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abbiamo presentita, temuta, e poi vista piombare sulle nostre 
economie in apparenza floride, sulla pace che ci sembrava 

definitivamente conquistata, su sistemi democratici forse non 
perfetti, ma rodati. In pochi anni (dall’esplosione della bolla sui fondi 
immobiliari statunitensi a oggi non ne sono passati neanche dieci) 
una marea montante di problemi a prima vista irrisolvibili ha investito 
il pianeta, accelerando i processi di distruzione della ricchezza e 
dell’ambiente, esacerbando i conflitti, provocando lacerazioni nel 
tessuto sociale e insinuandosi infine nel privato, dentro le famiglie, 
dentro le persone, fino a prendere possesso di sogni, speranze, 
aspirazioni, dell’idea stessa di un futuro da progettare e costruire. Più 
che una crisi, è una tempesta epocale quella che stiamo faticosamente 
attraversando: un vento che rovescia tutti i tavoli.
Già ci erano rimaste poche certezze, dopo il crollo novecentesco di 
tante illusioni (la fede negli -ismi ideologici e religiosi, nella capacità 
di “autoregolazione” dei mercati, nella possibilità di realizzare 
la concordia universale tra i popoli). Ma la catastrofe di cui siamo 
testimoni è, se possibile, ancora peggiore, perché riguarda la fiducia 
della razionalità umana in se stessa, nella sua capacità di superare gli 
ostacoli e rimediare alle devastazioni lasciate in eredità dal passato o 
create ex novo da un modello di sviluppo impazzito.
Nel tentativo di arginare il disastro, non facciamo che moltiplicare gli sforzi 
in direzione di un accrescimento selvaggio della conoscenza scientifica. 
Ma quali garanzie abbiamo che sia questa la ricetta che ci tirerà fuori dai 
guai? Un eccesso di “contenuti” tecnici e di “forme” (competenze, metodi) 
standard ha saturato lo spazio cognitivo. È impossibile padroneggiare 
una qualsiasi disciplina: è tutto troppo vasto, troppo specifico, troppo 
complicato. L’antica concezione unitaria e unificante del sapere si va 
disperdendo, mentre i modi di produzione, le dinamiche di classe, i legami 
tra gli individui e persino i processi organici sono delegati a una schiera di 
specialisti che operano con smisurate lenti di ingrandimento su questo o 
quel particolare, senza mai concedersi uno sguardo d’insieme.

Ma più aumenta il numero degli esperti (siano essi politici, economisti, 
medici o ricercatori) a cui affidiamo generose porzioni della nostra 
autonomia, meno possiamo fare appello a una storia, a una scienza, 
a una filosofia, a una legge, a una medicina veramente condivise 
e comuni: conoscenze che dovrebbero essere patrimonio di tutti 
finiscono per non appartenere più a nessuno. È l’effetto paradossale 
per cui con il crescere del “progresso” tecnologico il grado di oscurità e 
incomprensione aumenta, anziché diminuire.
È difficile, in un panorama del genere, sfuggire a un devastante senso 
di solitudine e impotenza. Alla creatività, alla visionarietà, al timbro 
inimitabile che fa di ogni uomo e di ogni donna un esperimento unico 
della natura non si attribuisce molto valore sociale. Assistiamo,  

al contrario, a un costante lavorio di cannibalizzazione, livellamento 
e commercializzazione della differenza: è il dispositivo della società-
spettacolo preconizzato da Debord, impegnato a pieno regime nella 
produzione di icone e modelli di distrazione di massa.
Ogni ambito dell’esistenza è accuratamente monitorato, monetizzato, 
normato, e adeguarsi è la regola. Senza neppure rendercene conto, 
viviamo una condizione a cui non sappiamo più come sfuggire, quella di 
ingranaggi in un sistema che funziona grazie al “governo” e alla “gestione” 
delle persone. Ogni istituzione con cui abbiamo a che fare sembra non 
serva ad altro che a renderci la vita difficile, frenetica e insensata – forse 

INTRODUZIONE

Più aumenta il numero degli esperti a cui affidiamo  
generose porzioni della nostra autonomia, meno possiamo 
fare appello a una storia, a una scienza, a una filosofia,  
a una legge, a una medicina veramente condivise e comuni: 
conoscenze che dovrebbero essere patrimonio di tutti 
finiscono per non appartenere più a nessuno

L’



