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Introduzione

Don Abbondio diceva che, se uno non ha coraggio, non 
può darselo. Non è vero, il coraggio si impara. Fin dalla 
nascita il mondo ci si rivela come qualcosa di estraneo, 
pericoloso, che suscita paura. Noi dobbiamo imparare a 
vincere questa paura. Esercitando l’autocontrollo, l’au-
todisciplina, studiando il problema da affrontare, te-
nendo ben ferma nella nostra mente la meta che vo-
gliamo raggiungere. 

Il coraggio implica paura e consapevolezza. Il bam-
bino di un anno che corre verso l’acqua o si sporge sul 
precipizio non ha paura perché non capisce. Perciò non 
ha nemmeno coraggio. Ma non possiamo nemmeno dire 
che è coraggioso l’animale che si butta contro un avver-
sario. Egli è spinto dal suo impulso ad aggredire, dalla 
paura a fuggire. Solo l’uomo può controllare la propria 
paura perché può ritirarsi all’interno di se stesso e sot-
trarsi agli stimoli esterni. In questo suo spazio interiore 
può riflettere, decidere una linea di azione e, quindi, 
tornare ad agire all’esterno quando vuole. Per questo è 
libero. Il coraggio è una della forme con cui si manife-
sta la libertà.

Quando pensiamo al coraggio ci viene subito in mente 
la competizione e la lotta. Ma è sbagliato. Tutti i momenti 
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della vita, tutte le azioni richiedono coraggio. Il bambino 
ha bisogno di coraggio per affrontare una interrogazione, 
un compito in classe. Teme di fare cattiva figura, vor-
rebbe non andare a scuola. Deve imparare a resistere, a 
concentrarsi, a studiare, ad affrontare la prova. 

L’adolescente è insicuro di sé, della sua identità, ogni 
tanto viene preso da una crisi di sconforto. Però si ap-
plica a uno sport, accetta di gareggiare con altri, lotta, 
resiste alla sfiducia, alla paura di perdere, e così rafforza 
la sua personalità. 

Il giovane si sente attratto da una ragazza, ma è timido, 
quando la vede gli trema la voce. Eppure deve superare 
la sua paura, deve riuscire ad avvicinarla, a chiederle un 
appuntamento, deve sforzarsi di diventare attraente. E 
poi dovrà avere coraggio per decidere di fidanzarsi, di 
sposarsi, di avere dei figli. Perché occorre una grande 
forza d’animo per dedicarsi a loro, per farsi carico del 
loro benessere, della loro vita. 

Occorre coraggio per impegnarsi in una carriera. Solo 
chi guarda in alto, solo chi si pone mete elevate corre il 
rischio di venire sconfitto. Occorre coraggio per creare 
un’impresa perché bisogna affrontare l’incertezza e in-
numerevoli difficoltà. È più facile ritirarsi, rinunciare. 

Occorre coraggio per affrontare i dolori, le frustra-
zioni, le perdite, le sconfitte che la vita ci impone. Ogni 
volta bisogna resistere alla disperazione, non lasciarsi 
afferrare dal pensiero che tutto è inutile.

Occorre coraggio per affrontare la malattia. Per fare 
esami dolorosi, cure lunghe. Vive solo chi trova in sé la 
volontà di vivere. Quando si spegne questa spinta vitale 
crollano le difese, l’organismo non guarisce. 
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Occorre coraggio per fare il bene. Il male è facile. 
Mia moglie mi ha lasciato e io sono disperato. Le chiedo 
un appuntamento e la scongiuro di tornare, lei mi dice 
sprezzantemente di no. Vorrei ucciderla. Basta seguire 
l’impulso. 

Occorre coraggio per essere giusti. Il magistrato si pre-
cipita a indagare su un personaggio in vista per andare in 
tv. Non cerca la verità. Deve trovare il coraggio di farlo.

Anche nella scienza occorre coraggio per seguire una 
strada nuova e non lasciarsi fuorviare dalle critiche e 
dalle derisioni. 

