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Semplificando all’estremo possiamo ritenere che il genere umano sia composto da tre categorie 

di persone: 

1. quelle attive e pronte a sperimentare vie nuove, che sono disposte a correre qualche 

rischio in vista di un possibile vantaggio per loro, o per i loro simili, 

2. quelle che si assumono il compito di controllare il rispetto e la difesa dello status quo, 

3. quelle che non manifestano interesse e propensione né per la prima né per la seconda 

categoria di comportamento, ma si accodano a seconda delle circostanze e degli stimoli 

ricevuti, facendo propendere l’ago della bilancia verso il cambiamento o la 

conservazione. 

In realtà l’umanità è costituita anche da soggetti che si posizionano su vie di mezzo, o che 

mutano comportamento, assumendo atteggiamenti diversi nel corso della loro vita. 

 

Dalla prima categoria di soggetti dipende il progresso del genere umano. Nei tempi andati sono 

loro che hanno prodotto le scoperte scientifiche, quelle geografiche, le rivoluzioni sociali e 

quelle politiche, ma anche molte delle sofferenze patite in tali cambiamenti. 

 

Le persone che difendono le norme e le convinzioni esistenti, invece, si oppongono in generale 

ai cambiamenti, frenano quando si vorrebbe cambiare usi consolidati e ostacolano -nei limiti 

del possibile- le grandi trasformazioni socio-culturali della società. Questa categoria è ben 

rappresentata dagli uomini che difendono l’ordine costituito: magistrati, burocrati, forze 

dell’ordine.  Essi vedono nella tradizione e nelle procedure prestabilite dalla legge un valore 

da preservare, una ricchezza culturale da difendere di fronte ai rischi di mutamenti, di cui 

temono gli effetti; in sintesi un ancoraggio e un riferimento sicuro di fronte alle incertezze del 

cambiamento. 

 

Più difficile da definire è il terzo gruppo di persone che senza avere una posizione prestabilita 

non assumono alcuna posizione, ma si lasciano trascinare dagli eventi.  Essi parteggiano un po’ 

per l’innovazione, se vedono dei vantaggi immediati per loro, e un po’ per il divieto di ogni 

cambiamento, se si sentono insicuri di fronte alle novità che si prospettano.  

 

Il peso e l’influenza di questi tre insiemi sociali varia da Paese a Paese e risente della cultura 

che si è formata in ciascuna realtà socio-economica.  Per esempio le società più giovanili e più 

tecnologiche sono più propense ai cambiamenti di quelle irrigidite su modelli di vita vecchi di 

secoli.  I Paesi islamici sono più conservatori dei Paesi europei. Il Giappone pur conservando 

un gran rispetto per i suoi valori ancestrali è molto aperto all’innovazione tecnica, molto meno 

a quella sociale (cambiamento nel sistema dei valori aviti). 

  

La religione gioca un ruolo importante nello sviluppo di una società: i principi religiosi sono 

spesso codificati in modelli di vita che tendono ad autodifendersi.  Difficile è cambiare i 

riferimenti morali anche quando le evidenze scientifiche ci suggerirebbero di farlo. Galileo fu 

sanzionato perché sosteneva la rotazione terrestre, invece di quella solare, tramandata dalle 

sacre scritture. 

Anche il benessere economico e la disponibilità di risorse economiche influenzano i rapporti 

tra queste tre categorie di soggetti.  Pur essendo tendenzialmente legati a modelli di vita 

tradizionali e soggetti a dettami religiosi immutabili da secoli, anche i paesi islamici possono 



sviluppare un atteggiamento favorevole al progresso tecnico ed economico, come avviene per 

esempio nei Paesi del Golfo, in cui non si è esitato ad imitare i modelli di sviluppo più 

consumistici. 

 

Quale classe politica dobbiamo augurarci per il nostro paese?  Governanti che difendano i 

valori tradizionali della nostra società, o aperti al massimo nei confronti delle prospettive nuove 

offerte dalle innovazioni tecnologiche?   Dal loro atteggiamento dipenderà il futuro della 

società che ci aspetta. Per esempio, nel primo caso, ci possiamo aspettare leggi che frenano 

l’innovazione nel settore finanziario, perché si cercherà di difendere il sistema attuale e le 

persone che potrebbero perdere il loro posto di lavoro.  Nel secondo si favorirà la nascita di 

nuove società (le cosiddette FinTech), che offrono servizi più efficienti e innovativi grazie alle 

nuove tecnologie informatiche, aprendo inaspettate prospettive nel campo finanziario. La 

nuova moneta Libra di Facebook, o quelle virtuali come Bitcoin, sono così pericolose come 

alcuni le propsettano, o sono invece solo una minaccia per gli equilibri attuali del settore 

finanziario tradizionale? 

 

Infine non dimentichiamo l’atteggiamento che assume la struttura burocratica ed 

amministrativa dello Stato (compresa la Giustizia).  Ne abbiamo un esempio tangibile 

osservando il comportamento ostruzionistico nei confronti delle opere infrastrutturali assunto 

spesso dalla burocrazia pubblica, cui non sembra stare a cuore la soluzione veloce di problemi 

che angustiano i cittadini. Il ruolo della burocrazia -certamente malinteso e non auspicato da 

alcuno- sembra quello di mantenere lo status quo, come suggeriva il grande Lao Tse nella sua 

etica del «non agire». Ma questo principio ha condizionato a tal punto la società cinese da 

procurarle un declino millenario. 
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