6 7

perché così è più agevole mantenere sotto controllo le menti e i corpi. Che 
sembra un’ipotesi fantasiosa, ma è proprio ciò che ci sta davanti agli occhi: 
la manipolazione di masse enormi di popolazione grazie alla diffusione di 
un pensiero unico e polarizzato. Bianco e nero, pace e guerra, povertà e 
ricchezza, bello e brutto: quanto di reale, quanto di montato ad arte in certe 
contrapposizioni irriducibili e spesso sanguinose?
Le nostre società sono grandi prigioni a cielo aperto, tenute in 
piedi in primo luogo dalla paura. Il continuo martellio di notizie 
inquietanti crea una specie di dipendenza: siamo così abituati a 
metterci sulla difensiva che basta un vago segnale di pericolo per 
paralizzare pensieri e azioni e confinare gli individui, o meglio far sì 
che si autoconfinino, in una rassicurante “zona senza grattacapi”. 
Altri meccanismi psicologici contribuiscono al processo. Ad esempio 
la tendenza all’imitazione, che spinge il singolo a uniformarsi 
spontaneamente alle aspettative del proprio gruppo di appartenenza. 
E quanto più il gruppo appare minacciato, o fragile, tanto più 
l’adesione si fa accesa e indiscussa. Come scrive il sociologo Gabriel 
Tarde, «Quando un dogma viene proclamato, quando un programma 
politico viene reso pubblico, gli uomini si suddividono in due diverse 
categorie: quelli che si entusiasmano a favore, e quelli che si 
entusiasmano contro – ma entrambi possiedono lo stesso contenuto 
di idee e di disegni, sono associati benché avversari o proprio in 
quanto avversari». (Ah, l’entusiasmo. Di questo termine antico, 
carico di significati stratificatisi nei millenni, converrebbe distinguere 
almeno un paio di accezioni. Quella più consueta e superficiale si 
riferisce allo stato d’animo infatuato e pieno di eccitazione di chi mette 
a fuoco un unico credo o ideale ed è disposto, metaforicamente o 
letteralmente, a morire e uccidere per esso. Un senso più misterioso 
e profondo riporta invece all’en-thousiasmos degli antichi filosofi, 
l’“essere pieni di theos”, cioè di Dio. È la condizione di spirito dell’eroe 
– l’amante della conoscenza – che considera la molteplicità del reale, 
e dei punti di vista su di esso, come una ricchezza e insieme come 

un’illusione, e che superando ogni idea di affermazione personale si 
consacra al raggiungimento dell’areté, o eccellenza).
Eppure, come si sa e si ripete spesso, nel cuore stesso della parola 
“crisi” c’è la chiave di un possibile ribaltamento della situazione. 
L’etimologia della parola si può far risalire alla radice indoeuropea 
krei-, “scorgere” e poi al verbo greco krino, “separo”. Quella che ci si 
presenta è insomma la straordinaria occasione di vedere e distinguere: 
vedere la muraglia interiore che ci soffoca, distinguere ciò che ci è 
utile da ciò che può essere eliminato. Si tratta di abbandonare sistemi 
di pensiero e modalità di comportamento che abbiamo adottato 
inconsapevolmente e trasformato in meccanismi automatici. Si tratta 
di essere meno prevedibili, meno dipendenti dal meccanismo azione-
reazione tipico del “cervello rettile” che sta alla base del nostro sistema 
nervoso ed è continuamente stimolato dalla propaganda.
È un percorso che ciascuno fa per conto suo, ma può essere utile sapere 
che ci sono molte strade possibili e molti cercatori già incamminati verso 
la stessa meta. Questo libro è una raccolta di punti di vista e di vicende 
reali, frutto di scelte coraggiose da parte di persone che hanno combattuto 
e stanno combattendo l’inerzia, il fatalismo e il facile ripiegamento sul 
già noto, in tutti i campi dell’esperienza umana. Non “un altro mondo” o 
“un altro futuro”, ma qui, e adesso. È straordinario vedere quante cose 
ancora funzionino, nonostante tutto, o addirittura comincino a funzionare 
solo oggi, dopo che tante strutture e sistemi dall’aspetto granitico si sono 
improvvisamente accartocciati su se stessi nel duro impatto con la realtà.
Quello che emerge dalle interviste, e dal lavoro di approfondimento 
condotto su di esse, è solo un tracciato possibile tra milioni: è 
un’ipotesi di lavoro che si è andata costruendo nel tempo, senza un 
disegno prestabilito a guidarla. Come per le mappe di certa geografia 
sperimentale, non ha nulla di definitivo, ma mi auguro che faccia la sua 
piccola parte nel disegnare una porzione del nuovo territorio che siamo 
chiamati ad abitare, e stimoli altri a proseguire un’attività cartografica 
di cui abbiamo tutti urgente bisogno.
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