche facevano parte a sé stante. An-

zi, direi che quel modo di pensare è ancor oggi prevalente: fac-

ciamo una gran fatica ad immedesimarci nelle vicende di altre 

parti del mondo.  

Ora è vero che Nicoletta ed io abbiamo incontrato per la 

prima volta i giovani della rivoluzione culturale a metà degli anni 

‘60 del secolo scorso a Cambridge in Inghilterra. Perché Luisa 

Morgantini, allora compagna di un vecchio amico oggi scompar-

so (Nando Vianello), che sapeva solo quattro parole d’inglese in 

croce, a vederli spuntare quei ragazzi, si metteva in mezzo alla 

strada e diceva “Mao is good, is very good!”. La verità era che la 

mia supervisora pupilla di Keynes, Joan Robinson, era filocinese; 

e che Piero Sraffa, l’economista di Antonio Gramsci, le teneva 

bordone sotterraneamente. In altre parole: nel cuore pedagogico 

dell’impero britannico esisteva in quel tempo una quinta colon-

na… 

Così, negli anni ‘70, esauritasi la fase più alta della rivolta ses-

santottarda (mentre cominciavano a farsi avanti i cosiddetti “an-

ni di piombo”), ci venne naturale entrare in contatto con Vento 

dell’Est, una rivista che prendeva il suo nome dalla citazione di 

Mao secondo cui “Il vento dell’Est prevale su quello dell’Ovest”. 

Volevamo capire (tra l’altro) se e come ciò era (o sarebbe diven-

tato) possibile, magari partendo ab ovo – dalle umiliazioni impe-

rialiste occidentali (inglesi, poi francesi ed americane) subite dai 

cinesi fin nelle guerre dell’oppio…  Come capirete, è un pensiero 

che m’è tornato in mente prepotentemente: con lo sbarco roma-

no di Xi Jingpin. 

Ci imbattemmo allora (era inevitabile) nell’epopea delle basi 

rosse e della lunga marcia – una specie di controparte cinese del-

la rivolta antifascista (e poi antinazista) di casa nostra. Vento 

dell’Est, di cui sono usciti una cinquantina di numeri, aveva in-

dubbiamente quell’alone. Era finanziato dall’import-export di 

Giuseppe Regis; ed era diretto dalla moglie Maria, un personag-
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gio affascinante, leggendario che aveva vissuto a lungo in Cina e 

si era guadagnata la stima della direzione del Partito comunista 

cinese.  

Sfortunatamente, Maria era gravemente malata (di sclerosi a 

placche). Ma l’attorniavano due personalità di primo piano della 

sinistra italiana del tempo: Aldo Natoli e Lisa Giua Foa. Aldo 

aveva fatto parte del Bureau Politique di Togliatti ed aveva scrit-

to un bel libro su Stalin. A Parigi, il fratello di Lisa, Renzo, era 

stato insegnante di italiano di Ursula Hirschmann (che ne ha la-

sciato un bel ritratto) e poi era caduto nella guerra di Spagna, 

forse ad opera degli stalinisti (come era successo, peraltro, allo 

stesso ragazzo di Ursula ed amico intimo di Albert, figlio del 

menscevico Abramovich). Lisa, che era stata sposata con Vittorio 

Foa, aveva imparato il russo, ed era vicinissima a Maria… 

Conclusione: in cotal consesso Nicoletta ed io, insieme a Fi-

lippo Coccia (un allievo di Maria che insegnava cinese 

all’Orientale di Napoli), facevamo la figura dei “ragazzi spazzo-

la”. Eppure, ci siamo orientati, abbiamo cercato di capire cosa 

bolliva in pentola in quella parte del cosiddetto movimento ope-

raio, abbiamo scribacchiato diverse cosette (che andrebbero ri-

lette con il senno di poi), siamo stati capi-delegazione in Cina, 

abbiamo passato nottate intere a discutere con quei giovani ri-

belli - fino a quando tutto finì, e vennero fuori le magagne… 
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Diario di primavera n. 4 

Come è stato possibile? 

D’accordo – avrà pensato il lettore (eventuale). Ma, in con-

creto, come è stato possibile che, ad un certo punto, quel vento 

dell’est abbia preso la corsa? 

Una prima risposta, l’ho data spesso a voce (ma forse non l’ho 

mai scritta). In un certo senso, se non mi sbaglio, la rivoluzione 

culturale ha avuto (in grande!) sullo sviluppo della Cina un effet-

to analogo a quello della resistenza sul boom italiano del dopo-

guerra. Il riferimento teorico per ambedue, naturalmente, è al 

principio della conservazione e della mutazione dell’energia so-

ciale (Hirschman 1983) – nel senso che quei grandi sommovi-

menti hanno creato davvero una enorme energia politica colletti-

va che poi è stata conservata e riutilizzata per altri scopi: a fini 

economici. 

Ma questa è soltanto una parte della “spiega” (si dice a Bolo-

gna) – quella che, per usare i concetti dell’economista, possiamo 

chiamare le condizioni dell’offerta del lavoro. E quelle della do-

manda? Il moto sociale in Cina è stato immenso: per estensione e 

profondità - Nicoletta ed io l’abbiamo potuto vedere con i nostri 

occhi. Perfino le cosiddette acciaierie da cortile non vanno – a 

mio avviso – denigrate. Se non altro, perché sono state forme 

popolari (assai peculiari, senza dubbio) per familiarizzare i gio-

vani con alcune attività produttive... Ma oggi è gioco forza rico-

noscere (retrospettivamente) che, se l’espansione produttiva si 

fosse affidata al mercato interno soltanto, sarebbe stata incompa-

rabilmente più lenta. Invece il riassestamento politico provocato 

dalla scomparsa di Mao e dalla fine della rivoluzione culturale 

poteva condurre (come poi è avvenuto) all’apertura progressiva 

del mercato esterno. 

È questa una questione su cui ho ripreso a riflettere negli ul-

timi giorni. Perché è vero che la pianificazione cinese non è mai 

stata “alla sovietica” strictu sensu – affiancata com’era da una 

realtà vastissima contadina ed artigiana, fonte di mille sorprese 

anche per il visitatore degli anni ‘70 del secolo scorso. Ma è an-

che vero che, da un certo momento in poi, essa ha assunto carat-

teristiche peculiari, di dialogo con l’Occidente e di rapidissima 
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(anche se parziale) trasformazione, che (senza alcun dubbio) 

erano ex-ante impensabili. Qui si incontra (inevitabilmente) un 

personaggio storico di prima grandezza – Deng Xiaoping – uni-

versalmente noto per aver sostenuto che “non importa se un gat-

to è rosso o nero: l’importane è che prenda i topi”.  

È una metafora, questa, che, com’è noto, non piacque affatto 

a Mao Tse-tung. E non piaceva francamente neppure a me. Per-

ché, come dicevo ieri a Vinni, per tutta la vita ho incontrato ge-

neralmente gatti rossi che non prendevano topi o gatti neri (bra-

vi, o meno bravi, a prenderli).  Molto più difficile è stato imbat-

termi (ed ancor più costruire pazientemente nel tempo) dei “ri-

belli competenti” – per dirla con una lettera del 1995 firmata 

proprio da Albert Hirschman… 

Com’è noto, la rivoluzione culturale ha avuto come bersaglio 

principe Liu Shaochi, uno stalinista (per quanto di tipo cinese) 

che venne messo da parte, e poi morì nel 1969. In seguito, nel 

1972, Mao e Chu Enlai svilupparono la diplomazia del pingpong 

con gli Stati Uniti. Deng Xiaoping, d’altra parte, venne mandato 

alla base della società ad imparare di nuovo. Cosicché, nel perio-

do convulso che seguì la scomparsa di Mao, gli fu possibile rie-

mergere, riprendere in mano gradualmente le redini di quel 

grande paese ed imprimergli, infine, un suo marchio di fabbrica. 

Tutto questo m’è tornato in mente a metà marzo a Vienna men-

tre assistevo ad una conferenza di un ex-capo dell’intelligence 

inglese – proprio quando quest’ultimo (cosa da non crederci!) ha 

fatto all’improvviso il panegirico della politica economica di 

Deng Xiaoping.  

Ah! Quando si dice che bisogna “farsi colpire” dalla realtà, 

anche nelle condizioni più impensate – come quelle, per 

l’appunto, che mi hanno condotto a riflettere sul peculiare “pos-

sibilismo” di Deng… 
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Diario di primavera n. 5 

Quarant’anni dopo… 

Uno di voi mi ha detto che debbo esser chiaro sulle “maga-

gne”. Lo ringrazio, perché mi invita a nozze. Nicoletta ed io sia-

mo tra coloro che sono usciti dagli anni di piombo con la con-

vinzione che, spesso e volentieri, la violenza è controproducen-

te…; e che, quando non se ne può fare a meno (com’era durante 

la resistenza), è indispensabile tenerla sotto controllo, la violenza.  

Anzi, qui (dato che si tratta di un diario) desidero togliermi 

un sassolone dalla scarpa. Perché, ora che, per via di Eugenio 

Colorni, mi sono occupato dell’occupazione nazista di Roma, ho 

scoperto che, tra le varie correnti della resistenza romana (che, 

insieme alle quattro giornate di Napoli, diedero avvio a 

quell’epopea storica) esisteva un accordo a non colpire mai grup-

pi consistenti di militari tedeschi, per evitare pericolosissime 

rappresaglie.  

Purtroppo, una dozzina di gappisti, quelli di via Rasella, di-

sobbedì – con la conseguenza tragica che, alle fosse ardeatine, 

gran parte del fior fiore dell’antifascismo romano venne sempli-

cemente massacrata. Nessun resistente, che io sappia, se la sentì 

allora di prendersela con quelli di via Rasella. Ma non mi sembra 

giusto. Perché, anche ieri mattina, passando per piazza Dante 

(dove si trova, per l’appunto, il museo della resistenza), ho senti-

to riaprirsi intimamente quella ferita.  Perché non è mai giusto, a 

mio avviso, che un gruppo di incoscienti trascini nella tragedia 

centinaia di persone per bene… 

Questo per dire che nei grandi movimenti collettivi, le maga-

gne esistono, eccome. Oggi sappiamo che la liberazione dal nazi-

smo (che mancò allora in Germania) prese in Italia la strada della 

guerra civile – l’ha documentato (in modo certosino) lo storico 

Claudio Pavone, aiutante romano di Eugenio Colorni 

nell’autunno del 1943. Ma è bene subito aggiungere che quella 

via fu punteggiata da episodi efferati, anche partigiani...  

Non mi sorprende quindi, retrospettivamente, che, smorzato-

si il moto sociale della rivoluzione culturale cinese, il suo “lato 

oscuro” (chiamiamolo così allusivamente) sia venuto in primo 

piano. Anzi, non mi ha stupito allora che la nuova direzione del 
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partito comunista cinese abbia sfruttato tale aspetto della que-

stione per conservare e dirottare verso l’economia la straordina-

ria energia sociale che, comunque, era stata messo in moto. Mi 

preoccupò, piuttosto, che il capovolgimento dei “verdetti” della 

rivoluzione culturale (fino al punto da riabilitare Liu Shaochi) 

avrebbe reso incomprensibile il percorso collettivo che era stato 

seguito - incluse, naturalmente, le sue straordinarie conseguenze. 

In altre parole, l’intera vicenda del’ex-Impero Celeste spro-

fondò all’improvviso “lontana dagli occhi, lontana dal cuore” - 

nell’altro emisfero, in Cina, nel paese più popoloso (ma anche tra 

i meno “leggibili”) al mondo… Solo che quarant’anni dopo sia-

mo qui a domandarci cosa diavolo è successo. Solo che il 27 feb-

braio scorso Nicoletta ed io abbiamo ascoltato a Vienna una 

conferenza del dott. R.J. Sawers ex-capo dell’intelligence britan-

nica; e che quell’ascolto ha rimesso in moto nella mia mente 

un’intera problematica.  

 

In questi casi - Albert Hirschman me l’ha insegnato – non bi-

sogna più perder di vista il bandolo della matassa (tanto che, 

come vedete, ho cominciato a parlarvene adesso: a più d’un mese 

di distanza). Anzi: bisogna saperlo districare per gradi quel ban-

dolo prezioso, con santa pazienza - anche per poterne assorbire 

lo shock. Infatti – così inizia The Strategy of Economic Develop-

ment di Albert Hirschman - “the elucidation of immediate expe-

rience is the sole justification of any thought, and the starting 

point for thought is the analytic observation of components of 

this experience” (Whitehead, 1930).  
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Diario di primavera n. 6 

Una lezione inattesa 

Ma allora “la Cina è vicina” – avrà pensato qualcuno di voi al-

ludendo al famoso film di Marco Bellocchio. C’è poco da far gli 

spiritosi – risponderei: è vicina certo, a “tutti quanti”, italiani in-

clusi. E per chi l’avesse già dimenticato (ad una certa età si di-

mentica spesso ciò che è appena accaduto), ricordo che Xi Jin-

ping si è presentato a Roma ed a Parigi “come un vero imperato-

re, cose da non crederci: con un seguito di cinquecento persone” 

– mi ha detto all’aeroporto un tassinaro romano coinvolto invo-

lontariamente in quella kermesse.  

Ma per noi – m’ha scritto un amico - è un mondo lontano, in-

sondabile… Niente scuse! Non vi è nulla di incomprensibile nel 

risultato che abbiamo sotto gli occhi – quello di una progressione 

orientale accelerata che, partendo da un piccolo GDP, ha finito 

per farlo diventare grande quel GDP, e che ora …. vedremo.  

La domanda è: perché? E se uno si accorge di non aver capito 

abbastanza (come, per l’appunto, m’è accaduto a Vienna), deve 

avere l’onestà (socratica) di riconoscere il suo “saper di non sa-

pere” …  

Vengo allora (finalmente) a questa “lectio anglo-viennese” 

impartitami da un signore (indubbiamente competente) che un 

tempo avrei chiamato “spione capo”, e che in quel consesso è 

stato introdotto coram populo da uno scienziato politico bulgaro 

che scrive editoriali sul New York Times. (Ma quando se ne ac-

corgeranno gli intellettuali italiani – m’è venuto da osservare – 

che debbono fare ogni sforzo per non esser tagliati fuori?) 

Ordunque, per padroneggiare (alla bell’e meglio) un improv-

viso groviglio di sentimenti, presento le mie reazioni in succes-

sione. La prima è stata di sorpresa. Ero andato a quella confe-

renza un po’ per dovere (nei confronti dell’Istituto che mi ospi-

tava) e un po’ per curiosità: avevo sottovalutato (anzi, ad esser 

chiaro, non avevo mai preso sul serio, sbagliando) l’intelligence 

inglese, che pure (ora mi tornava in mente) aveva operato a lun-

go da Vienna, durante la guerra fredda.  

Infatti, questo signore snocciolava dati ed argomentazioni che 

avrei già dovuto conoscere. Ma sosteneva, nello stesso tempo, idee 
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talmente bislacche e strabilianti che, ad un certo punto, ho dovu-

to strabuzzare gli occhi ed “affinar l’udito” per esser certo di non 

prender lucciole per lanterne. 

Così, la mia reazione successiva (che ha superato rapidamente 

lo sgomento iniziale) è stata di tentare un confronto in diretta tra 

ciò che stavo imparando lì per lì e le mie idee pregresse: per veri-

ficare l’attendibilità del primo (e, magari, metter in discussione 

parte delle seconde…).  Naturalmente, sapevo già che 

l’irresistibile ascesa cinese scaturita dalla rivoluzione culturale 

non sarebbe mai potuta avvenire senza la connivenza esplicita 

dell’Occidente. Ma non potevo creder prima facie alle mie orec-

chie che l’immensa ammirazione del conferenziere per Deng 

Xiaoping e per la corrente politica che ha dominato a lungo la 

Repubblica popolare cinese fosse fondata sull’idea - alquanto pe-

regrina - che con il tempo e con la paglia la Cina sarebbe diven-

tata (sic et simpliciter) “come noi” - ovvero una democrazia libe-

rale ad economia di mercato (?!).  

È questa, a quanto pare, la conclusione dell’oggi - per un ex-

capo dell’intelligence britannica come quello che avevo di fronte: 

l’ascesa di Xi Jinping rappresenterebbe… una sorta di colpo di 

stato. Davvero? 

In altre parole, l’abilità di Deng Xiaoping – quel suo agire 

modesto (citato dal dott. S. con rispetto, tra virgolette), che ha 

insegnato ai cinesi ad “adottare un basso profilo e non pretende-

re mai la leadership”, che  ha trasformato la Cina nella Mecca 

degli investimenti esteri occidentali, e le ha consentito una lunga 

crescita strepitosa (insieme ad un accumulo finanziario senza 

precedenti) – sarebbe consistita sic et sempliciter nel far credere 

(ufficiosamente) agli occidentali “boccaloni” ciò che essi deside-

ravano credere: per la loro cultura politico-economica corrente  

(e come conseguenza di un’indubbia convenienza imprenditoria-

le di breve periodo…).  

Poi – bisognerà pur aggiungere – è arrivata la crisi internazio-

nale del sub-prime e, nel partito comunista cinese, ha prevalso 

l’idea che convenisse mettere in moto quei dollari a lungo con-

servati alla contadina, dentro il materasso…  
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Diario di primavera n. 7 

Il giuoco è bello quando dura poco 

Propongo di sospender qui (temporaneamente) il mio diario 

primaverile. Ho preferito piegare ad oriente il suo ragionamento, 

invece che ad occidente, perché avevo una vicenda inedita (ed 

una dimenticata) da raccontare – certo. Ma soprattutto perché 

mi premeva proporre, un po’ alla rinfusa e da un’angolazione 

peculiare, alcune conclusioni provvisorie su cui dovrò tornare. 

  

È chiaro, innanzitutto, che ci troviamo di fronte ad un nuovo 

mondo; che dobbiamo imparare rapidamente nuovi comporta-

menti ad esso adeguati – facendo tesoro di ciò che abbiamo ap-

preso fino a questo momento. Ritengo infatti che l’eredità più 

valida di ciò che accadde quarant’anni fa ad oriente, come ad oc-

cidente, fu una sorta di “bilancio dell’esperienza”; fu la forza po-

sitiva che personalmente riuscii a trarne per sortire 
dall’Economics e dalle Weltanschaaung (marxismo incluso) – 

che avevo appreso per tanti anni, con grande sforzo intellettuale 

e pratico, in Italia e all’estero. 

 

La realtà aveva dato torto a “quel certo modo di pensare”. Bi-

sognava prenderne atto ed imparare di nuovo – cosa che mi riu-

scì agganciandomi alla generazione precedente (quella degli Hir-

schman e dei Colorni) e costruendo un lavoro di lunga lena che, 

insieme a Nicoletta Stame e ad un gruppo di amici, ripropongo 

ancor oggi per affrontare la nuova, grande svolta che ci sovrasta. 

 

Non dobbiamo illuderci: né rispetto al pullulare dei miliarda-

ri (soprattutto dei trumpiani che mettono a repentaglio le con-

quiste dello stato di diritto, delle democrazie liberali e 

dell’economie di mercato), e neppure riguardo ai sistemi autori-

tari - quello cinese incluso. Oggi le rivalità tra le grandi (medie e 

piccole) potenze, le loro mutevoli alleanze, le scaramucce colle-

gate al cambiamento dei rapporti di forza nei diversi scacchieri 

internazionali scuotono indubbiamente le nostre vite.  
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Gli Stati Uniti hanno imposto dazi su 400 miliardi 

d’importazioni cinesi, ma le loro esportazioni in Cina sono crol-

late del 30 per cento. Il pericolo di un avvitamento (all’inverso) 

di ciò che fu il processo di globalizzazione sta diventando reale, 

con conseguenze già presenti in Europa (inevitabilmente). 

 

In queste condizioni dobbiamo evitare di cader preda della 

propaganda dei campi contrapposti (Russia inclusa naturalmen-

te). Bisogna appurare, per quanto è possibile, come stanno effet-

tivamente le cose. Ad esempio, pochi giorni fa la presidente della 

Nuova Zelanda ha dato prova di grande sensibilità, intelligenza e 

coraggio di fronte agli ignobili attentati di “primatisti bianchi” 

contro due moschee. Da quel lontano paese, ha riscosso il plauso 

del mondo intero - tranne che… in Cina, dove una parte consi-

stente della minoranza musulmana Uiguri risulta internata in 

campi di rieducazione… 

 

Sic stantibus rebus, bisogna guardare la realtà in faccia, cari 

amici: così com’è. E siccome la foto e la percezione in diretta so-

no spesso più eloquenti di tante parole, mi permetto di far rife-

rimento all’e-mail (qui acclusa) di un vecchio amico sbarcato di 

fresco da Pechino: al primo sguardo, la situazione cinese è certo 

“più spinta” tecnologicamente, ma non mi sembra molto diffe-

rente da ciò che sta avvenendo ai “millennials” europei (e di 

mezzo mondo).  

Anzi, a dire il vero, intravvedo delle opportunità inedite nella 

nuova realtà in cui stiamo entrando. Il risultato, in Europa, di-

penderà innanzitutto dalla nostra capacità di superare vecchie 

ruggini (che pur esistono), di “compattarci”, di riformare davve-

ro l’Ue nell’interesse dei popoli europei (nessuno escluso) e 

dunque nello sviluppo di un’autonomia relativa di zona, che ten-

ga conto (però) delle rivalità tra le grandi potenze e delle loro 

oscillazioni.  

 

Qui la lezione di Eugenio Colorni continua ad apparirmi de-

cisiva. Perché, a mio avviso, la crescita dell’incivilimento europeo 

dipenderà (in parte) dalla capacità di attrarre a sé gli aspetti più 

positivi delle politiche di quelle potenze; ed anche (mi affretto ad 
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aggiungere) all’inverso: dall’impulso che l’Europa potrà dare, a 

sua volta, alla progressiva, auspicabile trasformazione per il me-

glio di quelle maxi-realtà… 

 

Tutto questo, dunque, mi premeva suggerirvi (e suggerirmi) 

in modo colloquiale, in preparazione dei nostri incontri; e più in 

generale nei riguardi di una situazione complessiva in rapida (e 

preoccupante) evoluzione; ma non priva, a mio avviso, d’inattesi 

varchi possibilisti: “tutti da esplorare” … 
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Un’e-mail di Giulio De Petra 

Carissimo Luca,  

 

anche se silente ti leggo sempre con grande interesse (e con 

affetto). Sono appena ritornato da un viaggio in Cina (non c’ero 

mai stato, né allora, né dopo). Come puoi immaginare ne ho ri-

cavato una forte impressione e, se possono essere di qualche in-

teresse per i tuoi ragionamenti, vorrei condividere con te alcune 

delle cose osservate, per lo più a Pechino, ma non solo. 

 

1. Non avevo mai visto, in Europa e negli Usa, un tale livello 

di diffusione delle tecnologie digitali mobili. In particolare, per i 

mezzi di pagamento. E non solo tra i giovani. Alcuni episodi. In 

una fiera di cucina regionale volevo pagare il cibo preparato ne-

gli stand. Ma non potevo pagare in contanti. Accettavano solo 

pagamenti tramite smartphone, tramite WeChat o Tencent. Non 

si trovava una soluzione perché io sono un “digitale” renitente e 

avevo solo contanti. Alla fine, una giovane si è offerta di pagare 

per me con WeChat ed ha accettato il mio biglietto da 50 yuan. 

Il secondo episodio che ti racconto è capitato nell’affollatissimo 

mercato del quartiere musulmano di Xi’An. La folla fittissima 

viene attraversata dal mendicante storpio che si trascina per terra 

spingendo davanti a sé una scatola per le offerte. La scatola è 

vuota, ma al centro contiene un cartello con il codice a barre per 

consentire l’elemosina tramite app. 