In sostanza occorre coraggio per vincere, occorre 
coraggio per perdere, occorre coraggio per amare, per 
creare, per essere buoni, occorre coraggio per vivere.





parte prima

LA BATTAGLIA

Il coraggio ha molte forme ed è costituito a sua 
volta di numerose qualità o virtù. È perciò arbi-
trario incominciare da un punto o da un altro. 
Ma nella lunga storia dell’umanità il coraggio è 
sempre stato connesso alla capacità di rischiare 
la propria vita e la propria fortuna in una sfida, 
in una battaglia. Grandi imperi sono stati conqui-
stati o perduti in un unico scontro. Ma anche nella 
nostra vita quotidiana, quando non c’è nessuna 
guerra, ogni tanto dobbiamo confrontarci corag-
giosamente con un ostacolo o con un nemico.
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1
L’ASSALTO 

Per conquistare una trincea, le mura di una città, oc-
corre sempre l’assalto. Anche nel campionato di calcio 
vi sono periodi di preparazione e di prove, a cui segue 
lo sforzo concentrato della partita. Ogni volta che c’è 
un ostacolo, di qualsiasi natura, noi dobbiamo riunire le 
nostre forze e spenderle tutte insieme in un luogo e in un 
periodo determinato. Dobbiamo riuscire a sviluppare, in 
quel preciso momento, una enorme forza e trasmettere 
l’impressione della nostra potenza all’altro. I guerrieri 
antichi si ponevano sul corpo e sul viso delle pitture di 
guerra, elmi piumati, scudi con immagini impressionanti 
e poi inni, rullo di tamburi, grida. Per superare bene l’e-
same non basta aver studiato. Occorre anche presentarci 
all’appuntamento capaci di convincere il nostro esami-
natore che sappiamo. Per questo andiamo ad ascoltare 
gli esami degli altri, per capire che domande fa l’esami-
natore, che cosa gli piace e che cosa invece lo irrita. An-
che quando siamo ammalati o si ammala un nostro caro, 
dobbiamo prendere sul serio la malattia, non aspettare 
che sia troppo tardi, cercare il medico adatto, fare gli 
esami richiesti, insomma concentrare le nostre forze sul 
compito di curare, di guarire.
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Tutte le cose importanti della nostra vita avvengono 
così, per “campagne”, per “offensive”. Ci sono dei lun-
ghi periodi di normalità, in cui ci limitiamo ad appli-
care le soluzioni che abbiamo sperimentato, a ripetere 
quanto abbiamo fatto. Ma poi viene il momento in cui 
dobbiamo affrontare un problema nuovo, una malattia, 
una spesa, oppure un cliente nuovo, una legge nuova, 
una congiuntura nuova. Per riuscire dobbiamo capirlo 
presto, evitare che il problema ci trovi impreparati, rac-
cogliere le informazioni, studiare, immaginare diverse 
linee di azione e poi saper concentrare tutte le nostre 
forze, tutte le nostre capacità sull’obiettivo, fino a che 
il compito non è stato terminato. 

C’è gente che ha paura del nuovo, del diverso, dell’i-
natteso. Quando si accorge che stanno per cambiare le 
cose, che si profila un nuovo problema entrano in ansia 
e preferiscono non pensarci, chiudere gli occhi. Alcuni 
si spaventano anche di fronte al compito più semplice, 
come cambiare un elettrodomestico, programmare le 
vacanze, organizzare una festa. Ci pensano e ci ripen-
sano, ma finiscono per spaventarsi ancora di più e, an-
ziché studiare come risolvere il problema, alla fine si ti-
rano indietro e trovano il modo di evitarlo. Rimandano, 
prendono tempo, disdicono gli appuntamenti, di fatto 
rinunciano a lottare. Queste persone finiscono per vivere 
bene solo nell’orbita delle loro abitudini, fra le persone 
note facendo il solito lavoro. Alcune temono perfino 
l’arrivo di un nuovo giorno. Si alzano malvolentieri la 
mattina, resterebbero a letto a lungo. 