 

2. Pochi parlano ancora inglese, e spesso è un inglese incom-

prensibile. Ma tutti, proprio tutti, brandiscono il loro smartpho-

ne con una App che traduce in inglese quello che loro dicono ed 

in cinese la mia risposta o la mia domanda. 

 

3. Questa straordinaria diffusione di tecnologie digitali (in un 

libro recentissimo Musu scrive che i pagamenti mobili effettuati 

in Cina sono pari per numero a quelli effettuati in tutto il resto 

del mondo) consente la creazione e l’utilizzo di quantità enormi 

di “Big Data” sui consumi. C’è un rapporto tra questo e le nuove 

forme di intervento pubblico nell’economia? Sono incuriosito e 
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affascinato dalla peculiarità della forma di governo attuale della 

Cina, dall’originale intreccio di pubblico e privato, e dall’impatto 

che la straordinaria diffusione delle tecnologie digitali può avere 

su tutto questo. C’è qualcuno che sta studiando tutto questo? 

Hai qualche indicazione da darmi? 

 

4. Lo stile di vita, e qui parlo dei giovani millennial e di Pe-

chino, è lo stesso di New York o di Berlino (in Italia dico Milano 

e non Roma). Per stile di vita intendo abbigliamento, musica, lo-

cali frequentati etc.  A Pechino c’è una vecchia fabbrica di armi 

costruita dalla DDR che è un quartiere (si chiama “798”) di gal-

lerie d’arte, botteghe artigiane, caffè alla moda, studi fotografici, 

frequentatissimo da giovani a tutte le ore del giorno, e dove suo-

nano, bravissimi, i Pekin Floyd. 

 

Un grande abbraccio 

 

Giulio [De Petra] 
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 2: DIARIO EUROPEO 

Diario europeo n. 2 

Succès de scandale? 

All’epoca nostra (di Nicoletta e mia), ci si credeva davvero 

nelle scienze sociali (nella sociologia, nell’economia) e nella con-

cezione del mondo (liberale, democratica, cattolica, marxista 

ecc.) che si desiderava dedurne. Si sgobbava per cercare di pa-

droneggiarle, quelle discipline. Poi (l’ho già accennato) abbiamo 

dovuto “faticare appresso” (si dice a Napoli) per liberarci dagli 

assoggettamenti (anche impliciti) di quei modi di pensare. Ma 

per “atterrare” dove?  

L’impressione è che (purtroppo) una soluzione ragionevole 

che evolvesse tra le scienze della natura e le discipline artistico-

letterarie – tipo quella (per cui, e su cui, abbiamo tanto lavorato) 

di una scienza sociale a più voci alla Colorni, Hirschman, Mer-

ton, Geertz, Tendler ecc. - sia rimasta ai margini dell’interesse 

collettivo dell’Occidente. Invece, si è andata affermando una 

paccottiglia di giornalismo improvvisatore, di antropologia spu-

ria (che rifugge dal lavoro sul campo) e soprattutto di scienza po-

litica del presente, acchiappatutto. Quest’ultima fa colpo talvolta 

con argomentazioni e previsioni inattese che riscuotono un suc-

cesso temporaneo di pubblico e di critica. Un “succès de scanda-

le” – lo chiamano i francesi. E non importa davvero se poi le co-

se evolvono in tutt’altra direzione. Perché la notorietà del loro 

autore resta viva, nonostante la balla colossale che ha sostenuto 

come la fine della storia, oppure la previsione (campata in aria) 

che la Cina sarebbe diventata “come noi” ...  

Ci si trova su questo terreno? - mi sono domandato leggendo 

l’articolo d’apertura dell’ultimo numero di “Foreign Affairs” di 

Robert Kagan (segnalatomi opportunamente da Alberto Carza-

niga). Beh, risponderei, siamo a metà strada. È chiaro, innanzi-

tutto, che il suo autore ha voluto spaventarci. Sotto una foto di 

giovani sbandieratori corredata dalla dicitura Uber alles [leggete 

bene: Uber alles!]: Alternative for Germany supporters at a Rally 

in Berlin, May 2014, Kagan ha pubblicato infatti un saggio sulla 
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nuova questione tedesca: “What Happens When Europe Comes 

Apart?” in cui, con abilità consumata e dovizia di argomentazio-

ni, dissotterra pagina dopo pagina “un incubo” (a nightmare). 

Vale a dire ripercorre la storia tedesca dall’unificazione ottocen-

tesca fino ad oggi per suggerire che le cose potrebbero finire in 

tragedia ancora una volta.  

Infatti, il saggio culmina con un pistolotto “The Gathering 

Storm” nel quale si sostiene che le politiche di Trump di contra-

sto della Germania e dell’Ue possono provocare un processo di 

disarticolazione interna all’Unione europea (in cui, naturalmen-

te, l’Italia potrebbe svolgere il ruolo di detonatore) che riattizze-

rebbe sotto altra forma i nazionalismi del passato e le loro trage-

die... 

Francamente, come “succès de scandale”, non c’è voluto uno 

sforzo di meningi particolarmente intenso per evocare quel fan-

tasma, se persino Albert Hirschman, che era un personaggio cau-

to e mite, ammoniva pur sempre che con la Germania “you ne-

ver know”; e sosteneva, ad esempio (in un’intervista del 1995) 

che è bene che la Germania rimanga “adossée” all’Europa…  

Ma penso anche che sarebbe un errore scrollare semplice-

mente le spalle e collegare Kagan al gruppo trampiano diretto da 

Steve Bannon che da tempo “agisce” in Europa (ed in particola-

re in Italia). Così, invece di polemizzare (come sarebbe ovvia-

mente possibile), ritengo più utile approfittare della congiuntura 

americana che strombazza dalle pagine di “Foreign Affairs” il 

ragionamento di Kagan per farlo rientrare nell’ordine delle pos-

sibilità (invece che in quello delle previsioni - come, invece, si 

desidererebbe); per usarlo come campanello d’allarme da discu-

tere con i nostri amici tedeschi – soprattutto con quelli impegna-

ti nei partiti urbani ascendenti del futuro di cui parla la stampa 

internazionale: i verdi ed i liberali.  

Perché? Perché è vero che “apertamente ostile nei riguardi 

dell’Ue, l’amministrazione Trump incoraggia la rinazionalizza-

zione dell’Europa”. Perché a tale azione bisognerà pur reagire: 

collettivamente. E perché il modo migliore di rispondere a quelle 

provocazioni trumpiane è, a mio avviso, di dimostrare un concre-

to interesse (ecologista, liberale ecc.) nella costruzione di un’altra 

Europa: federalista, democratica, pacifica, solidale, e così via.  
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In altre parole: l’esigenza di uscire mentalmente da “un certo 

modo di guardare l’Europa”, che spinge tanti europei ad occu-

parsi fondamentalmente del proprio paese dall’a alla zeta e di 

considerare in pratica il resto dell’Europa come se fosse “este-

ro”, non aiuta di certo; e non è evidentemente un problema sol-

tanto italiano… 
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Diario europeo n. 3 

Trent’anni dopo (I) 

L’altra sera (11 aprile 2019) Nicoletta ed io siamo andati ad 

ascoltare tre illustri “cavalieri” - Federico Fubini (vicedirettore 

del “Corriere della Sera”), Ernesto Galli della Loggia (storico ed 

editorialista del medesimo giornale) e Carlo Calenda (ex-

ministro dello sviluppo economico) – che presentavano un libro 

scritto dal primo: Per amor proprio. Perché l’Italia deve smettere 

di odiare l’Europa (e di vergognarsi di sé stessa).  

In questi casi, la mia aspettativa è semplicemente di imparare 

qualcosa di nuovo – evitando però, nello stesso tempo, di are-

narmi mentalmente sul bagnasciuga di qualche lido poco acco-

gliente. Sull’uno e sull’altro versante… non sono stato deluso. 

Infatti, rispetto agli altri libri sull’Europa che stanno uscendo 

a bizzeffe di questi tempi – hanno sostenuto Galli e Calenda – il 

nuovo saggio di Fubini è indubbiamente uno dei più utili ed im-

portanti. È un volumetto partecipato, punteggiato da riferimenti 

personali, ma ancorato ad alcune elaborazioni statistiche che 

avrei l’intenzione (più avanti) di chiamare in primo piano – se 

non altro perché, appartenendo ad una generazione precedente, 

le riferisco spontaneamente a un orizzonte più lungo.  

Vengo così (mpress’, mpress’ – si dice in napoletano) al punto 

chiave della questione: il 1989 è stato indubbiamente uno spar-

tiacque nella storia europea del dopoguerra; ma il miracolo plu-

rimo che esso ha portato con sé rappresenta, a mio avviso, un 

aspetto decisivo da capire (e da riproporre); mentre invece, per i 

tre caballeros che avevo di fronte, è solo un punto di partenza – 

tanto che si sono persino dimenticati di richiamarlo...  

È possibile perdere quel riferimento? – mi sono domandato 

mentre loro parlavano. Il senso generale del loro ragionamento 

non ne risultava inevitabilmente condizionato? Naturalmente, mi 

rendo conto della difficoltà di affrontare, anche solo per accenni, 

tale questione senza cadere nella tenaglia del tutto o niente (ov-

vero di un lavoro di ricostruzione approfondita che esulava in-

dubbiamente dalle intenzioni dei relatori che stavo ascoltando, 

oppure di una presa d’atto pura e semplice dei fatti, degli avve-

nimenti). Eppure, per gli scopi di un semplice diario europeo 
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come quello che sto scrivendo, mi pare sufficiente ricordare tre 

aspetti. 

- Il primo: l’idea stessa della costruzione dell’Europa ha alle 

sue spalle la rivoluzione americana, l’esperienza federalista degli 

Stati Uniti e di quei paesi che ne hanno tratto ispirazione – come 

la Svizzera, il Canada, la Nuova Zelanda, l’Australia, il Sud Afri-

ca: una miniera inesauribile d’apprendimento per chi è appas-

sionato di questa questione. Così è vero (come ricorda Fubini 

citando Judt) che “i padri fondatori – tedeschi, italiani, soprat-

tutto francesi, come Jean Monnet – [per ragioni storiche, ag-

giungerei io] ‘avevano deliberatamente evitato qualunque sforzo 

di immaginare, e ancor meno mettere in pratica un sistema de-

mocratico o federale [e che] al loro posto avevano guidato un 

progetto per la modernizzazione dell’Europa dall’alto’”. Ma è 

anche vero che per decenni ciò è avvenuto sotto l’egida degli Sta-

ti Uniti. 

- Il secondo aspetto: di fronte allo sradicamento delle élites 

tradizionali causato dall’avanzata delle armate hitleriane, il grup-

po di Ventotene (Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Ursula Hirsch-

mann ed Eugenio Colorni) aveva ritenuto inizialmente che 

l’Unità europea poteva essere raggiunta d’un balzo alla fine della 

guerra; ma in seguito, già nella primavera del 1943, Colorni ave-

va precisato che tale compito  (come poi avvenne) si sarebbe di-

panato a lungo nel dopoguerra – osservazione questa che, man-

tenendosi all’interno di quel modo di pensare, va estesa ulte-

riormente con il senno di poi, fino a concepire la costruzione eu-

ropea per fasi successive. 

- Il terzo: il miracolo del 1989 ha rappresentato, senza dub-

bio, una delle più importanti di queste fasi. Non solo: personal-

mente ho intravisto farsi avanti (in modo intermittente) alcuni 

elementi chiave del meglio della cultura federalista italiana 

(dall’incivilimento di Carlo Cattaneo al magnete di Eugenio Co-

lorni) – tanto che il mio interesse per i dati di fatto esaminati da 

Federico Fubini nel suo libro si è manifestato soprattutto a que-

sto punto: nella possibilità che essi mi aiutino a sostanziare il si-

gnificato così importante di quegli avvenimenti… 
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Diario europeo n. 4 

Trent’anni dopo (II) 

Vengo allora al grafico del reddito a parità di potere 

d’acquisto a partire dal 1983 di Olanda, Germania, Svezia, Bel-

gio, Regno Unito, Francia, Finlandia e Italia che è alla base del 

ragionamento di Federico Fubini e che, per le ragioni che ora 

vedremo, egli ha chiamato “la Mano”.  

“Alla caduta del Muro di Berlino nel 1989 – è questo il suo 

commento – almeno noi che avevamo raggiunto il pieno benes-

sere nei decenni precedenti – noi italiani, belgi, tedeschi, france-

si, britannici, olandesi, svedesi, finlandesi e vari altri popoli – 

eravamo come il fascio di muscoli di un braccio che si solleva. In 

questo eravamo davvero, come si dice retoricamente, una comu-

nità di destino. Non solo crescevamo, ma lo facevamo a ritmi e a 

livelli assoluti molto simili gli uni agli altri. Il tenore di vita di un 

italiano medio non era molto diverso da quello del suo corrispet-

tivo tedesco, svedese o olandese. Non solo, la disuguaglianza 

aveva raggiunto il suo punto più basso da secoli all’interno delle 

nostre società; anche la disuguaglianza fra nazioni associate dalla 

stessa storia, dall’ordinamento legale e da gran parte dei valori 

era tutto sommato piccola. Vivevamo relativamente più alla pari 

di quanto non fosse mai accaduto ai nostri padri, nonni o ante-

nati, sia all’interno dei confini che all’esterno, nel confronto con i 

nostri vicini. Questo era il panorama che l’Europa presentava al-

la vigilia della caduta del Muro”.  

Eppure, paradossalmente, non si rende conto Fubini (o non 

ha interesse ad osservare) che proprio quel panorama europeo 

appena descritto ha avuto un ruolo di primo piano nella caduta 

del Muro e nella conclusione della guerra fredda. Forse perché – 

mi vien da ipotizzare – non ha fatto mente locale sul processo 

concreto che ha generato tale trasformazione. 

Eppure, già Eugenio Colorni aveva capito nel 1943 che la 

questione dell’unità europea doveva essere innestata nelle rivalità 

e nelle oscillazioni politiche delle due grandi potenze che stavano 

vincendo la seconda guerra mondiale e che poteva venir richiesta 

(e quindi avvalorata) dalla volontà popolare. Eppure, ciò è effet-
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tivamente avvenuto in Occidente - prima con il Piano Marshall e 

poi avviando (a fatica!) il processo di costruzione dell’Europa.  

Così, quarant’anni più tardi, al di là della propaganda delle 

due sponde, è stato il successo effettivamente raggiunto - come 

libertà, democrazia, socialità, prosperità ecc. - (in termini assolu-

ti, ma anche relativi rispetto a ciò che allora si chiamava il “socia-

lismo reale”) che ha fatto la differenza. E’ stato, infatti, quel “fa-

scio di muscoli di un braccio che si solleva” di cui parla Fubini 

che ha consentito un maggiore incivilimento; e che, a sua volta, 

ha messo in moto un grande magnete, un’enorme calamita urbi 

et orbi - tale che, ad un certo punto, quest’ultima si è trasformata 

in detonatore di una grande, inattesa, sorprendente rivoluzione 

pacifica nel centro e nell’est Europa. N’est-ce pas? 

Con questo, naturalmente, non intendo, in alcun modo, met-

ter la sordina a ciò che è accaduto dopo, alle difficoltà economi-

che, politiche, sociali e militari che abbiamo attraversato; al fatto 

che il processo di integrazione dei “nuovi europei” si sia rivelato 

più difficile del previsto; che permangano gradi differenze; che 

nella storia del reddito in termini reali dei paesi europei originari 

più sopra enumerati si siano verificati scostamenti notevoli, che 

la loro “Mano” si sia aperta effettivamente a vantaggio di alcuni 

ed a nocumento di altri (tra cui l’Italia) creando così le condizio-

ni di conflitto latente in cui oggi ci troviamo - dopo altri 

trent’anni.  

Anzi, penso che l’acquisizione di tali elementi di giudizio for-

niti da Fubini sia preziosa – soprattutto per chi, come me, cerca 

di combattere quotidianamente la tendenza (desiderante) a farsi 

delle illusioni.  

Ritengo soltanto che se, come sto cercando di fare, inserisco 

la nostra condizione europea di oggi in una prospettiva più vasta 

– sia verso il passato, sia (ipoteticamente) verso il futuro – forse 

riesco ad attutire la paranoia corrente (quel senso di impotenza e 

di disperazione strisciante che sta prendendo tanti esponenti del-

le nostre élites spodestate); e magari ad identificare qualche via 

evolutiva più incoraggiante - per poi cercare di batterla (magari!) 

con cauta continuità… 
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Diario europeo n. 6 

Brexit e Italexit 

Come ricorderete, cari amici, questo “diario per tutti” è stato 

suggerito dal fatto che (forse) la situazione corrente poteva rap-

presentare un’opportunità per chiarirsi un po’ le idee. Metto le 

mani avanti: l’intenzione mia e del piccolo Istituto Colorni-

Hirschman che rappresento non è mai elettoralistica. Desidero 

(desideriamo) piuttosto fornire qualche elemento utile di giudi-

zio e lasciare al lettore l’onore (e l’onere: tutto intero) di trarne le 

eventuali conseguenze. A tal fine, pur transitando quotidiana-

mente (colornianamente) in un mare di dubbi e di perplessità, 

mi sforzo di dire in modo rapido (e chiaro) come la penso. Nel 

cuore della questione europea resta, a mio avviso, il nazionali-

smo: la vera “bestia nera” del nostro tempo, fin dalle discussioni 

del quartetto di Ventotene (Ursula, Eugenio, Altiero ed Erne-

sto). 

Cos’è avvenuto infatti dopo la rivoluzione pacifica del 1989? 

Non possiamo capirlo se ci rannicchiamo ciascuno a casa sua, nel 

proprio paesello che è tanto bello. Ma se ci alziamo in volo per 

osservare l’intero continente, un’idea concreta possiamo farcela. 

L’unione europea rimane ancor oggi un sistema di stati retto dal 

Consiglio europeo ed amministrato top-down dalla burocrazia 

bruxelloise. Le sue regole vengono decise via via dal Consiglio: 

una volta stabilite, diventano “acquis communautaire” obbliga-

torie per tutti. Ciascun paese ha quindi una sorta di dirit-

to/dovere di “fare il suo giuoco” all’interno del Consiglio; ma 

poi è la volontà di paesi che ne dominano la vita (e dei loro allea-

ti) che si snocciola via via, nella storia europea: quella 

dell’unificazione tedesca, dell’ampliamento dell’Unione, della 

creazione dell’euro, delle politiche deflattive, della grande crisi (e 

del debito), dello spread, del rigore imposto ai paesi fuori linea 

ecc. su cui, com’è noto, si sono riversati fiumi d’inchiostro.  

La conseguenza è che alcuni piccoli paesi si sono improvvi-

samente arricchiti tramite generose politiche fiscali, il principale 

cuore accumulativo del continente (quello tedesco) ha attratto 

molte energie, mentre numerose realtà periferiche del sud, ma 

soprattutto dell’est, ne hanno subito contraccolpi gravissimi – 
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come il salario mensile medio a 500 euro (roba da matti, roba da 

non crederci!). 

Sorprende allora che si sia messa in moto un’ondata di risen-

timento? No di certo. Ciò che preoccupa, piuttosto, è che essa si 

esprima per via nazionalista, con venature illiberali, di destra (a 

cui, talvolta, anche il nostro paese sembra volersi accodare). Ma 

come? Non è forse vero che la situazione in cui ci troviamo è 

conseguenza del dominio nazionalista dei grandi paesi europei: 

della Germania, della Francia, della Gran Bretagna (che pur pre-

tenderebbe ben altro)? Come si può pensare di usare il piccolo 

nazionalismo nostrano (bulgaro, polacco, ungherese, italiano 

ecc.) contro il grande? Non si finirà tutti quanti per fare il gioco 

caro a Donald Trump della “rinazionalizzazione” dell’Europa, 

ovvero della fine pura e semplice dell’Unità europea?  

Il futuro, naturalmente, è sulle ginocchia di Giove (pluvio!). 

Ma per scacciare dalla mente questi cattivi pensieri basta un 

esempio di attualità. C’è chi ha sostenuto che alla Brexit dovreb-

be seguire l’Italexit per ragioni strutturali (ah, questo marxismo 

determinista riscappa sempre fuori!). Vale a dire perché, dal 

punto di vista delle attività produttive l’Italia sarebbe una specie 

di Gran Bretagna geograficamente capovolta (dove Milano 

avrebbe il ruolo di Londra). Ora negli ultimi giorni sembra che 

la Brexit venga rimessa in discussione: perché Londra è contra-

ria, perché la Scozia non ci sta e l’Ulster non vuole perdere il be-

neficio del mercato unico europeo via Irlanda. Ora – mi doman-

do io – possiamo mai immaginare, noi italiani, che la Lombardia, 

il Mezzogiorno o il Nord-Est possano fare a meno dell’Ue, del 

grande mercato europeo?  

In altre parole, cari amici, non sarà facile disfare quel poco 

d’Europa che c’è effettivamente: la vera questione è come rico-

struirla, rifondarla, rafforzarla - su basi più solide (e condivise!) 

questa benedetta Europa.  
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3: ERA DI MAGGIO… 

Era di maggio… n. 1 

La libertà 

Fin da ragazzino (9-10 anni) ho sentito fortissimo un bisogno 

intimo di libertà – fino al punto da fare con mia madre (che era 

piuttosto autoritaria) degli accordi particolari. Ad esempio, a Po-

sitano, dove passavamo lunghi mesi estivi per andare a pescare al 

Furnillo, mattinate intere, con Lulù un amichetto della mia età 

che poi emigrò in Australia, avevo preso l’impegno di non attra-

versare mai l’unica strada del paese. Oppure a Roma, nel quar-

tiere di Piazza Bologna (quello di Eugenio Colorni) l’accordo era 

di andare a scuola da soli – io e mio fratello Claudio (che era più 

giovane di me di tre anni), tenendoci per mano. Ci fermavamo 

soltanto una volta, a comprare in un banchetto dei pescetti di li-

quirizia da una lira l’uno. Così ancora oggi chiamo la cucina di 

casa mia l’osteria dei tre pescetti - anche perché trovai tra le pie-

tre di mia madre uno stemma con tre pescetti che ho fatto mura-

re proprio lì in alto, a ricordo… 

Nonostante ciò, ho sempre avuto la sensazione di non aver 

mai onorato a sufficienza nella mia vita i tanti combattenti della 

libertà – dai fratelli Attilio ed Emilio Bandiera (a cui era ed è de-

dicata per l’appunto la mia scuola elementare) che nel Risorgi-

mento partirono con un vascello da Corfù con un gruppo di va-

lorosi per sollevare la Calabria, ai trecento “giovani e forti” di 

Carlo Pisacane che sbarcarono a Sapri, a Felice Orsini, 

l’attentatore di Napoleone III, a cui il paese dei miei avi, Meldola 

di Romagna, ha dedicato l’unico monumento della sua piazza 

principale, fino ad Alex Langer, un giovane deputato verde eu-

ropeo, che di fronte all’ignavia collettiva (e dei soldati olandesi, 

soprattutto) che consentì l’aggressione serba a Sarajevo, come 

estrema protesta,… si uccise.  

Al di là dei casi specifici – mi sono talvolta domandato – cosa 

motivava questi (e tanti altri) eroi della libertà - qualcosa che, 

evidentemente, mi sfuggiva? Anche su questo lo studio di Color-

ni e della Resistenza romana mi è stato utile. Perché Eugenio mi 
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ha spiegato che, con le loro azioni, gli insorti mazziniani (e quelli 

che li hanno seguiti) intendevano far precipitare gli equilibri tra 

poteri e potenze, anche a livello internazionale, per far avanzare 

concretamente la causa della libertà… 

Sì, d’accordo, penserete: cosa s’è messo in testa questo vec-

chio professore? Ve lo dico subito: non è quella che credete 

d’aver intuito... Mi pare piuttosto che chi, come me, ha avuto la 

fortuna di vivere in libertà (finché dura!) dovrebbe sentire di 

PIU’ (e non di meno) l’esigenza di farla avanzare la libertà - fa-

cendo saltare gli equilibri economici, sociali, politici che la fre-

nano: a livello locale, nazionale, europeo, mondiale.  