In realtà tutti noi soffriamo un po’ di questa malattia. 
Tendiamo a rinviare a domani quello che potremmo fare 
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oggi, a sederci, a richiuderci nel noto, ad adagiarci nella 
routine. Ma la vita non è un percorso in pianura bensì un 
cammino pieno di saliscendi, di ripide salite e di lunghe 
discese. E ci sono sempre delle situazioni critiche in cui 
dobbiamo fare delle scelte decisive. Questo vale tanto 
per il male come per il bene perché, insieme alla diffi-
coltà e ai pericoli, ci si presentano sempre anche delle 
occasioni positive. Queste dovremmo vederle, afferrarle 
mentre spesso non le vediamo, oppure le vediamo ma 
ci tiriamo indietro. Allora l’occasione passa e non torna 
più. Avere coraggio significa anche vedere l’occasione, 
afferrarla, capirne le possibilità e poi buttarci nella nuova 
attività con tutte le nostre energie. Quando lo facciamo 
abbiamo l’esaltante esperienza di sentirci vivi, creativi. 
Perché possiamo dimostrare le nostre capacità e le no-
stre energie si moltiplicano. 

Ci sono delle persone che sono più capaci di altre di 
cogliere l’occasione, anche quando all’inizio si presenta 
in modo negativo. Un tempo la pasta si vendeva sfusa 
dentro grandi madie dove potevano arrivare gli insetti. È 
stato Pietro Barilla a venderla in scatole sigillate. È stato 
criticato ma poi tutti lo hanno seguito. I grandi impren-
ditori, i creatori, i costruttori, devono avere il coraggio di 
cambiare. Si tratti di costruire una impresa, un ospedale, 
una università, organizzare un partito politico, trovare 
le risorse per realizzare un film, o scrivere un grande 
romanzo. Guardano dove gli altri non hanno guardato. 
Non si fanno distogliere dal passato, dalle critiche, dai 
particolari che non hanno importanza. Dobbiamo im-
parare da loro come si affronta una sfida senza riserve. 

È impressionante vedere queste persone all’opera. 
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Sviluppano una energia cento, mille volte superiore a 
quella delle persone normali. O alla loro stessa energia 
quando non sono in attività. I loro processi mentali di-
ventano fulminei. Dove prima tutti trovavano impedi-
menti e difficoltà scoprono possibilità e occasioni. Sono 
instancabili ed entusiasti. Comunicano la loro fiducia 
agli altri, li convincono, li coinvolgono. Imprimono a 
tutto un ritmo frenetico, eppure la gente non si stanca. 
Fanno centinaia di telefonate, meeting, incontri e, in 
poco tempo, mettono insieme persone e risorse prima 
separate o addirittura ostili. Ottengono finanziamenti 
impensabili. Altre volte inventano il modo per farne a 
meno, per non chiedere nulla a nessuno. Le loro imprese 
sono baciate dalla fortuna. Alla fine tutti restano stupiti 
dalla facilità con cui, in realtà, si possono fare le cose. 

Volta per volta, vedendoli al lavoro, non capite se 
sono diabolicamente astuti oppure estremamente in-
genui. Se sono dei diplomatici consumati, dei seduttori 
abilissimi o delle anime semplici. Forse a loro si applica 
veramente il detto del Vangelo: «Siate candidi come co-
lombe e astuti come serpenti». Sono convinti che la fede 
muove le montagne. Per loro non ci sono cose impos-
sibili, ostacoli insuperabili, nemici giurati. Con la loro 
fede convincono gli avversari, li trasformano in alleati. 
Poi, una volta raggiunto l’obiettivo, di solito lasciano che 
gli altri si occupino della ordinaria amministrazione. En-
trano in una nuova fase di latenza. Sembrano distaccati 
dal mondo, che guardano incantati o assenti. In realtà si 
preparano a un altro atto creativo, a un’altra offensiva. 

Ebbene, vedete, io sono convinto che tutti noi, in al-
cune fasi della nostra vita, di fronte a particolari sfide o 
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a particolari opportunità siamo capaci di comportarci 
in modo simile, di vedere le occasioni, di coglierle e poi 
moltiplicare le nostre capacità e le nostre energie. Non 
dobbiamo mai perdere la speranza. Perché anche i nostri 
ritmi vitali, le nostre condizioni di salute, le nostre forze 
e le nostre debolezze non restano costanti, mutano, peg-
giorano e migliorano. E così succede per le circostanze 
esterne. Nulla resta mai identico e possiamo perciò sem-
pre contare su una breccia, un soccorso, uno stimolo 
che ci dia l’energia per ricominciare. Il grande filosofo 
francese Vladimir Jankélévitch definiva il coraggio «la 
virtù del cominciamento». 
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2
LA BATTAGLIA 