Si pensi alla Bulgaria, il paese più povero dell’Ue il cui salario 

legale preteso dalle multinazionali è di 285 euro al mese... 

L’avanzamento, ci ha spiegato Albert Hirschman si verifica (en-

tro certi limiti) nel disequilibrio: prende l’aire dal disequilibrio. 

Per secoli l’Europa è stata dominata dagli equilibri di potenza: il 

pericolo è che finisca di diventarne vittima ancor una volta. È 

questa la morale che vorrei trarne: la mia amicizia e la mia soli-

darietà va a tutti coloro che si pongono consapevolmente tale 

problema. Sono loro che, magari senza saperlo, hanno capito i 

tanti combattenti che ci hanno preceduto; ed esprimono loro la 

nostra, doverosa gratitudine… 
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Era di maggio… n. 5 

Religione/i (con commenti di Niccolò d’A. e di Viviana F.) 

235, 348, 170. Sì: possiedo ancora qualche asciuga-

mano di Rita Rezzara - nonna paterna, religiosa e mo-

narchica. Alla fine dell’Ottocento si usava preparare il 

corredo ancor prima di conoscere il futuro sposo – tan-

to che su quegli asciugamani è ricamata una grande erre: 

non la emme di Meldolesi. Era anche un modo di pro-

grammare il proprio futuro; perché il matrimonio era 

“una questione di famiglia”. Ci si sposava prima 

d’innamorarsi (eventualmente!): l’ho sentito dire l’altro 

giorno in una trasmissione di Rai 3… Ma quei numeri – 

mi domanderete – cosa volevano dire? Erano progressi-

vi. Facevano parte del “life style” – si direbbe oggi. 

L’idea era di “portare in dote” una grande abbondanza 

di biancheria da usare via via (e da abbandonare poi, 

usata, in una stanza apposita) per poter fare il bucato 

con tutti i crismi (e l’odor di lavanda) un paio di volte 

l’anno soltanto… 

La famiglia Rezzara, che godeva a Vicenza d’un certo 

prestigio avvocatesco, non fece fare un gran matrimonio 

a Rita; perché Ugo Meldolesi, ultimo erede di una stirpe 

in declino, era un semplice funzionario delle imposte 

dirette, il quale, forse per un eccesso di zelo (o di one-

stà) venne autorevolmente trasferito a Roma. Ma man-

tenne i suoi legami originari, e trasmise le sue passioni 

giovanili giù per li rami. Il Risorgimento aveva lasciato la 

sua impronta sulla classe media vicentina. I Rezzara era-

no (e, che io sappia, continuano ad essere) assai divisi 

tra laici e cattolici – tanto che in famiglia era diventata 

proverbiale la risposta che uno di loro diede ad un altro 

diventato Monsignore: “zitto tu che non puoi garantire 

l’esistenza della merce che vendi”. 

Mio nonno, d’altra parte, era fautore di un family 

planning ante litteram: voleva avere due figli per chia-

marli Ada e Gino – ovvero adagino. Nacque mio zio che 

fu chiamato Gino; ma poi nacque mio padre: gli fu im-
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posto Gastone - un nome veneto, poi ridicolizzato da 

Petrolini. Tanto che, affettuosamente, lo chiamavamo in 

famiglia Gas Gas… 

Ho ricordato questi particolari curiosi per poterne 

sorridere; e per dirvi che il panorama cattolico-laico è 

profondamente legato alla storia stessa delle nostre fa-

miglie: ce lo portiamo dietro più o meno consapevol-

mente - volenti o nolenti.  

C’è chi prende una strada, chi l’altra. Il mio primo 

nipote, ad esempio, Pietro Meldolesi (con cui vado mol-

to d’accordo) è un musicista di vaglia cattolicissimo. 

Con Maria Rosaria Novello di Nocera ha avuto cinque 

figlie, che sta pilotando verso l’arte. Mi domando, tal-

volta, cosa potrebbe fare quella famiglia senza attingere 

dalla sua parrocchia idee, conforto, iniziative… Questo 

per dirvi che mi rendo perfettamente conto della situa-

zione e che, come ho sempre fatto, collaboro volentieri 

con donne e uomini di buona volontà – religiose/i o 

meno.  

Anzi: penso che quella “dividing line”, pur significa-

tiva ed auto-riproducentesi (com’è indubbiamente), non 

deve influenzare più di tanto il nostro lavoro. 

Conclusione: in tanti anni di iniziative meridionali 

abbiamo lavorato strettamente gli uni con gli altri, laici e 

cattolici – fino al punto che qualche spunto di turismo 

religioso sta nascendo anche tra noi. Abbiamo rapporti 

di stima e di rispetto reciproco con una miriade di attivi-

tà che, pur essendo valide, hanno un’impostazione di-

versa dalla nostra (nel senso che, generalmente, ante-

pongono l’aspetto religioso a quello indispensabile di 

scienza sociale). Consideriamo positivamente chi ha fat-

to già o sta facendo comunque un’esperienza sul campo. 

Prendiamo le distanze dai numerosi “conta balle” del 

creato; mentre il nostro universalismo colorniano ci po-

ne inevitabilmente (e ci porrà sempre di più) in contatto 

con tutte le religioni… Non è così? 

Un saluto, 

Luca 
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§ 

 

Caro Luca molta bella questa tua riflessione: partendo 

da un divertente spunto familiare, sintetizza e auspica 

quel rapporto di proficuo e mutuo scambio tra religiosi e 

cosiddetti laici che, semmai riuscirà ad essere applicato 

senza squilibri da una o dall’altra parte, è l’unica via pos-

sibile per un sano sviluppo politico. E solo Iddio (quello 

dei religiosi e quello.... dei laici) sa quanto in questa epo-

ca di declino valoriale ci sia bisogno di un rilancio serio 

della politica, quella vera e “alta”.  
Niccolò d’Aquino 15 maggio 

 

§ 

 

fantastico: tra i diversi ci sarei anche io. Ci 

tengo a dirlo non per confermare una distanza, semmai 

per affermare che quello che mi porto sempre via dagli 

incontri con voi è la netta sensazione che la differenza è 

un valore, che quello che conta è lo spazio che viene isti-

tuito perché tali differenze - in realtà siamo tutti diversi - 

possano abilitarsi. Quando esco da questi incontri sento 

il pensiero che si muove. Questo per me è lo sviluppo. 

Un abbraccio  
Viviana  
 

E proprio perché ci capiamo, quelle differenze sono… tutta 

salute! 
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Era di maggio… n. 6 

Coach (con un commento di Francesco M.) 

Coach, allenatore: nei bar non si parla d’altro. Il calcio italia-

no sconfitto malamente nelle competizioni europee si consola 

con un gruppo di allenatori di talento contesi tra i diversi 

clubs… 

Sì, d’accordo, m’è venuto da pensare per analogia in margine 

al nostro incontro recente di Capodimonte. Ma a me, come alle-

natore patentato di possibilismo (me lo disse persino Albert Hir-

schman!), il destino ha riservato, a quanto pare, una sorte diffe-

rente.  

Per molto tempo ho predicato la necessità di uscire dal pro-

prio guscio (la cosiddetta “confort zone”) senza cadere 

nell’immaginario: per scoprire più facilmente, in quella terra di 

mezzo, le cento vie del possibile. Ho sostenuto mille volte di se-

guito la necessità di allenarsi senza sosta per diventare bravi in 

tale attività decisiva (tanto che qualcuno di voi si era interrogato 

sulle ragioni di tanta insistenza) Eppure solo adesso, nella Se-

conda Conferenza nazionale sull’eredità di Albert Hirschman, 

ho avuto l’impressione che il messaggio sia finalmente passato. 

Perché? 

Avanzerei tre ragioni convergenti. Prima: perché non è affatto 

facile. Io stesso per imparare a muovermi su quel terreno ci ho 

messo molto, molto tempo. Ed anche quando, una trentina 

d’anni fa, ho cominciato a passare dalla teoria alla pratica (e 

quindi ai reperimenti ed alle invenzioni in loco) ho sentito a lun-

go la necessità di muovermi all’ombra dei nostri dioscuri (Euge-

nio ed Albert).  

Seconda ragione: perché esiste un problema di maturazione 

dell’esperienza che si risolve per gradi con l’età, il lavoro, i risul-

tati ecc. – fino a quando il soggetto si sente finalmente libero di 

procedere da sé, “auto-teorizzandosi” a partire dalla pratica tra-

scorsa e dalle opportunità del presente. 

Terza ragione: perché il nostro tempo lo richiede quel pas-

saggio – da un punto di vista soggettivo ed oggettivo. 

Qui penso che valga la pena riflettere sull’ipotesi di Vinni se-

condo cui la ventata nazionalista (una sorta di “indietro tutta” su 
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tanti aspetti della vita umana) che sta “spazzando” il mondo in-

tero cela in realtà una vasta resistenza al cambiamento che po-

trebbe essere arginata (e poi invertita). 

Per contribuire a tale risultato - sarebbe questa la morale del-

la storia - è importante allenarsi giorno e notte alla via possibili-

sta, confortata ed applicata su molti piani diversi, inclusi quelli 

delle recenti scoperte scientifiche… 

Conclusione: un lunghissimo allenamento potrebbe andare a 

buon fine?  

Sì, forse sì: potrebbe… a certe condizioni, naturalmente! 

 

Un commento di Francesco Messina (17 maggio). 

Mi soffermerei sulla frase: “Per molto tempo ho predicato la 

necessità di uscire dal proprio guscio (la cosiddetta “confort zo-

ne”) senza cadere nell’immaginario: per impegnarsi a scoprire in 

quella terra di mezzo le cento vie del possibile”. 

Ne discutevo presso un cliente proprio settimana scorsa, 

quando si cominciano a definire dei team di lavoro e si chiede ai 

componenti di esprimersi su spunti attivabili di miglioramento, il 

pericolo di finire a discutere di progetti volti a migliorare paure, 

pregiudizi, sogni - e non realtà attivabili - è sempre presente. 

Come fare ad evitarlo? 

Nominiamo un facilitatore della riunione che abbia il compi-

to di porre alcune domande “attivanti e sbloccanti” ad ogni 

componente che voglia promuovere una miglioria, in particolare: 

- qual è il tuo ruolo? 

- qual è la miglioria che vuoi discutere? 

- da quale situazione concreta stai partendo?  

- puoi fare un esempio che è già accaduto? 

Nel porre quest’ultima domanda si sposta l’enfasi sul fatto 

che magari, una miglioria serve a standardizzare qualcosa che 

talvolta accade, ma della quale non si ha piena coscienza. Best 

practice sopite che alcune volte vengono messe in campo ma 

magari non da tutti e non da tutti correttamente. 

- Di cosa hai bisogno? Questa domanda sprona 

l’interlocutore a chiedere una attività specifica, lontana dal “so-

gno” o dal mero “desiderio”. 
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- A chi ti rivolgi? Con questa domanda si evita che l’iniziativa 

aleggi senza che nessuno la faccia propria. 

 

È sorprendente notare quante volte le persone non abbiano le 

idee chiare, quante volte non sappiano a chi rivolgersi; ma, 

d’altro canto, è bello osservare come una serie di domande così 

inanellate consenta di ottenere progetti dei quali è misurabile il 

beneficio in tempi certi e come tale progettualità aiuti a migliora-

re il clima, l’entusiasmo e la motivazione del gruppo di lavoro. 
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Era di maggio… n. 7 

Check-up 

Provo a tirare a riva qualche “rete” del ragionamento.  

La nostra attività internazionale è in pieno sviluppo. L’e-book 

“A Bias for Hope” della Second Conference, quella della Banca 

Mondiale, che abbiamo cominciato a diffondere, è un gran bel 

libro pieno d’idee (grazie Nicoletta che l’hai curato!).  

I riscontri sono straordinariamente positivi. Anzi, si può dire 

che, per il loro tramite, si conferma l’idea originaria che si sta 

formando attorno al nostro Istituto un giro di amici stretti dei 

diversi continenti. Apprezzata, senza dubbio, è la nostra capacità 

realizzativa e la continuità del lavoro mondiale che richiama per-

sino persone celebri (come Woolcock o Sabel) che inizialmente 

“nicchiavano”. 

Inoltre, la preparazione di Berlino ha superato il punto critico 

e si muove ormai “in discesa”. Infine, l’ho già accennato, tutto 

questo, insieme all’iniziativa programmata da Vinni del volume 

collettivo Pratiche possibiliste, ha favorito la formazione di una 

punta dell’iceberg meridionale a possibilismo spinto che avrà 

certamente un ruolo chiave nel dialogo italo-tedesco futuro atte-

so. 

Tutto bene, dunque? Magari! Il problema è che il numero dei 

partecipanti non riesce a seguire la qualità internazionale del la-

voro. Capodimonte 2, cari amici, ha visto una partecipazione 

molto contenuta, persino rispetto a Capodimonte 1. Molti “non 

si trovano” – per dirla in napoletano – per ragioni di lavoro, fa-

miglia, scarsa dimestichezza con l’estero (e con l’inglese!). Vor-

rebbero parlare delle loro esperienze specifiche che nel frattem-

po hanno avuto magari importanti sviluppi ecc., ecc.  

Dobbiamo prendere atto di questa realtà. Perché effettiva-

mente l’Istituto internazionale Colorni-Hirschman non può se-

guire dappresso le cento iniziative che abbiamo messo in moto 

nel tempo e le cento altre che vorrebbero interloquire con noi. 

Aziende piccole e medie, coop, studi professionali, amministra-

zioni, realtà territoriali dei tre settori guardano generalmente, 

com’è giusto, nel loro piatto prima di alzare gli occhi; mentre 

l’Istituto, oltre al livello internazionale di cui si discorreva, può 
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offrir loro un’attenzione saltuaria soltanto – cercare di dare una 

mano al momento giusto...  

La verità è dunque che, accanto al nostro Istituto, esiste or-

mai un arcipelago largamente indipendente, composto da tante 

realtà, in parte collegate, in parte meno: tutte auto-dirette. Mi 

pare un dato di fatto confortante dal punto vista dell’“arte del 

tenersi insieme” – come la chiamo io. A patto, naturalmente, che 

tra noi la circolazione delle idee e l’ibridazione rispettiva non si 

fermino, anzi che crescano via via nel tempo in ambedue le dire-

zioni: da un alto, facendo conoscere a livello internazionale le 

nostre esperienze che – ce ne accorgiamo ogni giorno - sono 

davvero uniche; e, dall’altro, stimolando queste ultime per supe-

rare via via i loro limiti (in chiave possibilista!).  

In altre parole: dobbiamo trovare il passo giusto per costruire 

insieme qualcosa di veramente inedito che incoraggi “tutti quan-

ti” a superare la ventata nazionalista: per riaprire il cammino 

dell’incivilimento urbi et orbi… 
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Era di maggio… n.8 

Promozione 

Inopinatamente, la dea bendata ci ha voltato le spalle il 15 di 

maggio. A Montepulciano di Siena una pioggerella fastidiosa, 

tempi troppo stretti e un autista senza margini di manovra ci 

hanno condizionato la festa per la delegazione dei sostenitori 

dell’Harvard Art Museums che avevamo preparato. 

Eppure, ce la siamo cavata. Anzi abbiamo fatto un passo in 

più. 

La quindicina di amici-donors dei Musei di Harvard ed i loro 

accompagnatori hanno potuto rendersi conto a volo d’uccello 

dell’ambiente: delle grandi botti della cantina Gattavecchi, della 

tomba etrusca, la colazione dei padri (un menù che avevano or-

dinato appositamente), la visita del Comune in Piazza Grande e 

poi quella di Palazzo Contucci con il bellissimo affresco di An-

drea Pozzo. Inoltre, il piccolo spettacolo degli sbandieratori e 

dei tamburini sul prato di San Biagione, il grande Tempio a cro-

ce greca di Antonio da Sangallo il Vecchio, e la sua Canonica ri-

prodotta per l’appunto a Cambridge nella Corte dei Musei di 

Harvard. Infine, il piccolo concerto familiare Meldolesi costruito 

attorno a “Salve Regina” di Vivaldi che ha avuto un grande suc-

cesso; e, dulcis in fundo, un brindisi collettivo… 

Per noi, pivot di tutto questo trambusto è stato, se non erro, 

la presentazione di Martha Tedeschi (la direttrice degli HAM 

che ha antiche origini montepulcianesi). Ella ha detto rivolta ai 

suoi donors: “Luca e Nicoletta sono da due anni amici degli 

HAM. Hanno un pied-à-terre a Cambridge e li si incontra talvol-

ta al bar della Corte”. Insomma, siamo diventati anche noi do-

nors (in natura!): non ci eravamo mai visti sotto questa luce… 

Com’è noto, “l’Impero dove non tramonta mai il sole” ebbe 

difficoltà nelle comunicazioni transatlantiche. Oggi per noi non è 

così, perché l’aereo è una sorta di autobus dei cieli. Ma, per ana-

logia, possiamo dire che la difficoltà risiede nella continuità del 

lavoro. Così, la porta aperta tra l’Istituto Internazionale Colorni-

Hirschman (il cui Board ha sede per l’appunto a La Casina di 

San Biagio) e l’Harvard Art Museums ha per noi un grande valo-

re. La dice lunga, infatti, sulla nostra possibilità di apprendere 



180 

 

l’arte di gestione dei beni culturali e di provare a trasfonderla, in 

varia maniera, nei musei italiani.  

È un passo importante che Paolo DN e Nicolo M dovranno 

consolidare. Anche perché, come sapete, “da cosa nasce cosa” – 

anche ad alta quota… 

Tornati a Roma, Nicoletta ed io abbiamo trovato, nella posta 

ordinaria, un numero speciale della “New York Review of 

Books” dedicato all’arte che si apre con un ampio resoconto su 

due grandi mostre su Antonello da Messina (“immortale, eroico, 

divino”) e sulla sua influenza su Caravaggio…  

È vero, cari amici, la cultura italiana attrae i democratici ame-

ricani… 

Un saluto! 

Luca 
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Era di maggio… n. 9 

Italia Vulcanica 

Sì, “era di maggio”, proprio come dice la celebre canzone na-

poletana.  

Anzi, fino a poco fa, c’era alla Casina di San Biagio anche 

“l’odor di malvarosa”, perché con il suo temperamento d’artista 

mia madre, innamorata com’era della Costiera Amalfitana, aveva 

voluto importare a Montepulciano numerosi “getti” positanesi: 

un gemellaggio che abbiamo riconfermato recentemente con il 

pied-à-terre di Agerola e con una formella di Positano che ab-

biamo murato proprio sopra il secchiaio della cucina principale, 

a San Biagio. 

Ha un senso più generale tutto questo? – mi sono domandato 

in margine all’incontro appena svolto tra l’A Colorni-Hirschman 

International Institute e l’Harvard Art Museums. A me pare di 

sì. In proposito, m’è tornata in mente una telefonata di qualche 

tempo fa con Piero Bassetti, primo presidente della Regione 

Lombardia e grande sostenitore dell’italicità. Mi disse in tale oc-

casione: “da Firenze in su” l’Italia guarda al Nord Europa; men-

tre “da Firenze in giù” deve guardare verso l’Africa “il continen-

te del futuro”.  

Fu un’osservazione che non mi fece sobbalzare, perché la tra-

dussi (istantaneamente!) in alcuni termini a me più familiari. 

Penso infatti da molto tempo che “da Firenze in su” si incontra 

un’Italia dedita alla mediazione tra il nostro paese e l’oltralpe 

(ragion per cui – sia detto per inciso – è così difficile metterla in 

moto quella parte d’Italia per il mondo intero…).  

Nello stesso tempo, come sapete, penso che “da Firenze in 

giù” esista un’”Italia Vulcanica” – quella che ci rende così 

straordinari, capaci di imprese imprevedibili (ed impreviste). 

Perché solo il centro-sud italiano, per ragioni culturali e sociali 

insieme, riesce a parlare a “tutti quanti”: più o meno sviluppati. 

È così: abbiamo, noi vulcanici, molte cose da dire e da fare. 

Dobbiamo farci avanti nell’arte, nelle scienze naturali, come in 

quelle sociali (soprattutto in quelle applicate) – in Europa e nel 

mondo. L’esperienza del 15 maggio a Montepulciano ci ha mo-
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strato ancora una volta che non possiamo farlo senza il centro-

sud, senza gli italici, e senza la sponda americana.  

Quest’anno l’obiettivo principale del nostro lavoro è la Third 

Conference on Albert Hirschman Legacy che si terrà a Berlino il 

24 e 25 ottobre. La sua preparazione è iniziata da tempo. Siamo 

a buon punto. Una parte del giro preparatorio che essa richiede 

(Berlino, Vienna, Budapest) l’abbiamo già compiuta; un’altra 

parte (Milano, Padova, Berlino, Boston, New York) ci aspetta 

prima dell’estate. 

Ma la chiave di tutto ciò risiede senza dubbio nel rafforza-

mento della punta dell’iceberg di Capodimonte (quella di cui ho 

parlato nel n. 7 di questa piccola serie). Vorrei riproporre la que-

stione in chiave semplice e familiare, pensando alla nuova gene-

razione che si sta formando. A Nicoletta ed a me (lo diciamo 

chiaro, chiaro) basta che ciascun soggetto “ce la metta tutta” nel 

suo settore qualunque esso sia, ma con mente aperta, tenendosi 

nel giro e con il desiderio di imparare, anche dagli altri. Poi 

l’esperienza mostra che, passo dopo passo, ogni cosa prenderà il 

suo verso… 

Vedendo i miei studenti che in fila indiana venivano da Poz-

zuoli con le loro tesi sottobraccio, un’affittacamere di Procida mi 

disse una volta: “professore, ho capito perché non ha figli: per-

ché li ruba agli altri!” Forse non aveva tutti i torti... 
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Era di maggio… n. 10 

Sfondoni 

“Georgian” in onore di re Giorgio V è ancor oggi chiamata 

(spudoratamente) nel Regno Unito l’architettura britannica 

d’ispirazione palladiana. “Ma qualche volta un po’ di giustizia 

arriva davvero…” - mi sono detto, in proposito l’altro giorno, 

quando Nicoletta ed io abbiamo visto al cinema un “corto” inte-

ressante: Palladio.  

Infatti, partendo da Bruxelles (ovvero dall’Europa in genere) 

e tenendo presente senza sosta il lavoro di Andrea Palladio a Vi-

cenza, nel vicentino ed a Venezia, quel film di Gatti si snoda 

tramite Thomas Jefferson (il terzo Presidente degli Stati Uniti) 

per New York, New Haven, Monticello, Richmond, Washington 

D.C... Anche perché – spiega ad un certo punto - nel 2010 il 

Congresso degli Stati Uniti ha nominato Andrea Palladio “padre 

dell’architettura americana” … 

Più della fortuna mondiale dell’architettura di quest’ultimo 

(che indubbiamente ha pochi paragoni), sono però due aspetti 

della questione che mi hanno colpito particolarmente. Il primo: 

la “manualità” e la fantasia straordinarie del grande architetto 

veneto applicate alla cultura classica (assorbita indirettamente 

per via umanistico-rinascimentale, ma anche direttamente trami-

te un viaggio a Roma) che hanno interpretato alla perfezione 

un’epoca storica specifica – quella in cui, com’è noto, la Serenis-

sima si volgeva verso la terraferma.  

Da qui è nato, dunque, l’incanto di un caleidoscopio straor-

dinario di soluzioni specifiche che non si finirebbe mai di rico-

struire (e di ammirare) passo dopo passo riferendole 

all’ambiente naturale ed umano che le ha suggerite. Secondo 

aspetto (che mi pare oggi in stridente contrasto con il primo): 

l’incredibile influenza che l’architettura di Andrea Palladio ha 

avuto sul mondo intero sembra andare di pari passo con un loca-

lismo esasperato veneto che rischia di strangolarci … 

Ho già scritto delle mie ascendenze vicentine. Aggiungo che, 

quando si sentiva giù di corda (o “di susta”), mio padre, medico 

radiologo che amava la montagna, si prendeva una vacanzetta 

sulle Dolomiti portandosi dietro mio fratello maggiore. Io, terzo 
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figlio, sono sempre stato lasciato a casa. La conseguenza è stata 

che ho sentito parlare a lungo del nostro parentado veneto senza 

conoscerlo, fino a quando Nicoletta ed io, ormai docenti, non 

abbiamo deciso di aprir bottega anche a Vicenza.  

Qui, incontrando finalmente i miei zii Rezzara mi aspettava 

una duplice sorpresa.  

Maria Italia (che fin nel nome rispecchiava una sorta di com-

promesso tra il versante cattolico e quello laico risorgimentale 

della famiglia) era stata una gallerista. A chi parlava male del 

Mezzogiorno o del Paese rispondeva pronta: “l’Italia è tutta bel-

la!” – un’affermazione giustissima che non consentiva replica. 

D’altra parte, invece, Batista (ovvero Giovanni) un avvocato dal-

la bella barba bianca, una sorta di capo famiglia collegato alla 

struttura industriale veneta, stava spesso sul “chi vive”. Poneva la 

famiglia al di sopra d’ogni altra cosa; e mi disse addirittura che 

dei lombardi e dei piemontesi “non c’è da fidarse” …  

Più in generale, parlando con altri amici vicentini mi accorsi 

di un antagonismo spinto con gli emiliani (anticristo!) che mi fe-

ce cadere dalle nuvole. E mi resi conto allora della fragilità cultu-

rale e strutturale del nostro paese, del riemergere inatteso di un 

“reperto storico” che credevo scomparso: quel gioco delle parti 

tra Venezia e Stato della Chiesa che (a ruoli invertiti) aveva a 

lungo prevalso nella Penisola, prima del Risorgimento…  

Vengo ora a Mezzogiorno. Leggo quotidianamente Il Mattino 

di Napoli e saltuariamente, quando mi capita, do un’occhiata a 

qualche giornale calabrese, pugliese, siciliano. Spesso mi succede 

di osservare che l’antagonismo con gli altri (l’Ue, il governo e il 

nord Italia) prevale di gran lunga sull’attenzione per i problemi 

incandescenti in loco, che si potrebbero affrontare pazientemen-

te l’uno dopo l’altro: cum judicio.  

Addirittura, in un dibattito recente (di cui vi ho già parlato 

nel mio “Diario europeo”) un distinto signore (“sans vergogne”) 

ha domandato ai relatori che avevano illustrato le difficoltà me-

ridionali a spendere presto e bene i denari europei, se non fosse 

il caso di farla finita, e di assegnare direttamente ai conti correnti 

dei residenti quei soldi (che come è noto dovrebbero essere uti-

lizzati per lo sviluppo del Sud…).  
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Il lettore scaltro avrà già riconosciuto in filigrana in queste 

mie storielle alcune radici ultime di due proposte assai contro-

verse (autonomia differenziata e reddito di cittadinanza) che so-

no approdate al governo nazionale. 

Ma quando la smetteremo – mi domando io – di farci del ma-

le con le nostre stesse mani? 
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Era di maggio… n. 11 

A’ retenir 

Sì, è vero: i mille pezzi dello specchio europeo che abbiamo 

esaminato a lungo nelle settimane passate, le tante cose che ab-

biamo appreso sui popoli europei e sull’Europa durante la cam-

pagna elettorale appena conclusa fanno fatica a ri-comporsi in 

un quadro appena comprensibile per i comuni mortali. Che fare 

allora?  

Innanzitutto, cercherei di “salvare” dall’oblio l’editoriale di 

Federico Fubini del Corriere del 23 maggio 2019 - “Noi e le po-

tenze dominanti. L’Europa sotto scacco” – perché pone 

l’accento sulla nuova epoca in cui ci troviamo. “Una terra di 

conquistatori – scrive infatti l’autore – sta diventando terra di 

conquista […] per colpa della propria stessa miopia, della pro-

pria incapacità di coalizzare le notevoli forze che ancora possie-

de”.  

Segue, inevitabilmente, una lista di fatti sconcertanti: gli effet-

ti della guerra commerciale tra Us e Cina che ha già conseguenze 

serie sulla cosiddetta vocazione esportatrice del continente; 

l’eventualità che dazi americani sulle auto europee (oggi sospesi) 

abbiano effetti catastrofici per la Germania, ma anche per l’ Ita-

lia (via componenti d’auto); la condizione di “nani tecnologici” 

dei paesi europei esemplificata dal “ritardo” sul G5 (sull’auto 

elettrica, le batterie al litio, l’intelligenza artificiale ecc.); la “pres-

sione” cinese su Grecia e Portogallo, sull’Europa centro-

orientale e perfino sull’Italia di Trieste e di Genova. Senza parla-

re, infine, dell’espansionismo della Russia nei riguardi 

dell’Ucraina, della Georgia, del suo affiancamento dell’estrema 

destra di diversi paesi europei, del gasdotto russo verso la Ger-

mania; della pericolosa situazione libica; dei rapporti con l’Iran; 

della politica europea di difesa ancora al palo…  

Da qui l’interrogativo: si sveglierà mai l’Europa, questa bella 

addormentata nel bosco? C’è da augurarselo. Ma non ne siamo 

affatto certi. Eppure – ragiono tra me e me - qualcosa dovrà pur 

succedere. Anzi, come ipotesi val la pena di sbilanciarsi: la cre-

scita della rivalità delle grandi potenze sull’Europa potrebbe 

mettere in moto un’interessante reazione fino a condurci final-
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mente lontano da quell’affermazione mercantilista sottotraccia 

del nazionalismo tedesco che, tramite le politiche di austerità, 

abbiamo conosciuto per tanti anni di progressivo declino del 

tradizionale “protettorato” americano sull’Europa. 

 A tal proposito, un certo terremoto si è già verificato (e si sta 

verificando) in molti paesi del continente. Con le elezioni euro-

pee quel sommovimento è giunto alle istituzioni europee, ma 

senza travolgerle. Potrebbe maturare così una situazione nuova 

che bisognerebbe continuare a scrutare attentamente, anche per-

ché una ragionevole “pars construens” di tale processo non 

s’intravede ancora.  

Il risultato elettorale non basta ancora a pregiudicare il nostro 

futuro. Potrebbe aver creato un varco. Prendiamo la situazione 

tedesca.  “Oltre 100 mila grandi e medie imprese e un milione di 

PMI con circa 15 milioni di dipendenti in totale. – ci informa Il 

Sole - Più di 3 milioni di imprenditori e di datori di lavoro. 

Un’ottantina di camere di commercio. È con questo peso che 

l’industria tedesca si è schierata per l’Unione europea In campa-

gna elettorale”; insieme alle rappresentanze produttive del paese 

al gran completo – come mai era accaduto.  

Avanzano alla grande i verdi (ed anche i liberali) soprattutto 

tra i giovani e nelle città, mentre popolari e socialdemocratici 

presidiano le campagne e l’estrema destra, pur in crescita, non 

sfonda. Contemporaneamente, però, il proseguimento delle tra-

dizionali politiche di austerità alla Schauble in un clima mondia-

le molto meno favorevole ha cambiato le carte in tavola: ha con-

dotto a risultati tutt’altro che soddisfacenti (anche) per le fami-

glie tedesche (che peraltro per proprietà - come multiplo del 

reddito - si collocano ben al di sotto di quelle italiane…).  

Infatti, Il Sole del 26 maggio ha pubblicato una tabellina se-

condo cui, negli ultimi anni, il reddito totale disponibile delle 

famiglie tedesche ha finito per diminuire (diminuire!): di quasi il 

4 per cento. In altre parole, non potrebbe preludere tutto ciò ad 

un cambiamento di rotta? 
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Era di maggio… n. 12 

“Era de maggio” 

Che coincidenza, cari amici!  

Il Mattino di Napoli del 26 maggio 2019 ha dedicato 

un’intera pagina a questa famosa canzone napoletana scritta dal 

giovane Salvatore Di Giacomo nel maggio del 1885 e subito mu-

sicata da Pasquale Mario Costa.  

Com’è noto essa si riferisce all’incontro in un giardino di ci-

liegi tra due fidanzati che debbono separarsi per ragioni di leva.  

 

“E diceva: ‘Core, core! 

core mio, luntano vaje, 

tu me lasse e io conto ll’ore…  

chissà quanno turnarraje?”  

“Rispunnev’io: ‘Turnarraggio  

quanno tornano li rrose  

si stu sciore torna a maggio,  

pure a maggio io stòngo ccà”.  

 

Su un piano diverso, queste parole in musica mi pongono di 

fronte un problema analogo a quello già accennato parlando di 

Andrea Palladio. Perché, per tanti italiani ed ancor più per tanti 

“italici” in giro per il mondo, esse fanno corona (idealmente) 

all’inno nazionale - insieme a “Va pensiero”, “O sole mio”, “Vo-

lare” e qualche altra “aria” indimenticabile…  

Vale a dire: la cultura italiana è in grado di raggiungere 

all’improvviso vette invidiabili, mentre contemporaneamente il 

nostro paese non riesce a far funzionare il proprio Stato (e quin-

di la sua vita corrente) all’altezza dei suoi desiderata. È su questa 

discrasia (chiamiamola così) che ci arrovelliamo, e che ha biso-

gno indubbiamente di ulteriori riflessioni. 
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4: GIRA, GIRAMONDO… 

Gira, gira il mondo… n. 2 

“Giro girotondo, gira il mondo, gira la terra, tutti giù per terra”. 

Massacro. 

Siamo nel bel mezzo di grandi manovre a livello internaziona-

le. Esauritosi il secolo breve delle tre guerre mondiali (due calde 

ed una fredda), molti si erano illusi dell’esistenza d’una nuova 

epoca pacifica, policentrica, tutta da scoprire. Ora ci accorgia-

mo, invece, che le cose non stanno proprio così; e che l’anno 

“pivot” del cambiamento, il 1989, assume, con l’andar del tem-

po, le sembianze... del “giano bifronte”. 

Anzi, bisogna riconoscere che, alle volte, la memoria retro-

spettiva tira un brutto scherzo. È vero, infatti, che la nostra “de-

formazione professionale” eurocentrica ed occidentalista, ha fat-

to passare alla storia il 1989 come l’anno del crollo del socialismo 

reale (per usare un eufemismo inconsapevolmente auto-ironico). 

Mentre trent’anni più tardi, in una situazione profondamente 

mutata, l’anniversario del grande massacro di molte migliaia di 

persone delle centomila che erano assiepate in piazza Tienanmen 

ed intorno ad essa (e dell’efferata repressione scatenata in tante 

altre piazze cinesi) ci costringe fortunatamente a tornare sul luo-

go del delitto.  

Perché, com’è noto, il vasto moto sociale liberatorio che si era 

andato sviluppando alla chetichella nel sistema comunista 

all’epoca di Gorbachev venne allo scoperto in Cina prendendo 

spunto dal decesso di un dirigente aperto ed amato (Hu Yao-

bang), e venne stroncato a Pechino per volere di Deng Xiaoping 

prima di affermarsi “au grand jour” in Europa. Ricordo infatti 

(per il record) che Michail Gorbachev, l’uomo della perestrojka 

e della glasnost, era allora segretario generale del PCUS (fin dal 

1985); e che nell’URSS e nei paesi comunisti dell’Europa centro-

orientale gli “avvenimenti del 1989” presero “la strada che pre-

sero” anche in conseguenza del massacro di Tienanmen.  

In altre parole: il moto sociale, cercò di sfondare laddove la 

tradizione rivoluzionaria era più viva. Ma la tragedia fu tale che, 
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come contraccolpo, finì per favorire involontariamente 

un’evoluzione proficua sul versante europeo. (Ed il fatto che an-

cor oggi Xi Jinping attribuisca tale sviluppo alla “mancanza di 

polso” di Gorbacev è semplicemente agghiacciante; eppur coe-

rente con quel modo di pensare…)
43

 

Così la mia mente compie all’improvviso un balzo all’indietro, 

per ricordare una conversazione che ebbi allora con Filippo 

Coccia, allievo prediletto di Maria Regis, colonna di Vento 

dell’Est, professore dell’Orientale di Napoli, che aveva dedicato 

la sua vita alla Cina ed alla Rivoluzione cinese e che semplice-

mente si ribellava all’idea che quell’immensa realtà fosse per noi 

imperscrutabile… 

All’improvviso Filippo perse tutti i capelli e morì, credo, di 

crepacuore. Ma, poco prima, ebbe il tempo di dirmi che biso-

gnava ammirare il comportamento di Zhao Ziyang, all’epoca se-

gretario generale del PCC. Zhao cercò infatti il dialogo con “gli 

studenti”
44

, si impegnò nella lotta all’interno del Partito (quella 

che Mao considerava “la più difficile”) e, una volta persala, pre-

ferì accettare la destituzione invece di venir coinvolto in 

quell’efferato delitto.  

Così facendo, voleva dirmi (con ogni probabilità) Filippo, 

Zhao ha lasciato un varco a futura memoria nella storia cinese, 

un’apertura benefica, a cui le generazioni che verranno potranno 

riferirsi. 

Allora ero troppo angosciato per capire il senso di quel ragio-

namento. Ma il fatto stesso che mi sia tornato in mente al mo-

mento giusto m’è parso di buon auspicio – come un segno 

d’incoraggiamento in una situazione che si sta rannuvolando 

sempre più e che, per esser superata, richiederà senza dubbio di 

fare i conti con quell’evento storico - per aprire la strada al coin-
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 D’altra parte, che il PCC abbia fatto ogni sforzo per diluire e nascondere la memo-

ria stessa di quegli avvenimenti è francamente comprensibile. Ma che tanti occidentali gli 

abbiano tenuto bordone fino a glorificare Deng Xiaoping, come ha sostenuto di fronte ad 

un pubblico attonito l’ex-responsabile dei servizi segreti inglese (cfr. più sopra Diario di 

primavera n. 5 e 6) mostra a qual punto possono giungere il cinismo, la miopia e lo spiri-

to gregario: quelli dell’interesse economico di breve periodo, naturalmente… 

44
 Tramite un discorso diretto, allusivo, ma trasparente per la cultura cinese, che oggi 

possiamo leggere a p. 14-5 di Piazza Tienanmen a cura di Marcello Flores, Milano 2019. 
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volgimento emotivo ed alla graduale trasformazione democratica 

di quel grande popolo… 
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Gira, gira il mondo… n. 3 

Indelebile 

D’accordo, penserà il lettore (eventuale). Ma come… se 

n’esce? 

La sfera di cristallo non la possiedo di certo. Tutt’al più posso 

avanzare qualche osservazione. 

1- Guardare la Cina in blocco, dall’esterno (tipo prendere o 

lasciare, favorevoli o contrari) è un errore madornale. Bi-

sogna sforzarsi di sapere, immedesimarsi, capire. In pro-

posito Filippo Coccia aveva indubbiamente ragione. 

2- L’amnesia occidentale sul massacro di Tienanmen (che 

invece è - e resterà sempre – indelebile nella coscienza 

collettiva del mondo intero) la dice lunga su un’intera 

epoca di connivenza (e di accompagnamento) occidenta-

le della sorprendente crescita cinese. Ma “la storia va di 

fretta” e la Cina vive ormai un’epoca di “guerra com-

merciale” con gli Stati Uniti (senza esclusione di colpi) e 

di saggi di crescita decrescenti – dicono gli economisti. 

Basta aprire i giornali internazionali per osservare lo stil-

licidio quotidiano di questa situazione. Un giorno i dati 

sull’interscambio cinese (esportazioni ancora in piccola 

crescita ed importazioni in forte contrazione) denotava-

no l’invidiabile posizione competitiva cinese sul mercato 

mondiale, ma anche la prosecuzione di una politica mer-

cantilista (a discapito del mercato interno) che proba-

bilmente suggerirà a Washington, come contraccolpo, 

un inasprimento ulteriore del proprio protezionismo. Il 

giorno dopo veniamo informati della caduta (prevedibi-

le) del numero dei visitatori cinesi negli Stati Uniti (che 

spendono in media il doppio degli altri). Un terzo gior-

no, la spalla di prima pagina del New York Times inizia 

un lungo reportage sulla rivolta di Hong-Kong: centinaia 

di migliaia, forse un milione di manifestanti contro una 

proposta legislativa che favorirebbe l’estradizione in Ci-

na e colpirebbe al cuore le libertà residue dell’ex-colonia 

britannica. E così via...    
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3- È una situazione nuova che alla lunga non potrà non 

avere conseguenze sull’auto-riflessione dei popoli (cinese 

incluso). La vicenda stessa della dissidenza, interna ed 

esterna al grande paese asiatico, potrebbe risentirne. Il 

regime, inebriato dai successi economici, era riuscito per 

gradi ad ammutolire e quasi ad estinguere tale opposi-

zione. Ma ora? Via via che le difficoltà cominceranno a 

mordere, è possibile che rinasca nei giovani un interesse 

a prendere in considerazione eventuali alternative. An-

che perché quella cinese è la prima diaspora al mondo 

(la seconda è quella italiana). E poi, naturalmente, vi è 

Taiwan.  

4- Lu Sun, il pensiero liberale della rinascita cinese, gli 

aspetti libertari (e persino anarcoidi) che hanno a lungo 

accompagnato il maoismo, l’esempio stesso di Zhao 

Ziyang potrebbero venir rivisitati. 

5- E l’esigenza di una vera trasformazione potrebbe far di 

nuovo capolino… 

 

Riassumo. Dobbiamo imparare a capire e ad orientarci. Nei 

diversi continenti, la forza delle “nuove destre” si basa (anche) 

sul realismo. Non è più l’assoluto dell’ideologia economica ultra-

liberale che gira il girarrosto (rules the roost). Tramite il mercan-

tilismo ed il protezionismo, vi è un ritorno della potenza nazio-

nale che si impone sul laisser faire (regolato) dell’economia. 

L’iniziativa trumpiana contagia via via questo e quel paese. A sua 

volta Xi Jinping stringe nuove alleanze (con Putin in primis). Va-

ste zone intermedie debbono scegliere se e come schierarsi. 

L’evoluzione venezuelana da un lato e quella siriana dall’altro 

sono purtroppo assai istruttive….  

La tendenza è dunque verso una nuova spartizione che non si 

rivolgerà soltanto (o prevalentemente) all’Europa, com’è avvenu-

to in passato: prenderà camminamenti inediti. E per allentarne la 

presa (su un lato e/o sull’altro della barricata) non basteranno 

certo i buoni propositi: bisognerà aguzzare ancora l’ingegno (il 

suggerimento, l’iniziativa) ... 
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Gira, gira il mondo… n. 4 

Una spartizione in the making 

Dove ci condurrà dunque questa nuova spartizione? – po-

trebbe domandare a questo punto un lettore allarmato. Arriverà 

dappertutto, anche nelle belle famiglie – come nell’Italia degli 

anni ‘50, quando (magari) i genitori tendevano a destra e i figli a 

sinistra? È difficile dirlo, ma allo stato attuale mi parrebbe di no. 

Più che a dover decidere da che parte stare, mi sembra che ci 

troveremo già collocati (volenti o nolenti) da una parte o 

dall’altra, e che ci domanderemo cosa architettare per migliorar 

le cose.  

Vorrei discutere brevemente questa ipotesi. 

Mi pare, innanzitutto che le grandi civilizzazioni umane si 

stiano già schierando con tutto il loro peso. Seguiranno anche, in 

parte, le loro divisioni interne: quella ortodossa di rito russo ri-

spetto a quella di rito greco, quella musulmana sciita rispetto a 

quella sunnita ecc. In generale, le civilizzazioni occidentali ten-

deranno ad occidente e forse trascineranno con sé anche la civi-

lizzazione indiana, quella giapponese, parte di quelle ex-

colonizzate ecc. Di fatto, quella italiana, con il suo vasto orizzon-

te italico sparpagliato per il mondo, è già schierata. Ma potrà 

mantenere anche un presidio minoritario sull’altro versante. Io 

stesso incoraggio uno dei miei ex-allievi più intraprendenti a col-

tivare rapporti culturali, turistici e di business con la Russia. E 

mi viene anche voglia di chiedere ad una mia nipote acquisita 

che insegna cinese di aiutarmi a non perdere contatto con la ma-

drepatria. 

 In altre parole: dobbiamo prepararci a giuocare con intelli-

genza la nostra partita da ambo i lati, via via che la rivalità tra i 

due gruppi diventerà più esplicita. 

A quel punto l’insegnamento di Eugenio Colorni sarà (di 

nuovo!) decisivo, perché si tratterà, su un lato e sull’altro dello 

schieramento, di evitare il peggio (diocenescampieliberi!) e di 

trascinare, invece, i due campi contendenti, nel loro stesso inte-

resse, ad intraprendere politiche che, venendo incontro alle esi-

genze popolari, mostrino la superiorità individuale e collettiva 
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delle proprie soluzioni rispetto a quelle altrui: in ogni ambito 

della vita. 

 Vale a dire, pur partendo dalla situazione in cui ciascuna/o si 

trova, tale realtà verrà giudicata coram populo (e dai popoli) in 

termini di effettivo incivilimento (e dunque in una logica federa-

lista di progressiva riduzione e padroneggiamento dei rapporti di 

dominio). È un tema appassionante su cui torneremo – spero - 

cento e cento volte. 

Anzi, diciamoci la verità, ci stiamo già muovendo su tale ter-

reno cercando di progredire palmo a palmo nell’ambito di 

quell’italicità che rappresenta l’aspetto mite, intraprendente e 

costruttivo della nostra cultura e che, proprio per questo, ha co-

munque un effetto rasserenante e rigeneratore del panorama 

complessivo. Lo stiamo facendo per annodare legami stabili tra 

situazioni differenti; per costruire “ponti” non effimeri 

d’impostazione generale, e d’iniziativa specifica nelle arti, nelle 

scienze naturali ed in quelle sociali (dove queste ultime, per loro 

natura, possono accedere un po’ alle prime e un po’ alle seconde 

per “ibridarsi”) … 

È questo, in fondo, ciò che Nicoletta ed io, insieme al nostro 

‘giro’, stiamo cercando di fare, anche con questo nuovo viaggio a 

Boston ed a New York, a cui seguirà Berlino (e poi Sao Paulo). 

Si tratta, in sostanza, di iniettare nel punto giusto del grande 

mondo che ci circonda qualche dose utile di consapevolezza, di 

ragionevolezza, d’impegno… e, magari, d’incoraggiamento verso 

il futuro. 
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Gira, gira il mondo… n. 5 

Due cavalli 

Ogni tanto viene da chiedermi: “ma quei giovani socialisti del 

1944 che Eugenio Colorni aveva seguito a Roma con tanta intel-

ligente partecipazione, dove sono andati a finire?”  

Tranne qualche eccezione (come quella di Leo Solari e di 

Claudio Pavone), non si può certo dire che essi abbiano capito 

effettivamente l’insegnamento di Colorni e che ne abbiano fatto 

tesoro. Anzi, nel proseguo della loro vita, molti di loro hanno fi-

nito per voltare le spalle a quell’esperienza straordinaria. Se ne 

era quasi persa traccia – tanto che m’e’ toccato sudare sette ca-

micie… 

 Vale a dire, la scomparsa di Eugenio ha contribuito indub-

biamente al venir meno di una certa continuità: ciascuno dei suoi 

compagni ha preso la sua strada, anche all’interno della Federa-

zione giovanile e poi nel Partito Socialista.   