Nel poema indiano Mahabarata, i cugini Pandava cre-
scono insieme ai Kaurava fino a quando Duriodana, il 
capo dei Kaurava, non incomincia a perseguitarli. Così 
si giunge alla guerra. Però, quando gli eserciti sono già 
schierati, il principe Arjuna esita a dare inizio alla batta-
glia. Pensa a tutti coloro che moriranno, amici, parenti 
e, pieno di orrore, decide di non combattere, accettando 
di morire. Allora il dio Krishna gli si rivela e lo spinge a 
gettarsi nella lotta. Il rifiuto di Arjuna è il rifiuto della co-
scienza morale immediata, che ha orrore della violenza. 
Ma la natura è violenta. Per vivere siamo costretti alla 
lotta. Il dio rappresenta questa necessità. 

C’è sempre, nella vita individuale e sociale, il mo-
mento dello scontro. Esistono dei lunghissimi periodi in 
cui le divergenze vengono appianate attraverso scambi 
e compromessi. A volte lo stato di conflitto cronico, 
come nei paesi dove convivono due gruppi etnici o due 
religioni ostili tra loro, viene tenuto sotto controllo as-
segnando a ciascun gruppo delle quote fisse. Tuttavia, 
presto o tardi, arriva sempre qualcuno che pretende un 
potere eccessivo. Allora anche coloro che cercavano un 
compromesso si ribellano. Il campo si polarizza. Tutti 
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sono costretti a schierarsi da una parte o dall’altra, per-
ché nessuna decisione può più essere presa senza che 
sia stato stabilito un nuovo limite, una nuova legge. Gli 
animi pensano ossessivamente allo scontro decisivo che 
decreterà il vincitore e il vinto. 

Non c’è nessun momento più drammatico, non c’è 
tensione più grande di quella che precede la battaglia. 
Perché ciascuno mette in gioco le sue risorse, le sue spe-
ranze, la sua vita. In poche ore si decide il destino di un 
regno, di un popolo. Con la battaglia di Zama viene de-
finitivamente distrutta la grandezza di Cartagine. Dopo 
la battaglia di Isso l’impero persiano cade nelle mani di 
Alessandro. A Waterloo Napoleone perde ogni cosa. In 
un tempo brevissimo viene decretato non solo il destino 
dei combattenti, ma anche quello delle generazioni fu-
ture, di una intera civiltà. 

Io sono convinto che in molti casi la guerra si sarebbe 
potuta evitare con negoziati, trattative, compromessi. 
La Prima guerra mondiale è stata il frutto di impulsi 
irrazionali, di illusioni, di superficialità, di megaloma-
nia. E se Francia, Inghilterra e Italia fossero state più 
pronte e più sagge avrebbero soffocato il nazismo sul 
nascere minacciando una mobilitazione. Ma dopo aver 
superato Monaco, ormai Hitler aveva l’esercito, aveva 
le armi e aveva deciso la guerra. Aveva perciò ragione 
Churchill quando disse a Chamberlain, che cedendo a 
Hitler pensava di aver salvato la pace: «Dovevi scegliere 
fra la guerra e il disonore, hai scelto il disonore, avrai la 
guerra». Nel 1938 l’unico modo per non essere domi-
nati dai nazisti ed evitare il genocidio degli ebrei è stata 
la guerra. E una situazione simile si presenta ai giorni 
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nostri con l’espansione armata del califfato oltre che in 
Irak e in Siria, anche nel Sinai, nello Yemen, in Libia e 
in Africa col Boko Haram. Che cosa accadrebbe se le 
milizie jihadiste cercassero di impadronirsi anche dei 
paesi del Golfo straricchi di petrolio? 

Esistono combattimenti fatti senza l’uso di eserciti. 
Per esempio in politica. Il sistema politico può restare 
in equilibrio a lungo. I giornali e i telegiornali, ogni 
giorno, ci danno un ossessionante bollettino di attac-
chi, contrattacchi, accuse, scandali che sembrano sem-
pre sul punto di provocare conseguenze irreparabili. 
Invece non cambia nulla, perché il rapporto delle forze 
è stabile. Però, ogni tanto, questo equilibrio si rompe 
perché è avvenuta una trasformazione sociale e il pa-
ese si trova di fronte a una scelta decisiva. Pensiamo in 
Italia alle elezioni del 1948, in cui si sono confrontati 
da un lato il Fronte popolare costituito dai comunisti e 
dai socialisti filosovietici, dall’altro la Democrazia cri-
stiana, i socialdemocratici e i liberali. Era in gioco l’al-
leanza con gli usa o con l’urss, cioè il destino dell’Italia 
per decenni. Lo stesso processo avviene anche in un’im-
presa, in un’associazione, in un gruppo dirigente. Come 
quando Mattei decise di sfidare le sette sorelle e creare 
un gruppo petrolifero italiano. I monopolisti gli hanno 
fatto una guerra a oltranza, lui ha combattuto con tutte 
le forze e ha lasciato all’Italia l’eni. 

Ci sono infine i combattimenti condotti contro la na-
tura. Anzi, forse è questo il più grande combattimento 
che gli esseri umani hanno sempre combattuto dall’an-
tichità e che non avrà mai fine. La creazione dell’agri-
coltura è stata una lotta contro il bosco, la foresta a cui 
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viene sottratto il terreno da coltivare oppure contro il 
deserto, l’aridità, facendo affluire l’acqua. Le prime ci-
viltà sono sorte sul Nilo, sul Tigri e l’Eufrate, sull’Indo, 
nell’ansa dell’Huang Ho. Civiltà fluviali, caratterizzate 
da imponenti opere di ingegneria idraulica, possibili solo 
con una organizzazione statale e conoscenze sistematiche 
e specializzate che richiedono una lingua scritta. Poi vi 
è stato il dominio del mare che ha consentito la nascita 
delle civiltà commerciali del Mediterraneo e dell’Eu-
ropa moderna. Infine ricordiamo che la lotta contro la 
natura è sempre stata anche una lotta contro le malattie. 
E ogni volta questa lotta ha richiesto coraggio, sforzi, or-
ganizzazione, impegno, tenacia pari o superiori a quelli 
richiesti per le guerre.
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3
AVANZARE E RITIRARSI

Il coraggio ha due volti. Quello di avanzare e quello di 
fermarsi o di ritirarsi. Ci sono, nella vita degli individui, 
delle imprese e dei popoli, dei momenti particolarmente 
favorevoli in cui sono possibili cose straordinarie. È il 
momento di forzare il destino, di osare, di buttarsi avanti. 
I Greci chiamavano questa occasione unica kairos. Ma 
l’occasione, il momento va riconosciuto. E per farlo oc-
corre lucida intelligenza, saper decifrare i segnali che ci 
manda la realtà, ma anche esercitare uno sforzo su noi 
stessi. Perché noi tutti tendiamo a pensare che le cose 
continueranno nello stesso modo, ci adagiamo nell’abi-
tudine e abbiamo paura di rischiare.

 Spesso i segnali che la realtà ci manda sono forti, ma 
noi non li sappiamo ascoltare. In Italia, appena finita la 
guerra, la gente aveva una gran voglia di vivere e di star 
bene. Ce lo mostrano film come Pane amore e fantasia 
oppure Poveri ma belli. Però gli ideologi, gli intellet-
tuali e gli economisti non lo avevano capito. Per esem-
pio, pensavano che la motorizzazione sarebbe avvenuta 
molto tardi e, come negli altri paesi, con l’automobile. 
Per fortuna ci sono stati degli imprenditori che hanno 
capito i bisogni della gente e il suo desiderio di mobi-
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lità. Allora hanno creato dei mezzi di trasporto com-
pletamente nuovi: lo scooter, la vespa e la lambretta. In 
poco tempo tutta l’Italia era motorizzata. 