È vero, d’altra parte, che a suo tempo, pur apprezzandone la 

combattività e l’intraprendenza, Colorni aveva avanzato più 

d’una riserva sul modo di ragionare alquanto ideologico di alcuni 

di quei giovani. La vita politica del cosiddetto Movimento Ope-

raio (comunista e socialista) riprese così a battere vecchie strade, 

come se nulla fosse accaduto. Tanto che, come contraccolpo dei 

risultati alquanto deludenti della sua prima partecipazione post-

bellica al governo della Repubblica, Il Partito Socialista subì una 

scissione (eventualità che Eugenio avrebbe certamente combat-

tuto). E su Unita’ Proletaria – il giornale del nuovo partitino, il 

Psiup – comparve in prima pagina un lungo articolo di uno degli 

ex-giovani socialisti dell’epoca di Eugenio, Tullio Vecchietti, che 

parlava di due cavalli da corsa: gli Stati Uniti e l’Unione Sovieti-

ca. 

Ricordo che il suo argomentare mi lasciò stupefatto perché 

sosteneva che l’Urss stava raggiungendo gli Us e che, data la sua 

ovvia superiorità sistemica, Ii avrebbe certamente superati … 

Perché m’è tornato in mente questo episodio? Forse come 

“memento”, come rimedio preventivo, rispetto al ripresentarsi 

possibile (mutatis mutandis) dei soliti errori di fronte all’acuirsi 

della rivalità tra le grandi potenze.  
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Non vorrei cioè che un vecchio modo di pensare venisse ri-

spolverato e che certi ragionamenti “a prescindere” finissero per 

favorire involontariamente il realismo delle destre: su un lato e 

sull’altro della barricata… 
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Gira, gira il mondo… n. 6 

Elucubrazioni possibiliste 

Supponiamo che le ipotesi avanzate fin qui “reggano” il con-

fronto con la realtà. Cosa potrebbe attenderci un po’ più avanti? 

Innanzitutto, non dobbiamo aspettarci tragitti lineari: né su 

un lato, né sull’altro. Casomai, si verificheranno oscillazioni plu-

rime, insieme ad inattesi capovolgimenti di fronte, pur 

dall’interno della tendenza alla spartizione di cui si discorreva.  

Ed è proprio sfruttando tali congiunture (le famose costella-

zioni di circostanze) che é necessario inserirsi per favorire le esi-

genze popolari e per creare condizioni sociali, civili e politiche 

attraenti e quindi attrattive, anche per i cittadini del campo av-

verso: è la tesi colorniana del magnete che ha trovato conferma in 

Europa nel 1989 quando, al di là dell’ideologia europeista, i ri-

sultati raggiunti dall’Occidente hanno scatenato sul piano politi-

co-sociale il tracollo dell’avversario. 

La domanda diventa allora: dobbiamo aspettarci (mutatis mu-

tandis) una ripetizione del medesimo processo? Nessuno ci im-

pedisce di ipotizzarlo. Ma certamente non è necessario che ciò 

avvenga: perché i motivi del contendere (e le strade relative) so-

no molteplici; e perché fasi di acutizzazione delle rivalità posso-

no essere intervallate da altre di “appeasement” (magari indotte 

da cambi della guardia politici) che indubbiamente faciliterebbe-

ro il compito. 

Quindi le nostre società e civilizzazioni dovranno battersi per 

incivilirsi ulteriormente. E le loro? Non possiamo certo esclude-

re che “covino” processi analoghi. Anzi, sarà giusto incoraggiare 

che essi si verifichino tenendo conto delle caratteristiche specifi-

che di quelle società – come il maggior slancio giovanile e la mi-

gliore posizione competitiva sui mercati, ma anche l’anatema 

ideologico ed il macigno politico e sociale che tali processi 

d’incivilimento dovranno affrontare. 

All in all, è chiaro, a mio avviso, che siamo entrati in un’epoca 

nuova, caratterizzata da un’accelerazione del progresso tecnolo-

gico e della sua messa in pratica. Molti si innamorano di tale evo-

luzione e tendono ad assorbire al suo interno i funzionamenti 
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delle nostre società e dei conflitti interni ed esterni che le carat-

terizzano.  

Ma forse conviene (anche) ragionare all’inverso, cercando di 

immaginarne le conseguenze sulle possibili evoluzioni di un oriz-

zonte che resta comunque, per sua natura, aperto… 

Qui ci attende allora un coup de théatre.  

Perché, se nella nostra elucubrazione possibilista cerchiamo 

di spingerci ancora oltre per domandarci quale sarebbe 

l’evoluzione più augurabile, mi sentirei di rispondere (per analo-

gia con la nascita della democrazia): quella in cui non ci sarebbe-

ro né vinti né vincitori - cfr, più sopra il par. b-

Democratizzazione, federalizzazione del Cap. 1).  

La rivisitazione di tale impostazione ed il nuovo slancio che 

quest’ultima potrebbe acquisire da una valorizzazione ulteriore 

delle capacità e delle risorse umane mi ha fatto pensare, infine, 

che (in solido) potrebbero anche indicare la strada federalista del 

superamento progressivo delle rivalità interimperialistiche…  
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Gira, gira il mondo… n. 7 

Febbre d’innovazione 

Cos’è lo scopo di questo diario? – si sarà chiesto qualcuno. 

Mi diverto a scriverlo affrontando via via i temi più disparati; 

e spero d’incuriosire (e magari rincuorare) chi lo legge. 

Cerco di mostrare che molte difficoltà di comprensione del 

mondo che ci circonda si possono superare con una migliore in-

formazione certo; ma accoppiata ad un’attenta riflessione sui fat-

ti concreti. E che a tal fine il punto di vista di Colorni e di Hir-

schman aiuta parecchio… 

Incoraggio chi legge a fare altrettanto, nei modi e nelle forme 

che ritiene più opportuni/e. E per includere questo diario nel 

presente Taccuino, debbo riuscire a condurre il ragionamento 

alla portata corrente del lettore. Ovvero, per riprendere la meta-

fora iniziale, mi rendo conto che debbo scendere da “gira gira-

mondo” a… “tutti giù per terra”. 

Un modo per riuscire a superare questa strettoia delicata mi 

pare quello di iniziare brevemente da mio fratello Claudio (so-

prannominato Pancro, perché essendo l’ultimo di casa gli era 

stata regalata una festa dell’onomastico in più: quella di san Pan-

crazio!). Nato come attore dell’Accademia d’arte drammatica, e 

trasformatosi in storico del teatro italiano (unico accademico dei 

lincei con tale qualifica della Repubblica), questo fratello amatis-

simo che purtroppo ci ha lasciati mi regalò, ad un certo punto, la 

riproduzione di un piccolo manifesto d’epoca della rivoluzione 

francese che tengo ancor oggi da capo a letto a Tarquinia e che 

mostra un mondo capovolto: sopra i nobili vestiti di tutto punto 

in costume settecentesco e sotto un malcapitato a testa in giù: il 

popolaccio. Vale a dire: è un mondo, il nostro, che aspetta sol-

tanto di venir rimesso sulle sue gambe: sottosopra….  

In cento modi differenti è questa l’immagine che ha tenuto 

banco per tanto, tanto tempo; quella a cui, come artista, Claudio 

è rimasto affezionato fino all’ultimo. A poco è servito che gli an-

dassi mostrando in continuazione quanto sia importante lo svi-

luppo, e che ruolo debba svolgere al suo interno 

l’imprenditorialità, soprattutto nelle zone meno avanzate del 

pianeta. Erano discorsi che semplicemente non rientravano nella 
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sua ottica mentale. Tanto che oggi mi domando cosa penserebbe 

di fronte al capovolgimento di cui siamo testimoni. Vale a dire: al 

fatto palmare che in tante contrade dei diversi continenti il po-

polaccio tende a destra, mentre la cultura e le classi dirigenti sa-

rebbero di diverso avviso. Non si tratta dell’esatto contrario di 

ciò che suggerirebbe quel piccolo manifesto che mi regalò Clau-

dio? 

Questo per dire che, se intende condurre a risultati validi, an-

che l’arte deve uscire dagli schemi per confrontarsi con i fatti 

reali. Quali? Per farmi capire ne prendo un gruppetto che non 

possiamo far finta di ignorare. Il primo riguarda la febbre 

d’innovazione. Come consumatori e come produttori (ora che 

sta diventando di massa l’open innovation), possiamo dire di es-

ser sempre più assediati dalla febbre d’innovazione – nel senso 

positivo (come invito a partecipare alle innovazioni, come messa 

in mora della pigrizia, come crescita della produttività ecc.), ma 

anche in senso negativo (come abbandono dei libri, crollo della 

lettura, tendenza all’ignoranza ecc. : perché l’immediatezza della 

comunicazione favorisce la superficialità, il “dimenticatoio” ed, 

in un certo senso, è nemica della riflessione).  

Si tratta, in realtà di un’accelerazione (per molti improvvisa) 

che provoca anche contraccolpi difensivi, di tipo localista e na-

zionalista. Pensavamo un tempo che fosse sufficiente la globaliz-

zazione a tenere a freno le forze “revansciste”. Evidentemente 

sbagliavamo. Ma, ora che le potenze nazionali si sono risvegliate, 

l’interrogativo va invertito: cosa faranno le grandi forze econo-

miche che hanno cavalcato la globalizzazione (a partire dalle ca-

ravelle di Cristoforo Colombo come le chiama allusivamente 

Romano Prodi)? Accetteranno le spartizioni in the making? 

Forse è troppo presto per rispondere, ma certo fa impressio-

ne vedere con i propri occhi (se non vedo non credo) che Ama-

zon ha mandato a gambe all’aria il sistema americano delle Mall 

un tempo tanto celebrato da essere entrato persino nel linguag-

gio comune come la quintessenza dello “shopping” … (Ma allora 

– mi domanderete - i centri commerciali che fine faranno? Beh, 

tenderanno a trasformarsi in wellness centers…) 

Oppure è un po’ uno shock rendersi conto che Facebook, 

con I suoi 2,3 miliardi di utenti, vorrebbe costruire una cripto-
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moneta – la libra (storpiatura della libbra latina) – che non 

avrebbe scopo speculativo (o criminale) tipo bitcoin; ma che, al 

contrario, basandosi su alcune delle principali monete esistenti 

punterebbe a costruire un sistema finanziario ed assicurativo 

nuovo, privato, affidabile, parallelo, più efficiente rispetto a 

quello attuale, e particolarmente utile per gli imprenditori dei 

paesi meno sviluppati che, com’è noto, sono relativamente pena-

lizzati dall’attuale stato delle cose. 

In altre parole, osservate dagli Stati Uniti, non si può certo di-

re che le forze “spontanee” del capitalismo senza confini demor-

dano. Anzi, mi pare che suggeriscano involontariamente (anche 

ai ciechi e ai sordi) che ci sarebbe bisogno di una regolamenta-

zione pubblica, democratico-federalista a livello mondiale; anche 

per aggredire ben noti problemi collettivi del clima, 

dell’ambiente, della distribuzione del reddito (della proprietà, 

del debito ecc.). È un orizzonte difficile, persino da immaginare. 

Eppure, la nostra sortita newyorkese che ha celebrato la pubbli-

cazione del primo libro di Colorni negli Stati Uniti ha riscosso 

immediatamente interesse ai quattro angoli del pianeta. 

Un segno dei tempi? Non lo escluderei…  
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Gira, gira il mondo…n. 8 

Immigrazione
45

 

“Tu quoque!” m’è venuto da esclamare tra me e me tempo 

addietro, quando, alla 7, Walter Veltroni ha risposto alla classica 

domanda di Lilli Gruber sull’immigrazione con due sostantivi 

soltanto: “accoglienza e sicurezza”. Punto e a capo.  

Troppo, troppo facile. Con tutto il rispetto per ciò che un 

tempo si chiamava il catto-comunismo (ovvero l’incontro tra la 

sinistra cattolica e gli eredi del “movimento operaio”), mi sono 

rivolto una domanda (retorica): quando uno si accorge che la 

realtà dà torto alla propria ideologia, che deve fare? Deve cerca-

re di costringere la realtà nell’ideologia oppure il contrario? 

Ora è pur vero che, oltre ai numerosi documenti sui diritti 

dell’uomo, esiste oggi il Global Compact delle Nazioni Unite sul-

le migrazioni sottoscritto da tanti paesi (Italia esclusa) e sostenu-

to dalla Chiesa Cattolica nel quale si afferma che “poter migrare 

è un diritto dei migranti”. Sì, d’accordo, è proprio così.  

Ma è giusto o non è giusto? Per cercare di capire, (forse) val 

la pena d’interrogare la realtà.  

 

Primo punto: sono sempre esistite nel dopoguerra, ma tendo-

no oggi ad aggravarsi (per l’intensificarsi delle rivalità tra le 

grandi potenze, con i loro codazzi di medi e piccoli clientes in 

loco), delle crisi belliche locali che, oltre alle distruzioni dirette 

ed alle conseguenti perdite di vite umane, provocano sovente 

scie tragiche di rifugiati
46

. 

                                                      
45

 Questa pagina di diario ha lo scopo di invitare il lettore ad una maggiore riflessio-

ne sull’osservazione (e l’esperienza) del nostro paese in materia. Ciò non esclude certo 

l’apprendimento dalla letteratura sulle migrazioni, né (ovviamente) da ciò che accade in 

altri paesi. Ad esempio, è stata per me una gradita sorpresa constatare post factum quan-

to le idee espresse in questa paginetta siano, in realtà, analoghe a quelle sul campo profu-

ghi di Maratane in Mozambico espresse da Luca Ventura del World food programme 

nella sua (importante!) intervista “Dal campo al villaggio” rilasciata recentemente a Bar-

bara Bertoncin e Bettina Foa e pubblicata nel numero 257 di Una città (maggio 2019).  

46
 Per rimanere nel Mediterraneo, è stato il caso della Siria, ora della Libia. Rispetto a 

quest’ultima, l’Italia è in prima linea: semplicemente per ragioni geografiche (ancor prima 

che per quelle economiche, politiche, culturali ecc.). 
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Secondo punto: tramite il funzionamento dei mercati del la-

voro e per il grande progresso del nostro tempo nelle comunica-

zioni e dei trasporti esistono oggi flussi consistenti di trasferi-

mento delle popolazioni tra le zone meno progredite e quelle più 

progredite del pianeta – nel senso che vi è da un lato un effetto 

attrazione e dall’altro un effetto repulsione (delle condizioni di 

vita e di lavoro) che spingono tanti ad emigrare. Ed è a dir poco 

curioso che chi questi processi incontra quotidianamente 

all’interno dell’Italia e dell’Europa, non se li immagini neppure 

su un’area più vasta. Si tratta, com’è noto, della cosiddetta emi-

grazione economica, spesso difficile da distinguere (in pratica) 

da quella precedente. 

 

Domanda: cosa vuol dire in queste condizioni “poter migrare 

è un diritto dei migranti”? Si tratta di una specie di diritto 

all’invasione? Basta porsi questa domanda per capire che “non 

c’è scelta”. I nostri paesi non possono sic et simpliciter aprire le 

loro frontiere. Ed il fatto che, con mille maniere differenti, tante 

persone per bene (ma di fatto irresponsabili) continuino a far 

capire che ciò sarebbe auspicabile, anzi necessario, mostra la 

corda logica in cui sono impigliate.  

Non solo: sono atteggiamenti, quelli, che regalano alla destra 

illiberale un potere davvero immeritato. Semplicemente perché 

l’italiano comune non desidera essere invaso. Cosicché lo stillici-

dio di episodi umanamente assai gravi e le incertezze delle oppo-

sizioni nel denunciarne l’uso da sciacallo che ne ha fatto il go-

verno giallo-verde (coadiuvato da un sistema mediatico alquanto 

servizievole, assetato di news scandalistiche) rappresentano una 

vera manna per chi desidera estorcere obtorto collo un consenso 

sgomento ai nostri concittadini. 

 

La mia conclusione è dunque che, per l’opposizione del cen-

tro-sinistra, l’unico modo per cominciare ad arginare questo tsu-

nami della follia è di ripartire (con mano ferma e denuncia co-

stante) dal meglio del “record” sull’immigrazione ad ogni livello 

della vita del paese (e del continente), e quindi dalla svolta poli-

tica dell’allora ministro degli interni Marco Minniti che condus-

se, non a caso, ad un crollo degli sbarchi.  
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In altre parole, se non si riconosce che l’immigrazione clande-

stina va il più possibile contenuta, si fa il giuoco del martella-

mento quotidiano di Matteo Salvini e si consegna mani e piedi il 

paese ad una spinta politica autoritaria che ormai sta prendendo 

forma anche da noi.  

Ma se, invece, si riconosce tale necessità, esiste effettivamente 

un campo intero di lavoro che dovrebbe essere arato con intelli-

genza - in Italia e all’estero. 

 

In sintesi: basta fare un giretto per il nostro paese da sud a 

nord e viceversa (soprattutto tra baraccopoli, giardini pubblici e 

centri cittadini) per rendersi conto che il problema principale 

non sono i nuovi arrivi di migranti (che, nonostante il clamore 

mediatico, avvengono oggi con il contagocce): sono i migranti già 

arrivati che stazionano come possono sul nostro territorio nazio-

nale, magari in attesa di poter raggiungere altre destinazioni eu-

ropee largamente ostacolate (per non dire impedite) dalle politi-

che dei nostri vicini.  

Ciò che preoccupa più di ogni altra cosa l’italiano comune è 

questo spettacolo quotidiano che, nonostante i proclami roboan-

ti, non accenna purtroppo a migliorare…  

 

Perché bisognerebbe chiedere, giorno dopo giorno, alle auto-

rità competenti? 

Anche qui, suggerisco concretezza: riconoscere che, date le 

politiche altrui e l’esiguità degli accordi con i paesi d’origine (che 

consente il rimpatrio di appena sei mila migranti clandestini 

all’anno con un impiego della bellezza di quindicimila poliziotti 

italiani), non c’è scelta: è indispensabile migliorare (e di molto) le 

politiche di sviluppo, accoglienza, integrazione e sicurezza. 

Su ciascuno di questi aspetti bisognerebbe avere la forza di 

incalzare il sistema politico ed istituzionale ad ogni livello.  

Esser rigorosi. Studiare le esperienze positive da ogni punto 

di vista e trasformarle in indicazioni precise: per ottenere politi-

che efficaci/efficienti che siano in grado di inseguire quel “caval-

lo di battaglia” della destra populista sul suo stesso terreno. Per-

ché “prima gli italiani” può (e quindi deve) voler dire creare un 

ambiente armonico, accogliente, apprezzato dai nostri concitta-
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dini – come già avviene spontaneamente tramite le tantissime 

aziendine gestite da extracomunitari ed il vasto mondo lavorati-

vo degli immigrati.  

Si tratta, in sostanza di favorire i processi d’integrazione con 

formule interattive (ed iterative), sobrie ed austere, che combat-

tano senza sosta la sensazione corrente dell’invasione, della so-

praffazione, del soffocamento… 

 

Sì, d’accordo, potrà obiettare il lettore di buon cuore; ma co-

sa si può fare per alleviare le sofferenze e le tragedie dei migran-

ti?  

Bacchette magiche, per la verità, non ne vedo; mentre penso 

che un po’ d’ingegnosità in più non guasterebbe – su tutti i pia-

ni: da quello diplomatico per favorire la soluzione delle crisi po-

litico-militari, fino a quello concreto dei campi profughi.  

Qui, per concludere, mi permetto un ricordo personale un 

po’ bizzarro.  

Nel 1992, dopo l’assassinio di Falcone e Borsellino, un amico 

di un mio parente acquisito, allora ministro della difesa, mi tele-

fonò per dirmi: “ora mi devi aiutare”. Accettai senza compenso 

alcuno (anzi, rimettendoci del mio): perché c’era in giro un clima 

da colpo di stato (volevo trovarmi, eventualmente, dalla parte dei 

militari democratici), e perché avevo appena scritto Spendere 

meglio è possibile e mi interrogavo sulla sua applicabilità concre-

ta. 

Trovandomi all’epoca negli Stati Uniti, feci spedire una lette-

ra ufficiale al ministro della difesa americano in cui si chiedeva 

che a me, consigliere economico del ministro della difesa italiano 

(una funzione che in America era, ed è, più che rispettata), fosse 

consentito di conoscere i metodi di valutazione della spesa mili-

tare degli Stati Uniti.  

Così, con somma contrarietà di Sarah Hirschman che non 

sopportava le stellette, Nicoletta ed io fummo ricevuti in pompa 

magna al Pentagono per una giornata (molto noiosa) 

d’inesistente (ed insistente) apprendimento forzato. Ma al lunch 

fummo invitati al tavolo di un generale che cominciò a spiegarci 

come, a suo avviso, l’Italia avrebbe dovuto diventare una poten-

za militare regionale. 
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Dagli e dagli, non sapevo cosa rispondere. Mi venne un’idea. 

Lei non conosce bene l’Italia – dissi. Altrimenti saprebbe che è 

un paese molto religioso e che la sua Costituzione le proibisce di 

fare la guerra...  

A quel punto, il generale cambiò improvvisamente spartito e 

disse (dandosi un colpetto sulla fronte): ora capisco! Mi sono 

trovato nel Kurdistan ad ispezionare alcuni campi profughi. Uno 

di essi era gestito meglio degli altri, con tanti bambini paffuti che 

giocavano a palla. Domandai: perché? Perché, mi risposero, qui 

ci sono i militari italiani … 

Non v’è dubbio: dovremmo imparare di più dalle nostre mis-

sioni umanitarie all’estero. 
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Gira, gira… n. 11 

Ottant’ann 

Come è andata la festa? 

Bene, molto bene. Telefonate, messaggini, e-mail. E poi il 

pomeriggio. Terrazzo. Temperatura ideale. Incanto agerolese. 

Incontri e retrouvailles. Eravamo una ventina: la maggior parte 

ex-allievi. Alcune/i con i partners rispettivi. Altre/i con la fami-

glia. Qualcuna/o in rappresentanza di altri. Facce conosciute; ma 

magari non le vedevo da tempo. Si respirava bene. Clima festoso, 

affettuoso, divertito: mi ha rincuorato, ha scacciato cattivi pen-

sieri… 

Prelibatezze popolari locali, vini Gattavecchi (Montepulcia-

no). 

E poi i regali: fettuccine, elisir, prodotti artigianali, libri pecu-

liari. Due grandi sorprese collettive: un’opera d’arte emblemati-

ca, di grande significato, ed un video straordinario di tanti (pre-

senti ed assenti: vicini e lontani – persino dell’altro capo del 

mondo). 

E poi la partecipazione dei vicini di casa: basilico, melanzane, 

zucchine, fichi, fagioli, uova fresche, vino. Persino un portachiavi 

con incisa la copia di un sigillo agerolese dell’Ottocento… 

Infine: la festa nella festa. Combinazione: la nostra è capitata 

nei giorni in cui il borgo di Bomerano ad Agerola si è messo in 

mostra nei vicoletti: con scene di vita e di lavoro del tempo che 

fu e distribuzione di “sfizi” alimentari a qualche soldo…. 

 

Eventi? Proposte? 

Sì. Contemporaneamente. a Catania, Maria e Francesco M. 

avevano appena messo al mondo un bel pupo (Davide). France-

sco mi ha spedito un lungo ricordo che ho fatto circolare tra gli 

improbabili e che contiene una proposta di costituzione di una 

scuola di leadership. Ha suscitato l’immediato interesse di Paolo 

DN e di altri. Si tratterebbe, in sostanza, di mettere in moto un 

obiettivo stabile e collettivo interno, che sorregga nello stesso 

tempo il nostro slancio verso l’estero… 

 

Lezioni? Ammonimenti? 
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Dobbiamo pur sempre passare per la cruna dell’ago. Eugenio 

diceva che chi opera in Italia sa benissimo di non potersi muove-

re al centro della scena; ma che, ingegnandosi, può influire effet-

tivamente sugli avvenimenti di tutti.  