Ma se ci vuole intuizione e coraggio per buttarsi avanti 
quando le circostanze sono favorevoli, ci vuole altret-
tanta intuizione e coraggio per capire quando le circo-
stanze sono avverse ed è giunto il momento fermarsi o 
di ritirarsi. L’esempio più famoso è quello di Napole-
one. All’inizio i popoli europei, sotto l’azione delle idee 
della Rivoluzione francese, aspiravano alla libertà, al 
cambiamento. Il giovane generale che sconfiggeva le di-
nastie millenarie rappresentava, ai loro occhi, gli ideali 
della Rivoluzione: libertà, fraternità e uguaglianza. Poi 
le cose mutano. Napoleone diventa sempre di più l’im-
peratore dei francesi, il despota che distribuisce regni ai 
suoi parenti. E proprio grazie all’esempio della Francia 
che ha dato la voce al popolo avviene dovunque un ri-
sveglio nazionale. Il primo a volere la sua autonomia e 
la sua indipendenza è il popolo spagnolo, che si ribella 
contro i francesi. Ma Napoleone non capisce il signifi-
cato di questa rivolta. Pensa ancora di poter piegare il 
nemico con una battaglia campale e incontra una guer-
riglia implacabile. Va ancora peggio con la Russia, dove 
lo zar e Kutuzov si ritirano e non chiedono la pace. E il 
popolo russo si schiera con loro, come ci mostra Tolstoj 
in Guerra e pace. Perché Napoleone non capisce che sta 
avvenendo un risveglio dei popoli? Perché non è intel-
ligente? Perché l’azione degli altri è oscura? No, lui è 
intelligente e gli altri agiscono nel modo più chiaro. È 
caduto vittima dell’errore che facciamo tutti: non ab-
biamo il coraggio di ammettere che le circostanze pos-
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sono mutare in tempi brevissimi e che dobbiamo cam-
biare radicalmente comportamento. 

Forse è più facile approfittare del vento favorevole 
che rendersi conto di quando ha cambiato direzione e 
che occorre mutare strategia. La persona che ha avuto 
un grande successo, di solito si intestardisce ad applicare 
lo stesso schema, sicura della sua buona stella. È questo 
il motivo per cui spesso i capi che, come Churchill e De 
Gaulle, hanno condotto vittoriosamente la guerra, hanno 
perso le elezioni quando è arrivata la pace. Margareth 
Tatcher, abituata a imporre sempre la sua volontà, è ca-
duta perché si è impuntata su una misura impopolare 
come la poll tax.

È questo il motivo per cui nelle imprese, quando 
cambia il mercato, spesso occorre cambiare il gruppo 
dirigente. Perché questo, per quanto bravo e carico di 
gloria, può non accorgersi né dei pericoli né delle oppor-
tunità che, nel frattempo, si sono presentate. È più facile 
che li veda qualcuno con meno esperienza, ma capace 
di osservare il mondo con occhi ingenui e disincantati. 
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4
RESISTERE 

Lo scoramento è una tentazione. La tentazione di la-
sciarsi andare, di cedere alla fatica, al pericolo, di ar-
rendersi. La tentazione dello sconforto, la tentazione 
di smettere di sentire, di pensare, di combattere. Come 
l’alpinista, che stremato si lascia cadere nella neve e si 
addormenta mentre invece deve fare uno sforzo sovru-
mano e continuare a camminare se non vuol morire 
assiderato, se vuol salvarsi. In un breve film di Akira 
Kurosawa, Sogni, due soldati vengono sorpresi da una 
tormenta di neve. A un certo punto appare loro una 
donna bellissima, che li accoglie fra le sue braccia amo-
rose. Loro sono tentati di abbandonarsi sul suo seno. 
Poi capiscono che quella donna bellissima è la tormenta 
stessa, è la morte che promette loro pace. Allora la scac-
ciano, si rannicchiano, si coprono per scaldarsi. Con la 
luce del mattino, si accorgono di essere solo a pochi me-
tri dal loro accampamento. 

Vivere significa saper resistere allo scoramento, allo 
sconforto. Come nella competizione sportiva. Anche la 
squadra migliore qualche volta perde. Ma guai se si ab-
bandona alla depressione. Chi perde deve utilizzare la 
sconfitta per capire come reagire, per mutare schema d’a-
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zione, per creare, per trovare altre strade, per inventare 
strategie nuove. La concorrenza è tutta fondata su que-
sto principio. Il grande imprenditore, il grande generale, 
i grandi leader fanno anche loro degli sbagli, subiscono 
anche loro delle sconfitte, ma sanno approfittarne per 
imparare e reagiscono alla sconfitta con l’innovazione. 