In proposito, due idee chiave risultano confermate ed arric-

chite da questa occasione festosa.  

La prima: non ci crederete, ma, osservata retrospettivamente 

l’arma culturale decisiva per inserirmi a livello internazionale è 

stata (e continua ad essere) la filologia della nostra tradizione 

classica. Ne ho avuto conferma leggendo una recente intervista 

di Carlo Ginzburg a “Sette” (il magazine del Corriere). Carlo, 

noto storico dei due mondi, ha applicato la filologia alle micro-

storie – avvenimenti reali, spesso bizzarri, ricostruiti con rigore 

scientifico, che hanno suscitato grande curiosità. Io, all’inverso, 

ho lavorato sull’Hirschman pensiero - tanto che la mia scheda 

per il famoso Colloque di Berlino (che non ci fu) recita: “econo-

mista, storico delle idee”. Se non avessi lavorato così, filologica-

mente, a partire dalle vicende iniziali di Albert allora sconosciu-

te, penso che quest’ultimo non mi avrebbe mai preso sul serio… 

(Presentandomi, diceva allora ai quattro venti che mio occupavo 

di un soggetto interessantissimo: lui!) 

Seconda idea: un conto è aprire una porticina, un altro è at-

traversarla. Senza il lavorio all’estero del nostro Istituto Colorni-

Hirschman degli ultimi anni, la grande attività meridionale che 

abbiamo sviluppato insieme per decenni sarebbe del tutto sco-

nosciuta nel mondo (e quindi anche in Italia). Mentre invece 

concentrare gli sforzi e produrre un balzo prodigioso è ancora 

alla nostra portata.  

Solo così, a mio modesto parere, nello spazio breve delle no-

stre vite, il Mezzogiorno può mostrare almeno in parte (urbi et 

orbi) il suo effettivo potenziale e costruire nello stesso tempo per 

gradi una propria proiezione pedagogica d’avanguardia verso il 

mondo intero…   
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Gira, gira… n. 13 

Evoluzioni italiche (con un’osservazione di Vittorio C.) 

“Né di venere, né di marte: non si sposa, né si parte”. 

Il 13 dovrebb’essere il numero fortunato (fare 13 al 

totocalcio, si diceva una volta).  

Invece il 17, soprattutto venerdì 17… (per non parla-

re del famoso 47: morto che parla).  

Eppure, cari amici, non bisogna essere 13 a tavola. 

Non è così? 

Questo per dire che siamo pieni di piccole supersti-

zioni (spesso contraddittorie) in via di dissoluzione.  

Invece, negli Stati Uniti il “Gira, giramondo” n. 13 

dovrebbe chiamarsi Gira 12bis o 12a perché il n. 13 

“porta male”.  

Ultimamente, a New York eravamo alloggiati al 26° 

piano: in realtà era il 25° perché il 13°… era stato saltato 

(chi ci sarebbe mai andato ad abitare?).  

Così, quando ad Agerola il Comune non ci ha ancora 

attribuito il numero civico tra il 12 ed il 14, Nicoletta ed 

io ci siamo sentiti un po’ americani… 

Questo per mostrarvi nel piccolo, con un pizzico 

d’auto-ironia, come gli italici del mondo si ingegnano 

quotidianamente a tener conto delle diverse inclinazioni 

e credenze culturali. 

Non è un fenomeno nuovo, dura dal Rinascimento (e 

forse da molto prima).  

Non solo, è una vocazione, quella di andare 

all’avventura, che ci porta in dote (involontariamente) 

una caratteristica peculiare: siamo uno dei popoli meno 

nazionalisti della terra, soprattutto oggi - per effetto del-

la straordinaria crescita delle comunicazioni e dei tra-

sporti mondiali. 

Perché un tempo chi emigrava voltava le spalle alla 

patria d’origine, mentre ora no. Si assiste casomai a una 

tendenza generale al riavvicinamento.  

Da qualche decennio Piero Bassetti e Niccolò 

d’Aquino censiscono (e ri-censiscono) le tante espres-
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sioni italiche in giro per il mondo. Ed è da tempo che 

curiosità e turismo creano intere reti d’interrelazione tra 

il nostro paese e tante parti del mondo.  

Certo, chi si riferisce all’Italia si suddivide pur sem-

pre tra chi gravita sull’interno (magari su una regione, 

una città, una zona) e chi “insiste” invece su un’altra 

contrada del mondo. Ma la comunicazione funziona, e 

porta con sé un bagaglio culturale, economico, psicolo-

gico ecc. in continua evoluzione. 

Possono cominciare a nascere dei ponti stabili, come 

quelli che stiamo programmando come istituto. Dietro 

ad essi (ed in loro sostegno) si comincia ad intravvedere 

un altro fenomeno sorprendente: la possibilità di ricol-

legare parti diverse delle famiglie estese, innanzitutto nei 

riguardi del nord e del sud America.  

Lo intravedo io stesso con i miei parenti veneti (e to-

scani).  

Mi piacerebbe documentarlo in generale, magari se-

guendo le orme di qualche famigliona meridionale… 

Per concludere: esistono mille modi disarmanti (e di-

sarmati) per combattere i rigurgiti dei nazionalismi e 

delle politiche di potenza. 

Forse queste evoluzioni italiche possono dar loro una 

mano! 

 

§ 

 

Caro Luca, 

è vero che siamo “uno dei popoli meno nazionalisti 

della terra”. Non dimentichiamo però che la propaganda 

fascista ci ha fatto diventare, sia pure per un tratto di sto-

ria, un popolo nazionalista. 

Un abbraccio. 

V 

 

§ 

 

Naturalmente, hai ragione, caro Vittorio. 
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È stato un nazionalismo in parte imposto e posticcio, 

ma c’è stato. 

Il basso grado di nazionalismo (e quindi di pressione 

sullo spirito comunitario nazionale - cfr. il G 12 - di cui 

abbiamo goduto nel secondo dopoguerra) è figlio 

dell’antifascismo. 

Inoltre, - se non vado errato - la tua osservazione im-

plica anche una domanda: il nazionalismo italiano po-

trebbe tornare sotto altre vesti?  
Purtroppo sì - è la mia risposta. 

La situazione generale in via di aggravamento (per le 

rivalità internazionaliste) ed il downsizing (soprattutto 

relativo) di un’Italia bloccata da tempo per cause inter-

ne ed esterne non aiutano di certo. Nessuno può esclu-

dere, a mio avviso, che si affermi (pro tempore) da noi 

un regime fascistoide (che sarebbe indubbiamente ancor 

più grottesco dell’UK di Boris Johnson). 

Anche per questo cerco di dare una mano (per quel 

poco che posso) a chi si oppone a tale prospettiva, e, 

nello stesso tempo, mi sforzo di illuminare la possibilità 

di una prospettiva alternativa d’apertura internazionale 

e d’incivilimento ulteriore... 

Ciao! 

buon agosto! 
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Gira, gira… n. 15 

Sovranismo. 

Quando non si limitano a semplici rifritture (spesso di notizie 

d’agenzia), alcuni giornalisti pescano talvolta qualcosa di utile 

nell’attualità. Raramente, tuttavia, inseguono davvero le conse-

guenze dei loro stesso ragionamenti.  

È il caso, a mio avviso, dell’editoriale di Sergio Fabbrini 

“Johnson e gli uomini nuovi del sovranismo” (Il Sole del 28 lu-

glio 2019) dove si legge tra l’altro: “Un nuovo leader sovranista è 

entrato nel club. […] I leader sovranisti rappresentano un ri-

cambio (dall’interno) della classe politica. Johnson è l’esponente 

di una élite […] che si caratterizza per lo stile populista e per la 

sostanza sovranista […]. Donald Trump è l’esponente più signi-

ficativo, ma di essa fanno parte a pieno titolo anche leader come 

Matteo Salvini o Marine Le Pen. […] Trump, come Gulliver, si è 

impegnato a liberare gli Stati Uniti dai lacci multilaterali che ne 

avevano ‘imprigionato’ la forza. Johnson, Salvini e Le Pen sono 

impegnati a salvare i rispettivi Paesi dai lacci che provengono dal 

sistema europeo. Non solo, tutti loro sono impegnati a liberare il 

loro Paese anche dai lacci interni” e così via: enumerando, una 

dietro l’altra, le loro delicatessen sovraniste assortite… 

Conclusione (di Fabbrini): “i leader sovranisti hanno avuto 

successo per il carattere perentorio del loro messaggio politico 

[rivolto ad un elettorato comprensibilmente insoddisfatto]. 

Hanno individuato facili nemici contro cui combattere per ‘re-

cuperare il controllo del proprio Paese’. Tuttavia, quei leader 

hanno sottovalutato le conseguenze drammatiche di quella pe-

rentorietà. La debolezza delle Nazioni Unite indebolisce anche 

gli Stati Uniti. La secessione dall’Ue rende più solo il Regno Uni-

to. L’antieuropeismo ha reso l’Italia marginale.  

Tuttavia, non basta denunciare il semplicismo degli homines 

novi. Occorre contrastare le insicurezze e le diseguaglianze che li 

hanno portati al potere. Invece di fare un passo indietro verso le 

sovranità indivise, bisogna fare un passo avanti verso il governo 

federale delle sovranità condivise”. 

Hai detto un prospero (un fiammifero)! È stata questa, tra me 

e m la mia prima reazione (in romanesco).  
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Poi però ho cercato di capire meglio quel che istintivamente 

mi aveva interessato (e ciò che non mi convinceva) di 

quell’articolo.  

Sul piatto positivo della bilancia metterei due aspetti. Primo: 

l’aver pescato in modo creativo l’attimo fuggente dell’attualità 

giornalistica di pochi giorni fa per generalizzarne il significato. E, 

secondo: l’aver architettato, a sorpresa (ma correttamente), una 

chiusa “filo-federalista” del proprio ragionamento. 

Esiste, però, l’altro piatto della bilancia.  

Sinteticamente direi così: primo punto, è necessario avere le 

idee più chiare possibili sulle cause scatenanti di quest’ondata di 

sovranismo (innovazione eufemistico-lessicale per non scrivere 

nazionalismo ed imperialismo). Come tenerla separata, quella 

spinta possente dal “bid for world power” (soprattutto in chiave 

tecnologica) della Cina di Xi Jinping (e dagli inserimenti militari 

della Russia di Putin in Georgia, Ucraina, Siria ecc.)? Come non 

capire che questi rigurgiti nazionalisti fanno parte fondamental-

mente di una nuova epoca, di una rinnovata (e pericolosissima) 

rivalità tra grandi potenze, per poi espandersi progressivamente 

(ma in modo sempre più imitativo e deludente) nei due campi in 

conflitto? 

Secondo punto: è necessario monitorare attentamente 

l’evoluzione della situazione. Anche perché, nelle sue pieghe, es-

sa può celare qualche conseguenza ed opportunità inattesa. È 

quanto avevo suggerito nei riguardi delle politiche commerciali 

di Trump nel Taccuino n.1 quando avevo sostenuto che “non 

tutto il male viene per nuocere”
47

.  

Terzo punto: Fabbrini dovrebbe spiegare coram populo cosa 

intende dire quando scrive che “Invece di fare un passo indietro 

verso le sovranità indivise, bisogna fare un passo avanti verso il 

governo federale delle sovranità condivise”. Non so quanto con-

sapevolmente, egli ha squadernato infatti, all’improvviso, un in-

                                                      
47

 Mi sorprende sempre la scarsa mobilità mentale che emerge in questi casi. Penso in 

particolare ad un amico italo-americano che ha avuto da eccepire al mio titolo (non il 

saggetto che lo seguiva!). Ho dovuto spiegargli che nella lingua italiana molto male non 

vuol dire tutto il male e che mi riferivo in particolare all’effetto che le politiche trumpiane 

avrebbero potuto avere sul mercantilismo tedesco mascherato da Ue che ha caratterizzato 

un’intera epoca europea. 
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tero campo di analisi e di policy di fronte agli occhi attoniti del 

lettore.  

Come reagire all’ondata sovranista a tutti i livelli? Eugenio 

Colorni suggeriva di approfittare delle inevitabili oscillazioni (tra 

l’arroccamento e l’apertura) a cui sono soggette le policies delle 

grandi potenze, e di far pesare, nelle loro decisioni, gli interessi e 

le volontà dei popoli in chiave federalista-democratica. Si tratta, 

in realtà, di un compito enorme che non si esaurirà certo nello 

spazio di un mattino (giornalistico)… 
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Gira, gira… n. 16 

Finalmente Sud! 

1- Ah, Nicola! Ho sospirato tra me e me quando ho scorto 

l’ampia intervista che Nicola Rossi (NR) ha rilasciato al Corriere 

del Mezzogiorno il 3 agosto 2019: “Clientele e soldi sprecati stan-

no ammazzando il Sud. E il Nord non ne può più. Da 25 anni 

politiche sbagliate, compreso il reddito di cittadinanza”.  

Si tratta forse di un ragionamento autocritico – mi sono do-

mandato? Nemmeno per sogno! Eppure, nel ruolo di consigliere 

economico di Massimo D’Alema, fu proprio Nicola Rossi che mi 

chiamò a Palazzo Chigi vent’anni fa come presidente del Comita-

to nazionale per l’emersione del lavoro e delle attività non rego-

lari. Se n’è forse dimenticato? Non credo… 

Penso piuttosto che quella decisione fu presa di malavoglia, 

come atto dovuto: perché il Parlamento aveva approvato una 

leggina in proposito (suggerita da Marco Biagi e da alcuni sinda-

calisti), e fors’anche perché era politicamente conveniente darle 

attuazione formale - ma non sostanziale. Tanto che, pur nomina-

to, feci allora una lunghissima anticamera. Anzi, se non ricordo 

male, l’incontrai una volta sola Nicola Rossi a Palazzo Chigi… 

Ma di tutto questo ne parlerò un’altra volta. Qui intendo so-

stenere soltanto che, non avendo mai appartenuto a clientela al-

cuna e non avendo sprecato un sol copeco pubblico (né per me, 

né per altri), mi sento libero, anzi liberissimo, di commentare 

apertis verbis il senso di questa intervista.  

“A qualsiasi governante – ha affermato, tra l’altro, il nostro – 

dovrebbe venire in mente che le politiche messe in campo per il 

Sud siano tutte sbagliate”. Come tutte? - m’è venute da commen-

tare tra me e me. Tutte, in italiano, vuol dire tutte! Insomma: NR 

non distingue il grano dal loglio? No: di sicuro! 

 

2- “Si persevera nell’errore. Perché?” - lo incalza 

l’intervistatrice (Simona Brandolini). 

“Perché il Mezzogiorno – risponde NR – è il Bengodi della 

politica locale. E far piazza pulita di quella è complicato”. Con 

buona pace - si potrebbe commentare - di tutti coloro che, in 
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buona fede, si sono impegnati (e sono oggi impegnati) a livello 

locale nel Meridione…  

“Nel Sud – prosegue più oltre NR - negli ultimi decenni si 

viene eletti perché si promette di portare i soldi. Una volta eletti 

si usano i soldi per le clientele. I piani, i programmi, i patti, i 

contratti, e il profluvio di stupidaggini che ci propinano, hanno 

selezionato questa classe politica pessima”. 

“Cosa succederà allora?” – domanda la Brandolini. 

“Che un’altra parte del Paese, giusto o sbagliato che sia, – ri-

sponde il nostro – si è stufata di questo andazzo. Altro che seces-

sione dei ricchi, è la secessione dell’efficienza: sono quelli più ef-

ficienti che si sono stancati. È triste, molto triste”.  

Ma che gli ha preso a Nicola - mi sono domandato? Poi, ri-

flettendoci, sono arrivato alla conclusione che, essendo un eco-

nomista centralista di scuola (ex)comunista, egli ha annusato 

l’aria (leghista) che tira e non ha resistito all’umana tentazione di 

far capire tra le righe che… aveva avuto ragione lui!  

Non è un atteggiamento mentale che ci porterà lontano… 

 

3- Ho rivolto allora l’attenzione ad un articolo di un’altra vec-

chia conoscenza, Isaia Sales - storico della camorra e politologo 

di lungo corso legato ad Antonio Bassolino - apparso su Il Mat-

tino del 7 agosto 2019: “Perché la Lega punta a prendersi il Sud 

statalista”.  

“La comunicazione semplificata di Salvini – egli ha scritto – 

(più autonomia differenziata = più opportunità per il Sud) non 

ha finora sfondato”. Anche perché “è stato ampiamente dimo-

strato il contrario in una campagna di informazione che per la 

prima volta (dopo anni) ha visto impegnati insieme studiosi, opi-

nionisti, istituti di ricerca e le maggiori università meridionali. 

[…]  Ma il capo della Lega si sta dimostrando capace di successo 

nelle operazioni più ardite. Già è riuscito a trasformare un mo-

vimento che aspirava alla secessione dei territori settentrionali in 

una forza iper-nazionalista ed iper-italianista; ora sta provando a 

compiere una delle imprese politiche, culturali e mediatiche più 

ambiziose: trasformare chi è stato nel recentissimo passato un 

nemico dichiarato del Sud (e un duro fustigatore dei difetti an-

tropologici dei suoi abitanti) nel suo potenziale ‘salvatore’ con 
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l’obiettivo esplicito di far diventare la Lega il partito più votato 

del Meridione. Se l’operazione riuscirà (e ci sono ampi segnali in 

tal senso) dovrà essere studiato nel futuro come un capolavoro 

politico dalle premesse quasi proibitive” - affermazione questa 

che lascia trasparire (purtroppo) la tradizionale ammirazione 

acritica di Isaia Sales per il fiuto politico (alias gioco di bussolot-

ti) del “capo” di successo…. 

 

4- Perché – si potrebbe domandare – tutto ciò dovrebbe ac-

cadere? Perché, risponde Sales, il Sud dipende sostanzialmente 

dallo Stato e quindi da chi sembra ormai in grado di controllarne 

i cordoni della borsa (anzi delle borse: a tutti i livelli).  

Ma c’è di più – aggiungerei. Perché il senso d’inadeguatezza 

(rispetto alle necessità della vita), d’impotenza e di difficoltà a 

mettersi in moto che si respira a Mezzogiorno spinge molti, ad 

intervalli regolari, nelle braccia di chi, a loro avviso, potrebbe 

d’un colpo solo “metter le cose a posto”, “risolvere il problema”, 

“darci i posti” (mi disse un giovanotto, incontrato casualmente 

tanto tempo fa).  

La decisione di “dare il voto” al salvatore di turno (mediatiz-

zato ed ora social) rispetto ad altri è più espressione, in condi-

zioni di penuria relativa, di un desiderio, di una speranza (per 

quanto irrazionale), che di una scelta politica vera e propria. Ce-

de a un’illusione collettiva (che condurrà a una delusione); è una 

prova, per così dire, di “terno al lotto”! 

Come dimenticare il famoso 60 a zero inflitto a suo tempo da 

Forza Italia ai suoi avversari in Sicilia? 

Non v’è dubbio: in questa situazione di attesa apocalittica, chi 

come noi ha una tradizione consolidata di pensiero e d’azione 

meridionalista può considerarsi fortunato. Può far quadrato, op-

porsi senza mezzi termini all’ondata reazionaria crescente, ed os-

servare nello stesso tempo, con un pizzico di pacata ironia, lo 

svolgersi di un tale “sconvolgimento in un bicchier d’acqua”. 

Il Sud ed i suoi anticorpi democratici sopravviveranno anche 

a Salvini! 
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Gira, gira… n. 21 

Di più e meglio, con meno (con un commento di Tom DN) 

È, questa, una formulazione di politica economica che inven-

tai tempo addietro per mettere alla berlina chi
48

 cercava miliardi 

per progetti cervellotici che alla fin fine peggioravano le cose - 

invece di migliorarle.  

Il mio messaggio puntava all’inverso: suggeriva di guardare 

sotto i propri piedi; di impegnarsi di più, concretamente, in pri-

ma persona, senza aspettare la manna dal cielo (impersonata vol-

ta a volta dalla Regione, Roma, il Nord, Bruxelles, la Germania, 

l’America, magari oggi la Cina …) 

È un ragionamento, quello che segue, di significato generale; 

e quindi applicabile al piccolo ed al grande. E trovo particolar-

mente istruttivo esaminarne qualche dettaglio in miniatura, come 

modo accessibile per impossessarsi della sua logica.  

All’incontro di aprile del nostro giro, il cosiddetto Capodi-

monte 2, ci provò Aniello A. (riscuotendo notevole interesse) per 

Pagani, in primavera. Mi diverto ora a mostrarvi qualcosa di ana-

logo per Agerola d’estate. 

 

L’incantevole cittadina di 7mila abitanti non ha bisogno di 

presentazione. È collocata in cima ai Monti Lattari, “‘n goppa” 

alla Costiera Amalfitana (nel senso proprio del termina). Popola-

ta, fin dall’epoca antica, da genti sane, operose ed accoglienti, 

con un clima invidiabile (soprattutto d’estate per la terza età), 

ricettacolo di capacità artigiane ed agresti di primissimo ordine, 

Agerola sembra a prima vista non aver grandi problemi (nono-

stante alcuni segnali d’”individualismo disgregatore”).  

Certamente, comunque, non è afflitta dalle tipiche criticità, 

spesso molto serie, di tanti paesi meridionali.  

Eppure, tutto (o quasi) è migliorabile: questa cittadina sem-

bra fatta apposta per parlare con tranquillità della mia esortazio-

ne a fare “Di più e meglio, con meno!” …  

 

                                                      
48

 Interpretando a modo suo un atteggiamento popolare meridionale che Pino Da-

niele ha chiamato “aspetta, aspetta” … 
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Sul “meno” preferisco usare la mano leggera (un po’ allusiva).  

In ogni famiglia si discute come utilizzare “al meglio” i denari 

posseduti, come risparmiare da un lato, anche per poter spende-

re dall’altro.  

Per i denari pubblici, invece, non è così. Spesso, la spesa sto-

rica, come si dice, non si tocca. Si cercano sempre soldi aggiunti-

vi… che non ci sono.  

Così facendo (e per dirla nel modo più semplice possibile) si 

finisce “a debito” e si tende ad imbarcare via via pesi su pesi, 

senza ottenerne risultati adeguati… 

 

Ma per Agerola intendo parlare unicamente di ciò che ho vi-

sto: con i miei occhi.  

Mi limito quindi a ricordare che d’estate Agerola ospita GIA’, 

ogni fine settimana, grandi feste popolari a sfondo religioso-

ricreativo-gastronomico autofinanziate (o quasi) dalla popola-

zione che fanno capo via via a chiesette piccole e grandi collocate 

in frazioni diverse del paese (Bomerano, San Lazzaro, Pianillo, 

Ponte, Santa Maria ecc.).  

Per quel poco che ho potuto appurare queste feste sono or-

ganizzata benissimo e riscuotono una grande partecipazione di 

pubblico (locale, del circondario e vacanziero).  

Il punto è che, per ragioni di prestigio, viene sovrapposto a 

questa realtà tradizionale un calendario fittissimo di incontri ag-

giuntivi in zone centrali e periferiche che risulta, in realtà, so-

vrabbondante.  

Il mio primo punto è quindi che il Sig. Sindaco (con tutto il 

rispetto), invece di lamentarsi sui giornali locali per i modesti fi-

nanziamenti ricevuti, farebbe meglio a “sfrondare” il cartellone 

dell’intrattenimento, adeguandone l’offerta alla domanda effetti-

va (e risparmiando così qualche soldarello). 

 

Come secondo punto, mi concentro ora sul “più e meglio”, 

nel doppio senso: dell’impegnarsi di più, anche per riuscire a fa-

re meglio (come spiegavo ai miei studenti, chi diventa più bravo 

diventa anche più utile: a sé e agli altri) e del far meglio, anche 

per ottenere di più – sperando di convincere persino i più scetti-
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ci ad abbandonare (insieme alla loro pigrizia) la malinconia del 

bel tempo andato (che forse “non fu”, e che certamente non tor-

nerà)
49

. 

Come ho già accennato, Agerola rappresenta uno straordina-

rio giacimento di capacità produttive rurali e artigiane. La prima 

cosa che impressiona il visitatore è l’orto: “la passione per la 

zappa”, per il consumo familiare.  

Infatti, accanto a prodotti affermatissimi di latticini, norcine-

ria, pescheria e panetteria – si pensi soltanto al fior di latte agero-

lese (da cui nacque originariamente la pizza napoletana) o al 

provolone del monaco (portato a piedi a spalla per sentieri mon-

tani da incappucciati che sembravano monaci) – esistono tanti 

altri prodotti del campo di grande qualità che semplicemente… 

non arrivano sul mercato.  

 

Perché?  

Perché – si potrebbe dire in via analogica - “la moneta cattiva 

scaccia quella buona”.  

Perché i numerosi negozi di frutta e verdura orientati al turi-

sta traboccano di merci vistose artificialmente gonfiate, mentre il 

prodotto genuino, paesano, di provenienza familiare, dal sapore 

inconfondibile (perché nato dall’incontro tra i lapilli vulcanici, 

l’aria marina e la sapienza contadina) … non trova spazio.  

Io stesso non mi sarei accorto davvero (insieme a Nicoletta) 

di questo problema se le famiglie del mio vicinato (a cui dedico 

questa pagina del diario) non ci avessero riforniti generosamente 

a più riprese di uova fresche, frutta, ortaggi d’ogni genere; e poi 

di una salsa di pomodoro davvero speciale... 

Si comincia così a capire che, su questo terreno (come su 

quello dell’accoglienza accennato più oltre), il potenziale che esi-

ste ad Agerola è utilizzato soltanto in parte.    

                                                      
49

 Si tratta di una lamentazione corrente alquanto dannosa, perché distoglie 

l’attenzione dalla qualità dell’accoglienza. Si rendono conto i tanti gestori di b&b agero-

lesi che debbono conquistarsi un “rating” adeguato, se intendono attrarre nuovi clienti; e 

che tale “rating” è stabilito proprio dai loro ospiti? Mi pare di sì. Eppure, anche qui si 

potrebbe progredire, perché tale opportunità di up-grading sarebbe talvolta a portata di 

mano: ad esempio, quando vengono servite a colazione ricottine ancora calde o latte ap-

pena munto… 
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Sì, d’accordo – penserà il lettore: ma come imparare? Come 

impegnarsi di più (anche per riuscire davvero) e far meglio (an-

che per ottenere di più)?  

Metto le mani avanti: posso spiegare in che modo, a mio avvi-

so, si potrebbe cominciare ad avviarsi in tale direzione; ma lascio 

interamente in mani agerolesi l’onore e l’onere di farlo davve-

ro…  

Dunque, a mio parere, bisognerebbe nominare un’autorità 

pubblica designata dal sindaco di concerto con la popolazione – 

come un grande magistrato in pensione, magari agronomo come 

“loisir”, che passa le sue vacanze ad Agerola.  

Questi potrebbe prendersi la responsabilità, sul suo onore ed 

a titolo gratuito, di “certificare” la qualità familiare di tali pro-

dotti genuini e di sovrintendere in modo oculato a due o tre ini-

ziative assai utili, come: 

- L’istituzione di un mercato comunale settimanale estivo 

del prodotto fresco rivolto al turista (che potrebbe farne 

incetta a prezzi contenuti, prima di ripartire verso casa 

con la sua automobile). 

- La costituzione di una coop di giovani (facilmente colle-

gabile a quelle già esistenti in altre località) che, parten-

do dall’arte antica delle salse di pomodoro e delle mar-

mellate (tra cui unica è quella della “pera pennata” age-

rolese), potrebbe imboccare la strada ben nota dei sotta-

ceti, del pacco natalizio ecc. 

- Un mini-kit d’assaggio (forse gratuito) per ciascun turista 

– magari come contropartita di una modesta tassa di 

soggiorno. 

 

Vengo allora alla questione dell’accoglienza. Se è vero ciò che 

sostiene il Sig. Sindaco, Agerola è passata in poco tempo da tre-

cento a duemila posti letto di alberghi e b&b. 

Per una cittadina agreste come questa è stata certamente una 

rivoluzione sociale ed urbanistica di prima grandezza. E bisogna 

rallegrarsi (anche con le autorità locali), perché quest’ultima si è 

verificata senza deformare irrimediabilmente il paesaggio visivo 
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di questa ridente località - come invece è avvenuto alle sue spalle 

in tante cittadine della piana.  

Eppure, anche qui, naturalmente, si può fare di più e meglio, 

molto meglio. 

In sintesi: 

- Vedrei bene l’istituzione di un’altra autorità pubblica 

estiva, come un grande architetto in vacanza che possa 

sovrintendere intelligentemente al completamento ed al-

lo sviluppo ulteriore di tale trasformazione (stabilendo 

per esempio il punto di colore della pittura esterna delle 

abitazioni, le regole ragionevoli di eventuali ristruttura-

zioni, l’adeguamento, per quanto è possibile, della viabi-

lità, della cartellonistica, dell’addobbo urbano ecc., an-

che per facilitare l’adattamento dei visitatori alle logiche 

dei viottoli locali a cui, senza dubbio, non sono abituati).  

- Sarei favorevole a “package deal” settimanali rivolti al 

ceto medio, che offrano Agerola come base di partenza 

per visitare in giornata i principali centri turistici della 

zona organizzandone dettagliatamente i trasporti a prezzi 

contenuti.   

- La cittadina è abbastanza pulita, ma consiglierei (ovvia-

mente) che lo fosse di più – soprattutto nell’accesso dei 

tourniquet da Castellammare di Stabia. “Ma quella puli-

zia spetta a Pimonte” – mi ha obiettato il Sindaco. Ri-

sposta che mi è sembrata subito errata. Perché se vuole 

progredire, Agerola deve aiutare Pimonte; e perché il 

danno d’immagine ricade innanzitutto su Agerola. In al-

tre parole, sarebbe assai utile mobilitare i giovani dei due 

paesi per una giornata di grande pulizia collettiva: alme-

no un paio di volte l’anno. Perché bisognerebbe che, 

quando l’automobilista comincia ad elevarsi in quota, 

percepisse concretamente che entra per gradi in un 

mondo più salubre ed accogliente. Non è così? 

- Infine, a mio avviso, sarebbe necessaria una grande cam-

pagna contro l’approssimazione rivolta ai titolari (di ho-

tel, b&b, ristoranti, negozi ecc.): perché imparino meglio 

il loro mestiere.  
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In generale, la popolazione locale è ben disposta, gentile, 

aperta nei confronti del turista ed assai competente sul piano ga-

stronomico. Ma spesso i gestori non si accorgono nemmeno di 

alcuni “granchi” di vita quotidiana che sono in realtà imperdo-

nabili – come la mancanza delle tavolette dei water, l’assenza di 

attaccapanni nei bagni, le loro chiusure approssimative ecc. 

In altre parole, lo “stile di vita” deve cambiare se non si desi-

dera venir accumunati ad un’insopportabile faciloneria… 

 

Sì, d’accordo, penserà ancora il lettore. Ma il vero problema è 

che l’afflusso turistico non è oggi sufficiente rispetto alla dispo-

nibilità.  

Ritroviamo qui, sotto altre vesti, la questione chiave di cui si 

diceva. È possibile, infatti, che l’espansione molto rapida della 

ricettività abbia anticipato una dinamica della domanda che ri-

sulta ancora carente. 

Che fare allora? La mia ricetta è che se si facesse di più e me-

glio, si otterrebbe certamente di più, senza bisogno di intrapren-

dere costose campagne promozionali.  

Perché Agerola non è solo il punto di partenza di uno dei più 

bei tracciati di trekking al mondo: il sentiero degli dèi.  

È anche la base ideale di una settimana di vacanza in Costie-

ra, come mi hanno insegnato due impiegate delle Poste di Roma 

(quando si sono accorte che pagavo un piccolo vaglia al Comune 

per i servizi ricevuti). Infatti – mi hanno spiegato - partendo da 

Agerola, lasciandovi l’automobile ed utilizzando i mezzi (pubbli-

ci e privati, di terra e di mare), la/il turista può agevolmente visi-

tare in giornata, con poca spesa, località turistiche famose nel 

mondo, come Amalfi, Ravello, Positano, Sorrento, Capri … 

Da qui la mia formula: fare di più e meglio, soddisfare di più 

e meglio la/il turista a prezzi contenuti, e far affidamento sul 

tam tam del reddito intermedio nazionale ed internazionale: an-

che per favorire la crescita della domanda e tonificare i prezzi.    

 

Luca Meldolesi 

Già ordinario di politica economica presso la facoltà di eco-

nomia dell’Università Federico II di Napoli. 
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(Dedicato alle famiglie Acampora e Mascolo di via Piano). 

Bomerano di Agerola, Ferragosto 2019. 

 

 

Addendum 

1- Queste paginette hanno riscosso un certo interesse sia lo-

calmente, sia nel nostro “giro” (come mostrano, tra l’altro, il dia-

logo con Tommaso che segue ed i G23 e G24).  

Forse la causa causans è che questo “Gira, giramondo…” 

contiene un ragionamento inusuale, presentato a sorpresa, in 

modo disarmante, tramite una piccola serie di propostine e di 

particolari concreti.  

Ciò è certo dovuto al luogo in cui mi trovo, ed in particolare 

alla realtà antropologica che mi circonda. Mentre scrivo (di fron-

te a un orto agerolese), so benissimo che a venti metri di distanza 

è seduta una signora anziana vestita modestamente con uno zina-

lino (si direbbe in Toscana), che parla un dialetto stretto stretto, 

difficile da decodificare (anche per il mio orecchio), che forse 

più tardi mi regalerà tre uova fresche e che si chiama… Genero-

sa! 

In altre parole, per scrivere quelle pagine non ho avuto biso-

gno d’imbastire una ricerchina vera e propria: m’è bastato ascol-

tare e guardare il mondo affettuoso in cui Nicoletta ed io siamo 

capitati.  

D’altra parte, non è vero forse che Eugenio C. ed Albert H. 

hanno tratto grande beneficio da ciò che era loro “capitato”? 

Oppure che per Judith T.  il modo migliore di condurre una ri-

cerca in loco era di sedersi a un bar all’imbrunire ed ascoltare 

“quel che si dice” sorseggiando una caipirinha (in Brasile, natu-

ralmente)?  

 

2- L’apprezzamento transeunte per il contenuto non va con-

fuso, tuttavia, con la comprensione effettiva dell’idea chiave che 

lo sorregge; e men che meno con l’apprendimento di 

quest’ultima.  

Le strutture mentali sono durissime da incrinare, purtroppo... 

Così alla fine mi sono ri-trovato di fronte (ancora una volta) 

quella vox populi lamentoso-rivendicativa che pretende da altri 
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ciò che dovrebbe fare lei stessa. Ovvero: l’esatto contrario di ciò 

che intendevo suggerire.  

Eppure, come mostrano le paginette che seguono, le ultime 

schermaglie a voce hanno condotto a qualche passo in avanti.  

Ho pensato allora che Repetita Juvant (o comunque… non 

fanno mai male, le Repetita) e che per farmi capire conveniva 

usare il metodo del “botta e risposta”. 

 

3- Botta n. 1. Se un ospite b&b, italiano o straniero, si ferma 

solo due o tre giorni, si guadagna troppo poco. 

Risposta: se l’offerta di posti letto è cresciuta così rapidamen-

te è segno che quel “troppo poco” non è poi così… modesto. 

D’altra parte, se l’investimento effettuato non genera il rendi-

mento atteso, la logica del mercato suggerirebbe di tirarsi indie-

tro ed orientare altrove la propria iniziativa economica (come ha 

fatto, ad esempio, un mio ex-allievo napoletano che ha venduto 

due b&b per investire… in Russia). 

Botta n. 2: Agerola, in passato, ha ospitato d’estate ricchi na-

poletani che venivano a villeggiare per mesi interi. Ora invece… 

Risposta: Non discuto. Anzi tale nostalgia del bel tempo che 

fu la vedo stampata in faccia a chi domanda a Nicoletta e a me 

“se ci tratteniamo ancora”. Ma non vorrete mica tornare indie-

tro: alla povertà? Non è questo, senza dubbio, ciò che intendete 

dire. Desiderereste piuttosto “la botte piena e la moglie ubriaca” 

– si dice in buon italiano. Ovvero una domanda più continuativa 

e sostenuta. Non è così?  

Bene, in tal caso, dovete tener conto che la vostra convenien-

za deve trovar riscontro in quella della/dell’ospite. Perché – do-

mandatevelo - quest’ultimo dovrebbe risiedere b&b per più set-

timane o addirittura per un mese? Non le/gli sarebbe più conve-

niente prendere in affitto un appartamentino (come mi ha detto 

una Signora di Castellammare), oppure acquistarlo come ho fat-

to io?  

La verità è che ritenere fondamentalmente insufficiente la 

domanda effettiva - come ho già spiegato suggerendovi di fare 

più e meglio con meno per intercettare le vacanze del vasto 

mondo a reddito intermedio. 
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Botta n. 3: no, non ci siamo. Ci vogliono due ministri del turi-

smo: uno per il Nord ed uno per il Sud. 

Risposta: oh, mamma mia…  

Poi, riflettendo, mi sono reso conto che la questione può ce-

lare un problema ulteriore. Ovvero che non avevo ancora preso 

in considerazione (specificatamente!) la domanda vacanziera del-

la terza età. 

 

4- Perché?  

Forse perché (senza saperlo) ho manifestato io stesso una cer-

ta resistenza psicologica (altruistico-egoistica) ad affrontare quel 

tema.  

Perché, per esemplificare i problemi vacanzieri della terza età 

(a cui appartengo), mi sembrava indecoroso (lamentoso) mettere 

avanti alcune piccole disavventure che mi sono capitate; e poi 

perché Agerola mi piace così com’è: non vorrei certo trasformar-

la in un eldorado per anziani tipo Florida (per intendersi).  

Conclusione: quando mi sono accorto di tali resistenze incon-

sapevoli, m’è venuto da sorridere, in chiave auto-ironica, di quel-

le mie debolezze, chiamiamola così.  

Ma come? Non saresti forse – mi son detto - un professore 

“senza macchia e senza paura”? E allora? Procedi! 

Indubbiamente, la questione può essere discussa con profitto 

dall’angolo di visuale della politica economica pratica e demo-

cratica per il Mezzogiorno che ho a lungo frequentato.  

Da due punti di vista (per lo meno): da quello di alcuni fatti 

concreti che balzano agli occhi e che potrebbero essere risolti 

tambur battente; e da quello (inverso) di un tema chiave da ap-

profondire e che richiederebbe quindi parecchio “olio di gomi-

to” (e pensamiento critico). 

 

5- Scelgo tre esempi: la Casa dell’Acqua; la tratta Agerola-

Amalfi (e soprattutto viceversa); la Piscina Comunale. 

La “Casa dell’Acqua” è sbucata in tanti comuni (quello di 

Agerola incluso) per utilizzare (presumo) un finanziamento a 

fondo perduto (a babbo morto, si dice in Toscana). Quando Ni-

coletta ed io abbiamo cominciato a frequentare Agerola, ci siamo 
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divertiti ad approvvigionarci a quella fonte – anche perché con 

qualche centesimo si può scegliere tra liscia, gasata o ferrarelle.  

Poi però un mio ex-allievo, attualmente direttore finanziario 

di un comune campano, mi ha messo una pulce nell’orecchio. 

Purtroppo, mi ha spiegato, la manutenzione di quegli impianti 

non è all’altezza, perché i filtri costano cari ed i comuni non 

hanno i soldi per acquistarli. Quei filtri non vengono sostituiti ad 

intervalli regolari come dovrebbero. Generalmente, l’utente vie-

ne tenuto all’oscuro (e quindi gabbato), mentre è senz’altro più 

igienico… bere dal rubinetto.  

Nicoletta ed io abbiamo smesso di rifornirci alla Casa 

dell’Acqua.  

Eppure, un sospetto m’era rimasto. Ieri, infatti, ho compiuto 

un piccolo sopralluogo. Alla Casa dell’Acqua di Agerola è affisso 

attualmente un elenco degli interventi di manutenzione effettuati 

quest’estate - da giugno ad oggi.  

È un passo in avanti – mi son detto. Solo che, leggendo bene 

quella lista ho appreso che sono stati effettuati numerosi inter-

venti di “sanitizzazione” e nessuno (dico nessuno!) di sostituzio-

ne dei filtri…  

Conclusione: il Sig. Sindaco farebbe bene a dire (ed a scrivere 

di suo pugno) come stanno effettivamente le cose. Farebbe bene, 

inoltre, ad acquistare e sostituire i filtri (se è necessario), magari 

a scapito di qualche “gorgheggio” notturno (che è francamente 

di troppo).  

 

6- Il tema più discusso dalla terza età ospite di Agerola è in-

dubbiamente quello del trasporto “con i mezzi”. Si tratta di un 

argomento chiave che, al di là delle chiacchiere correnti, avrebbe 

bisogno di studio e di revisione accurati per promuovere un up-

grading turistico della cittadina.  

Per darne un’idea, mi limito alla tratta Agerola-Amalfi e ri-

torno. Esiste un’aziendina privata (Fusco) che offre un servizio 

decente con posto a sedere a prezzo ragionevole one way (4 eu-

ro). Ma ha un numero limitato di corse: è necessario, in sostanza, 

vincolare il ritorno.  
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E se invece, come spesso accade, un ospite anziano vuole la-

sciarlo libero quel rientro, per poterlo decidere direttamente ad 

Amalfi?  

Può andare incontro ad una disavventura vera e propria. Per-

ché il trasporto Sita (due euro) non prevede il posto a sedere e 

può essere affollatissimo. L’esperienza di viaggiare in piedi men-

tre l’autobus, guidato peraltro in modo egregio da autisti ottimi, 

ondeggia paurosamente curva dopo curva non la auguro a nes-

suno, neppure al mio peggior nemico! 

Perché non sperimentare allora (mi suggerisce una vocina di 

policy) pratiche già in voga in altre situazioni, provando ad in-

trodurre ad esempio un biglietto Sita differenziato (tipo due eu-

ro com’è adesso per i residenti, ma tre per gli altri) in modo da 

poter aumentare il numero delle corse?  

Perché non prevedere il diritto al posto a sedere per gli an-

ziani che vorrebbero pagarselo (anche il doppio: diciamo cinque-

sei euro)?  

Basterebbe, dunque, un po’ d’ingegno e di sperimentazione 

per fare davvero più e meglio con meno: risparmiando! 

Come si vede, lasciar le cose come sono non ha senso: è un at-

to di pura stupidaggine… 

 

7- Vengo così all’ultimo esempio. La Piscina Comunale di 

Agerola, a lungo chiusa, è stata recentemente riaperta. Quando 

l’ho saputo ho fatto salti di gioia, per me e per numerose/i anzia-

ne/i, alcune/i delle/dei quali Nicoletta ed io abbiamo incontrato 

in acqua.  

Infatti, molti medici consigliano ai pazienti di utilizzare la pi-

scina regolarmente, sia per ragioni specifiche, sia per mantenere 

elevato il loro “tono generale”. È un esercizio fisico chiave che 

non può essere sostituito da un semplice bagno di mare o dalle 

piscinette scoperte per bambini (o giù di lì) di cui si sono dotati 

alcuni alberghi agerolesi. Ed è, inoltre, indispensabile per chi 

come me, deve seguire un programma di rieducazione sistemati-

ca di un braccio (il destro) … 

Comparativamente, il prezzo è elevato (15 l’entrata e 70 

l’abbonamento mensile), ma lo si può capire. Non si può capire 
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invece perché la piscina sia stata chiusa d’agosto, proprio quan-

do sarebbe stata più necessaria; e perché contemporaneamente 

non sia stata offerta agli ospiti anziani di Agerola nessuna, anzi: 

nessunissima soluzione alternativa.  

Un vero auto-goal! 

 

8- Magari con l’ausilio di una/un giovane agerolese tesista 

universitaria/o (o post-universitaria/o) in scienze sociali, potreb-

be iniziare da qui una ricognizione vera e propria sul perché 

Agerola non riesce ad accogliere il numero di ospiti anziani be-

nestanti in vacanza come vorrebbe (e come sarebbe indubbia-

mente possibile reperire: cum grano salis).  

Da tale indagine, basterebbe, infine, imparare a memoria la 

lezione e seguirne attentamente le istruzioni – com’è scritto a 

chiare lettere nel prospetto informativo di un qualsiasi medicina-

le… 

Con molti cordiali saluti e auguri! 

Luca Meldolesi 

 

§ 

 

Caro Luca, 

questo pezzo, appena letto, mi ha stuzzicato subito. Perché, la 

stessa problematica c’è la poniamo in tanti altri posti. Eppure, 

per quanto sembrino ovvie e semplici le azioni da intraprendere 

per “fare di più e meglio con meno”, come hai ben descritto nel 

tuo pezzo per Agerola, in realtà è molto molto difficile che qual-

cuno le intraprenda davvero. Dunque, il tema è sempre lo stesso: 

come far scoccare la scintilla? Invitare il Sindaco a prendere 

l’iniziativa mi pare la prima cosa giusta da fare. In molti casi, 

molti cambiamenti locali sono partiti dai Sindaci. Ma non è sem-

pre così. In molti altri casi i Sindaci falliscono oppure semplice-

mente non prendono l’iniziativa. Allora diventa interessante cer-

care di capire come reagisce la popolazione. C’è qualcuno che 

avverte l’esigenza, che preme perché sia presa una certa iniziati-

va? Qualcuno che percepisce il disagio o l’opportunità? In certi 

casi, l’iniziativa viene presa dalla “società civile” (comitati, asso-
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ciazioni, gruppi), in altri casi invece viene presa da un privato 

fosse anche un piccolo imprenditore o un artista. In ogni caso, la 

cosa interessante del tuo pezzo è che tu, da esterno, hai rilevato 

un bisogno e un’opportunità anche perché hai percepito che al-

cune condizioni di base dell’economia locale sono cambiate e 

nello squilibrio provocato sono capaci di innescare un nuovo 

meccanismo di azione e reazione (che se non viene adeguatamen-

te percepito dal contesto, per tante altre ragioni contingenti, ri-

schia di perdersi sprecando energia). Ecco, per chiudere, io pen-

so che i molti finanziamenti (regionali o nazionali o anche inter-

nazionali) disponibili dovrebbero servire allo scopo. Dovrebbero 

permettere al Sindaco di favorire il processo di sviluppo (magari 

con una vera autorità esterna che sorvegli le operazioni). E pen-

sare che basterebbe davvero pochissimo (per mettere in moto ed 

orientare il cambiamento)!  
Tommaso 
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Gira, gira… n. 22 

Un severo ammonimento 

“Scalinatella saglie in cielo e scinn’a mare…” 

Sì, è vero: interrompendo brevemente il buen retiro agerolese 

(che non ha chiusi i battenti neppure a ferragosto), Nicoletta ed 

io ci siamo concessi una gita a Positano. 