Se ci arrendiamo perdiamo la libertà. La resa può es-
sere dolce, ma le sue conseguenze sono terribili. Perché 
la libertà è il valore più alto. La libertà non ci viene mai 
regalata. È sempre una conquista. Non la comperi col 
denaro. L’acquisti solo con la consapevolezza dei peri-
coli, la capacità di previsione, poi con la passione, con 
la volontà e con la perseveranza. E basta un attimo di 
debolezza per perderla definitivamente. Dovrebbero 
ben saperlo gli italiani che, alla fine del Quattrocento, 
erano il paese più potente e prospero del mondo e in 
pochi anni hanno perso tutto. Quando hanno fatto en-
trare il re francese Enrico VIII hanno mostrato come 
fosse facile invaderci. E infatti, dopo i francesi, arriva-
rono gli spagnoli. Tutti si scontrarono sul nostro terri-
torio in sanguinose battaglie, come quelle di Ravenna, 
di Marignano, di Pavia. Quando cadde la Repubblica 
fiorentina, l’Italia era irriconoscibile, occupata, impove-
rita e senza quella fioritura di geni che aveva prodotto 
il nostro Rinascimento. Come abbiamo pagato caro le 
nostre liti meschine, la reciproca diffidenza, l’idea che 
tanto tutto si sarebbe aggiustato, la piccineria e l’egoismo 
del momento! Ci sono voluti secoli per liberarci e non 
abbiamo mai più potuto raggiungere il livello di allora.

La libertà si perde anche nelle piccole cose. C’è lo stu-
dente che, all’università, prende qualche brutto voto, si 
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deprime e lascia gli studi. E invece deve reagire, cercare 
di capire dove sono le difficoltà, cosa voleva il professore. 
Così, la volta successiva, prenderà trenta. E diventerà un 
professionista rispettato, una persona libera. Chi non sa 
sopportare un rimprovero, una sconfitta, è destinato a 
chinare il capo. Non sono gli altri che ti fanno schiavo, 
sei tu che ti rendi schiavo. 

A volte cede, si arrende proprio chi è abituato a vin-
cere. Sto pensando ai suicidi degli imprenditori Gar-
dini e Cagliari quando sono stati coinvolti nel periodo 
di Mani Pulite. Invece Giulio Andreotti ha affrontato 
le accuse e i processi ed è stato assolto. E per contrasto 
mi viene in mente anche Cassius Clay che, dopo innu-
merevoli vittorie, è stato messo al tappeto da Ken Nor-
ton con una mascella fratturata. Lui invece si è rialzato, 
è andato a curarsi la mascella e in seguito ha riconqui-
stato il campionato del mondo. È nei momenti in cui si 
perde, in cui tutto va male, in cui siamo stati ingannati, 
in cui sbagliamo, che viene fuori la statura morale dell’in-
dividuo. Ho perso, ebbene adesso mi rialzo, metterò in-
sieme i miei pezzi e la prossima volta sarò io a vincere. 

Perché allora viene la tentazione di abbandonarsi, di 
cedere, di arrendersi? Perché arrendersi è facile, è quasi 
un sollievo, un riposo. Mentre rialzarsi richiede di strin-
gere i denti, di resistere al dolore, alla fatica, alla dispe-
razione. Richiede sforzo, coraggio, un animo impavido e 
una grande speranza. Chi si piega, chi fugge si giustifica 
davanti a se stesso dicendo: «Non serve che combatta, 
che mi dia da fare, perché tanto il mondo è ingiusto, ci 
sono i forti e i deboli, e i forti vincono sempre mentre 
io sono condannato alla sconfitta». Invece non è vero. 
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Anche gli altri hanno le stesse difficoltà. Anche gli altri 
sono presi dal dubbio e dallo sconforto. Solo che resi-
stono ed è per questo che vincono. Le giustificazioni di 
chi si arrende sono perciò solo un modo di mascherare 
le paure che lo tengono prigioniero. Si arrende subito 
chi ha un animo avaro che non vuole spendersi, una in-
telligenza pigra che non vuol rimettere tutto in discus-
sione e pensare coraggiosamente il nuovo. 