S’è trattato, come al solito, di un pellegrinaggio terra-mare 

per luoghi che ho amato fin dalla prima infanzia e che piacciono 

sempre più anche a Nicoletta – dove la “grande trasformazione” 

(dalla dignitosa povertà d’un tempo all’opulenza) ha le sue radici 

in un afflato popolare sano, vigoroso, concreto, che si riflette in 

una religiosità ingenua, dai colori pastello - per quanto ancora 

retta da un clero arcigno.  

Questa volta, però, ci aspettava una sorpresa. Nicoletta aveva 

letto degli scavi archeologici al di sotto della Cattedrale di Posi-

tano che hanno portato alla luce un primo locale finemente de-

corato (persino con insoliti stucchi in rilievo) di una grande do-

mus romana, retta evidentemente da un’economia a base schiavi-

stica ed abitata dal primo secolo a. C. al famoso 79 d. C. - quan-

do la terribile eruzione del Vesuvio, che tutti conosciamo, “rese 

inagibile” (insieme ad Ercolano, Pompei ecc.) anche la ricca do-

mus positanese preservandola sotterraneamente, fino ai giorni 

nostri.  

Si tratta, dunque, dell’inizio promettente di una campagna di 

scavi che, tuttavia, consente già oggi di accedere ad un risvolto 

inatteso che mi ha fatto pensare: la visita a due cripte sottostanti 

(l’una tardo medievale, l’altra collegata alla ricostruzione seicen-

tesca della Cattedrale) che appaiono a prima vista dei luoghi 

d’incontro del capitolo della chiesa (caratterizzate come sono da 

numerosi sedili scavati nel tufo); ma che invece sono state a lun-

go sede di una pratica funeraria di cui ignoravo l’esistenza. 

Mi sono domandato, innanzitutto, perché quell’esperienza mi 

ha fatto impressione; perché l’ho tradotta alla mia maniera in un 

severo ammonimento. Forse perché da tempo mi occupo 

dell’antropologia del Mezzogiorno con uno scopo di policy. Per-

ché penso che il Sud potrebbe avere un ruolo di primo piano in 

un’auspicabile evoluzione mondiale che vorremmo federalista: 



233 

 

perché non è né carne, né pesce (né sviluppato, né sottosviluppa-

to) e quindi in grado di dialogare con “tutti quanti”; perché gli 

italici d’origine meridionale sono dappertutto nel mondo; perché 

la cultura popolare (antica e moderna) del Sud italiano sembra 

effettivamente adatta allo scopo…  

Sì d’accordo, mi ha ammonito l’esperienza che sto per riferi-

re; ma non basta sorridere di certi aspetti della cultura funeraria 

meridionale (come il dialogo popolare con l’aldilà, la richiesta 

della grazia, le anime pezzentelle ecc.): bisogna conoscerla dav-

vero quella realtà antropologica - magari per imparare meglio a 

farla evolvere: nella direzione desiderata. 

Di cosa si tratta? Del fatto che, mentre fino a Napoleone 

l’inumazione (nelle cappelle o sotto il pavimento) delle chiese era 

pratica corrente in tutto il Paese, in alcune zone del Mezzogiorno 

tale rituale aveva assunto una forma particolare. Fu così che, in 

parallelo alla formazione culturale della Costiera che ho sempre 

ammirato (e quindi fin dai tempi gloriosi della prima Repubblica 

marinara italiana, del positanese Flavio Gioia e della scoperta 

della bussola), le “cupole” religiose e civili della società (e in 

seguito anche gli strati intermedi) godettero a lungo d’un 

privilegio peculiare. Vale a dire: mentre i poveri cristi, una volta 

deceduti, venivano ammucchiati in fosse comuni, i corpi religiosi 

e civili delle classi superiori, via apposita botola, venivano calati 

con una fune dalla chiesa nelle cripte ed adagiati sui sedili 

ricavati nel tufo
50

 - per circa un biennio di decomposizione e 

purificazione (con conseguenze igienico-sanitarie che vi lascio 

immaginare), per poi venir spostati in un ossario. E siccome la 

putrefazione di lorsignori tendeva a “gonfiarli”, il mestiere del 

becchino consisteva sostanzialmente nel punzecchiare quei 

corpi, di tanto in tanto, per facilitare il loro processo di 

dissoluzione.  

                                                      
50

 Si tratta dunque di una terza partica rispetto a quelle della cremazione e 

dell’inumazione murata che esistono nel nostro Paese fin da tempi antichissimi. E non è 

paragonabile neppure alla pratica di alcune tribù d’indiani d’America che abbandonava-

no il corpo del defunto all’aria aperta su un catafalco elevato, consentendo ai volatili di 

cibarsene… 
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Da qui il termine ‘o schiattamuort (colui che fa esplodere il 

morto) ancor oggi in uso nel dialetto napoletano… 
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Gira, gira… n. 24 

Individuo, comunità, conflitto. 

Torno infine sul severo ammonimento contenuto nel G 22, 

riguardo ad una certa mia tendenza a prendere sottogamba la 

realtà religiosa ed antropologica del Mezzogiorno (e di mezzo 

mondo) dal punto di vista dello sviluppo. 

Ricordo che quando stavo lavorando al mio big book Alla 

scoperta del possibile. Il mondo sorprendente di Albert O. 

Hirschman (1994) dissi a quest’ultimo che, riguardo alle “Prelim-

inary Explorations” di The Strategy of Economic Developmennt 

(1958) avrei desiderato approfondire “The Idea of Change as an 

Obstacle to Change” ed in particolare “The group-focused im-

age of change” vs. “The ego-focused image of change”. Albert 

mi dissuase, dicendomi che non il tema in sé, ma la sua trattazio-

ne nel primo capitolo di The Strategy, era “unsubstantial”. In se-

guito, com’è noto, egli si occupò a lungo di numerose caratteri-

stiche della scena culturale latino-americana – come le ideologie, 

la fracasomania, il peculiare policy making ecc. 

Ma ora che il suo articolo su “I conflitti sociali come pilastri 

delle società di mercato democratiche” (1995) ha riscosso 

l’interesse di influenti esponenti brasiliani del “giro” hirschma-

niano come Fernando Henrique Cardoso e Pedro Malan mi sono 

domandato se quell’analisi, che si riferisce ai paesi sviluppati, sia 

valida anche per i paesi “a reddito medio” (middle income coun-

tries) come il Brasile o il Mezzogiorno, o se piuttosto non debba 

essere combinata con quella del group-focused vs. ego-focused 

image of change dell’inizio di The Strategy. Ragionerei nel modo 

seguente: 

 

1- Spirito comunitario ed individualismo possono convivere 

in molti modi. Possono opporsi l’un l’altro, ma possono anche 

collaborare. Il soggetto può sentirsi soffocare dall’ambiente in 

cui vive e covare un atteggiamento antagonista. Ed almeno in un 

primo momento, chi emigra rafforza indirettamente la decisione 

solidaristica di chi resta. Se invece l’individuo si ingegna consa-

pevolmente contro la solidarietà sociale (in modo legale o illega-

le), può provocare addirittura una reazione collettiva. Vicende-
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volmente, le autorità civili e religiose della comunità possono de-

siderare un maggiore padroneggiamento della situazione che po-

trebbe sfuggire loro di mano ed intervenire pro domo loro con-

tro “i disturbatori della quiete pubblica”, e simili. 

 

2- Ma può accadere anche l’inverso. Un innovatore di succes-

so (ad esempio nelle produzioni agricole o nell’accoglienza turi-

stica) può innescare, anche involontariamente, un fenomeno di 

contagio che coinvolge la comunità. Vicendevolmente, una co-

munità bendisposta all’operosità ed all’intraprendenza può rap-

presentare un brodo di coltura ideale per l’avvio di nuove inizia-

tive. 

 

3- In questo quadro variopinto e complesso, la mia esortazio-

ne agerolese a “fare di più e meglio con meno” (Gira 21) rientra-

va nel cosiddetto “possibilismo di proposta”. Vale a dire: ha po-

sto l’accento su alcune piccole opportunità intenzionalmente a 

portata di mano con lo scopo di invogliare potenziali autori ad 

intraprenderle, “mediando” per così dire tra le loro eventuali 

iniziative e l’ambiente circostante. Naturalmente, per poterle va-

rare, ciascuna di esse avrebbe bisogno di un accurato piano pro-

duttivo basato su costi e prezzi – passo indispensabile per altre 

attività possibili che mi sono state proposte come il riutilizzo del-

le terre abbandonate, la creazione di fattorie didattiche, la tra-

sformazione della segatura di legno in pallet ecc... (Ad esempio, 

due anni fa ho acquistato ad un euro la bottiglia un piccolo stock 

di quella speciale salsa di pomodoro casalinga di cui vi dicevo. 

Ma una piccola rilevazione sul campo, mi ha poi convinto che il 

prezzo giusto dovrebbe oscillare tra l’1,5 ed i 2 euro). 

 

4- L’esercizio intellettuale sviluppato fin qui è stato dunque di 

mostrare nel modo più disarmante possibile che molti progressi 

si possono effettivamente ottenere facendo di più e meglio con 

meno (e non con più – come ci viene quotidianamente spiattella-

to ad ogni piè sospinto: mancano i soldi, manca il personale ecc. 

ecc.).  

Ma naturalmente passare dal dire al fare è un altro paio di 

maniche. Si tratta, cioè, d’immedesimarsi in chi (individuo o 
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gruppo) intende prendere un’iniziativa economica e deve impa-

rare a barcamenarsi, a tal fine, tra necessità individuali e spirito 

comunitario. 

Si entra così nel campo del “possibilismo di via d’uscita”. Gli 

attori del cambiamento non si inventano all’improvviso. Si for-

mano per gradi come capacità e spirito d’iniziativa, dall’interno 

di strutture culturali (professionali, territoriali, religiose) conso-

lidate. Agiscono individualmente tenendo presente il panorama 

vicino e lontano che li riguarda. Ad esempio, la storia dell’Hotel 

Elisabetta di Castellammare di Stabia è istruttiva al riguardo – sia 

per i buoni risultati raggiunti da un’imprenditrice attiva e com-

petente (Giovanna Del Gaudio), sia per l’influenza che le sue at-

tività hanno avuto sulla ricettività e sull’accoglienza della zona 

(anche tramite l’associazione di categoria).  

Ma, per le ragioni accennate più sopra, non è detto che, so-

prattutto in un primo momento, il cambiamento sia ben accetto 

socialmente. L’unica vera imprenditrice in cui mi sono imbattuto 

ad Agerola, Marisa Cuomo, ha trasformato un vinone tradiziona-

le ad alta gradazione della Costiera in una prelibatezza che si 

vende a prezzi elevati. Eppure, la vox populi non le è favorevole. 

La gente comune non si raccapezza riguardo a come ciò sia potu-

to accadere e pensa male, all’inganno – dimenticando che il ta-

glio del vino locale con uve provenienti da altri territori è pratica 

corrente della migliore enologia italiana e francese.  

È una sorta di invidia collettiva che va combattuta con 

l’esempio, la serenità, la costanza
51

… 

 

5- Conclusione: perché a chi vive in condizioni di “middle in-

come” come quelle appena evocate interessa “I conflitti sociali 

come pilastri delle società di mercato democratiche” di Albert 

Hirschman?  

Perché – è la mia risposta – questi sovrappone mentalmente, 

spontaneamente (et pour cause) tale analisi a quella del mondo 

in cui vive – un mondo che per l’appunto è a metà del guado, e 

                                                      
51

 Un’esperienza analoga l’abbiamo vissuta di recente nel catanzarese. Per superare la 

diffamazione organizzata è stato importante fare quadrato e lasciar cadere le continue 

provocazioni… 
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risente significativamente degli impulsi che gli provengono dalla 

modernità.  

In tal modo egli si rende perfettamente conto che, con il loro 

protagonismo, i conflitti sociali (se ben indirizzati) possono avere 

un duplice effetto positivo: da un lato quello d’integrazione so-

ciale via il prezioso residuo collettivo che generano; dall’altro di 

liberazione (diretta ed indiretta) delle forze produttive tenute a 

lungo in iscacco dall’equilibrio (complesso ed instabile) tra spiri-

to comunitario e propensione (spesso insufficiente) all’iniziativa 

individuale. 

FINE 
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Appendice 

A Colorni-Hirschman International Institute 

Incontro di Capodimonte: il programma 

 

Venerdi 10 maggio 2019 

 

 Ore 10.30 – Apertura lavori 

 

Luca Meldolesi – Nicoletta Stame – Vincenzo Marino: Attivi-

tà e posizionamento dell’Istituto - Stato dell’arte e prospettive 

 

In questa prima sessione vorremmo allinearci sullo stato delle 

iniziative in corso e sul loro “senso” all’interno di una analisi più 

ampia della situazione politica ed economica a livello locale, na-

zionale, internazionale. Vorremmo dar conto delle cose sin qui fat-

te e delle iniziative in corso. 

L’Istituto sta perseguendo una importante finalità di approfon-

dimento culturale e divulgativa dell’approccio hirschmaniano – co-

lorniano con importanti implicazioni sia sul piano interpretativo 

che dell’azione possibilista. 

 

In questa cornice che contribuiremo tutti a disegnare, si inqua-

drano poi gli approfondimenti delle due sessioni di lavoro ulteriori. 

Scopo generale della Conferenza di Capodimonte è recuperare 

l’ampia mole di esperienze possibiliste che ciascuno di noi sta svol-

gendo in ambiti specifici e di inquadrarle e valorizzarle nel conte-

sto più ampio.  

 

 

Interventi pianificati del direttivo…  

Discussione aperta  

 

Ore 13.00 Pausa Pranzo 
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Ore 14.00 Ripresa lavori – Towards Berlin  

 

In questa seconda sessione il focus si sposta sulla preparazione 

della Conferenza di Berlino del prossimo ottobre 2019. L’impianto 

della sessione segue quindi per argomenti la struttura delle sessioni 

in costruzione per Berlino. 

La Conferenza di Berlino nasce nella continuità delle iniziative 

assunte negli ultimi tre anni dall’Istituto a livello internazionale, 

ma incrocia un elemento specifico. L’intenzione di Albert Hirsch-

man di riaprire, alla fine del secolo scorso, il ragionamento con 

l’Europa e sull’Europa. Albert scrisse ad un gruppetto di 9 persone 

(tra cui Luca e Nicoletta) con l’appellativo di “competent rebels” 

con l’idea di riattivare una iniziativa Europea. Per il peggioramen-

to delle sue condizioni di salute poi la cosa non gli riuscì. 

 

A Berlino parteciperanno una parte degli intellettuali americani 

che abbiamo già incrociato nelle precedenti Conferenze internazio-

nali che già hanno manifestato l’intenzione di “restare connessi” 

alle iniziative dell’Istituto. 

Vi saranno poi i tedeschi di ispirazione hirschmaniana con cui 

l’Istituto è entrato in contatto in questi anni.  

I co-organizzatori dell’Università professionale “Hochschule 

für Wirtschaft und Recht Berlin”, e le iniziative collegate alla 

cooperazione tedesca di ispirazione basagliana. 

Un ruolo cruciale, in questo contesto, lo assumono i partecipan-

ti dell’Istituto con la conferma della dimensione peculiare (ed 

esclusiva) di esperienze pratiche di possibilismo nei vari ambiti di 

lavoro. Lo scopo della sessione è di chiamare a raccolta e definire 

gli interventi del nostro gruppo a Berlino e di discuterli con il con-

tributo di tutti. 

 

Introducono Luca Meldolesi e Tommaso di Nardo 

 

Imprese, Startup e Hub:   

Tommaso di Nardo, Francesco Cicione, Francesco Messi-

na… 
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Cooperative e cooperazione 

Vincenzo Marino, Enzo De Bernardo, Giuliano Ciano, 

Simmaco, Renate Goergen, Franco Cioffi ecc. ecc. 

 

Sviluppo locale  

Tito Bianchi, Sebastiano Patti… 

  

Al termine dei lavori si terrà l’assemblea della Colorni. 

 

 Chiusura lavori ore 18.30 

 

  

Sabato 11 ore 8.30 – 12.00 

In questa terza sessione, ci concentreremo sulla analisi dei con-

tributi di tutti coloro che si sono resi disponibili con la produzione 

di abstract per la redazione di un testo / raccolta di esperienze pos-

sibiliste.  

Chiederemo quindi ai “perspective co-authors” di illustrare i lo-

ro progetti di paper e li verificheremo insieme rispetto allo scopo di 

dare evidenza di diverse esperienze in chiave hirschmaniana. 

 

Presentazione e discussione dei contributi per il libro “Os-

servazioni sul possibile” 

Moderano Vincenzo Marino e Nicoletta Stame 

 

5 – 10 minuti a paper con discussione aperta. 

 

Entro la prima settimana di maggio debbono pervenire i 

SAL dei paper. 
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Third Conference on Albert Hirschman’s Legacy (Berlino, 24-

25 Ott. 2019) A Passion for the Possible: il programma 

 

Sponsored by A Colorni-Hirschman International Institute, 

Berlin School of Economics and Law, Social Science Institute 

(Humboldt University), Hertie School of Government Dahren-

dorf Forum 

 

Berlin, 24th-25th October 2019 

Berlin School of Economics and Law, Badensche Str. 52, 

10825 Berlin, room A204 

 

 

PROGRAM 

 

October 24
th

 

 

9.00 – 10.00 Introduction 

- Welcome address by Dean of Berlin School of Econom-

ics and Law 

- Marianne Egger 

- Luca Meldolesi 

- Claus Offe 

 

10.00-12.00 World outlook  

Chair: Hellmut Wollman 

 

- Ilene Grabel: The current economic and political world 

outlook through a Hirschmanian lens 

- Inge Kaul: “Exit” and “Voice” in the provision of global 

public goods today 

- Kim Burnett: Building an analytical framework to under-

stand the possibilities for sustainable and equitable glob-

al political economy  
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- Hilary Silver: The tunnel effect and relative income 

- Elena Saraceno: Understanding downward social mobili-

ty in developed economies 

- Baruch Knei-Paz: “The time is out of joint” – economics, 

culture and politics in an age of contradictions 

 

12.00 - 12.15 Coffee break 

 

12.15 - 13.30 Possibilism 

Chair: Ilene Grabel 

 

- Osvaldo Feinstein: Passion for the possible and the pos-

sibility frontier 

- Fonna Forman: Albert Hirschman and the “intermedi-

ary”: connecting top-down and bottom-up 

- Laura Orlando: Ecological restoration: a world of possi-

bilities 

- Helmut Anheier: The principle of the Hiding Hand re-

visited 

- Adriana Mica et al.: Possibility - the story: economic so-

ciology, anthropology, and beyond 

 

13.30 - 14.15 Lunch 

 

14.15 – 15.30 Development, international  

Chair: Osvaldo Feinstein 

 

- David Ellerman: Helping people help themselves: It’s 

not just the what but the how that counts 

- André Guiot-Isaacs: Albert O. Hirschman and depend-

ency theorists: on the search for the possible 

- John Heath: Possible small farmers value added 

- Antonio Andreoni: Possibilities in constraints: from 

linkages to micro-Marxism and beyond 

- Regina Pacheco: Engaging frontline public workers us-

ing non-monetary incentives 
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- Anna de Caro: European youth between skills and non-

formal learning 

 

15.30 - 17.00 Development, local 

Chair: David Ellerman 

 

- Matthias Tomenendal, Hans-Rudriger Lange and Chris-

tian Raffer: Possibilism at firm and cluster level: how in-

stitutional logics affect regional economic resilience in 

Lusatia in the face of decarbonization 

- Sandro Balducci:  Space and institutions vs. economy 

and society 

- Niels Otter: The adaptation of Hirschman’s exit-voice 

framework to metropolitan problems of housing: a case 

study of Berlin 

- Laura Tagle: The responsibility of central authorities in 

local development: dimensions, visibility, and agency 

- Tito Bianchi: Blueprint development planning is alive 

and well 

- Viviana Fini: Subjectivity and desire: improving the pub-

lic sector toward social development in our era 

 

17.00 – 18.00 On Hirschman biography 

Chair: Marta Petrusewicz 

 

- Chris Fleck: Hirschman’s early politicization 

- Sabine Offe: Personal memories on Sarah and Albert 

- LucieTesnière: My great grand-parents forged Albert’s 

identity card 

- Sharun Mukand: Persecution and escape: the fate of 

Jewish academics in Nazi occupied Europe 

 

 

October 25th  

 

9.00 - 11.00 Entrepreneurship and innovation  

Chair: Vinni Marino 
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- Hans-Rudriger Lange and MatthiasTomenendal: “Ak-

teurszentrierter Strukturwandel” in Lusatia – a Hirsch-

manian approach to socio-economic transformations? 

Observations and questions from development practice 

and embedded research. 

- Francesco Cicione:  High Tech coming from the South 

- Francesco Messina: Possibilism as a keystone in consul-

ting 

- Heinz Hinrich Schmidt: The “Exit Voice Loyalty Ne-

glect Silence” (EVLNS) options as a “frame in use” for 

the Human Resources – or: How to master manifold 

paradoxical requirements and tensions in crafting organ-

izational change. 

- RaffaeleTrapasso: Higher education institutions as driv-

ers of economic development 

- Paolo Manfredi: Connections: Addressing Italy’s innova-

tion gap as a territorial issue 

 

11.00 - 11.15 Coffee break 

 

11.15 – 13.00 On “Exit” and “The Passions” 

Chair: Ivan Krastev 

 

- Samantha Ashenden and Andreas Hess: The accelera-

tion of Exit, Voice, and Loyalty: Catalonia and Scotland 

- Christiane Eisenberg:  Commerce and doux commerce 

in 18th century Britain: the hidden curriculum of com-

mercial sport as a culture of entertainment 

- Christine Lutringer: Transnational gender activism in the 

European Union: a reconfiguration of “Exit”, “Voice”, 

and “Loyalty”?  

- Leslye Obiora: Discipline for passion: a passion for the 

possible in transforming leadership 

- Marek Skovajsa: Reactionary and progressive rhetoric in 

postcommunist transformations  
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13.00 - 13.45 Lunch 

 

13.45 – 15.45 On social cooperation and inclusion 

Chair: Shalini Randeria 

 

- Erwin Seyfried: From negotiating the total institution to 

social cooperation – conceptual ideas, sources, and im-

pacts of social cooperatives in Germany 

- Klaus Hertrampf: From liberation to inclusiveness: ex-

tending the recognition of individual needs 

- Felicitas Kresimon: Experiences of integration between 

Social Cooperatives and further relevant organizations. 

Promote connections, transform and innovate systems in 

favor of inclusion 

- Vinni Marino: The cooperative movement in Italy; size, 

entity, economic values 

- Peter Stadler: From experimental actions to economic 

professionalism: supporting social cooperatives to com-

pete in the market 

- Alessandro La Grassa: The Management of assets con-

fiscated from Mafias: paths and evolutions in social co-

operatives experience 

- Tommaso di Nardo: Social cooperation, inclusion, and 

the re-use of assets confiscated from the Mafias: The case 

of NCO in Campania 

  

15.45 - 17.00 p.m. Closing remarks 

 

- Nicoletta Stame:  A series of books in the Albert Hirschman 

Legacy 

- E. Colorni: Critical thinking in action. New York, Bor-

dighera Press, 2019 

- E. Colorni: The discovery of the possible. New York, 

Bordighera Press, 2020 

- A. Hirschman: How to complicate economics, New York, 

Peter Lang, 2020 

- Beautiful pages by Judith Tendler, Roma, IDE, 2018 
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- A Colorni-Hirschman International Institute: For a Bet-

ter World, First Conference on Hirschman’s Legacy, IDE, 

2018 

- A Colorni-Hirschman International Institute: A Bias for 

Hope, Second Conference on Hirschman’s Legacy, IDE, 

2019 

- Luca Meldolesi: Hirschman, Colorni and Europe 
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