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Malcolm Gladwell is the author of five New York Times bestsellers — The Tipping

Point, Blink, Outliers, What the Dog Saw, and David and Goliath. He is also the co-

founder of Pushkin Industries, an audio content company that produces the

podcasts Revisionist History, which reconsiders things both overlooked and

misunderstood, and Broken Record, where he, Rick Rubin, and Bruce Headlam

interview musicians across a wide range of genres. Gladwell has been included in

the TIME 100 Most Influential People list and touted as one of Foreign Policy’s Top

Global Thinkers.
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Da Davide che combatte 
Golia ad Andrè Trocmè che 
resiste alla Repubblica di 
Vichy: 

10 storie che ci raccontano perché i 
piccoli sono più forti dei grandi



Due idee guida da esplorare attraverso queste 
storie:

1. Buona parte di ciò a cui diamo valore nel nostro mondo deriva da 
conflitti ad armi impari…«L’atto di confrontarsi con situazioni 
estremamente difficili produce grandezza e bellezza..»

2. Di norma abbiamo una percezione sbagliata dei conflitti tra potenti e 
deboli. I GIGANTI non sono ciò che crediamo noi. Spesso quelle 
stesse qualità che sembrano dar loro forza sono in realtà causa di 
grande debolezza.

INOLTRE IL FATTO DI PARTIRE SVANTAGGIATI PUÒ CAMBIARE LE 
PERSONE E RENDERE POSSIBILI COSE CHE ALTRIMENTI SAREBBERO 

APPARSE INIMMAGINABILI.



DAVIDE e GOLIA

3.000 anni fa nella valle di Elah…

CHI CONOSCE LA STORIA DI DAVIDE E GOLIA?



DAVIDE e GOLIA
La battaglia è vinta miracolosamente da chi era 

in svantaggio e mai si pensava che avrebbe 
potuto avere la meglio…questa è la valenza che 

l’espressione Davide e Golia ha assunto nel 
nostro linguaggio, come metafora di una vittoria 

improbabile. Il problema di tale versione degli 
eventi è…

CHE E’ COMPLETAMENTE SBAGLIATA!

Golia aveva la stessa probabilità di sconfiggere 
Davide di un guerriero dell’età del Bronzo che 
impugni una spada di fronte ad un avversario 

armato con una calibro 45
(Robert Dohrenwend – storico)



Innanzitutto il duello rivela un’errata lettura del potere: Re Saul è scettico perché 
Davide è piccolo e Golia è grande. Saul ragiona in termini di forza fisica e non 
considera che il potere può derivare anche da altre circostanze, quali infrangere le 
regole o sostituire alla forza la rapidità o prendere l’avversario di sorpresa…ma 
Davide era un framboliere e Golia un fante…

Inoltre Saul e gli israeliti credono di sapere chi è Golia…
…MA NON LO VEDONO REALMENTE.

I GIGANTI NON SONO SEMPRE FORTI E POTENTI COME SEMBRANO

Perché i fatti di quel giorno nella valle 
di Elah sono stati così male 

interpretati?



Parte prima: 
I VANTAGGI DEGLI SVANTAGGI 
(E GLI SVANTAGGI DEI VANTAGGI)

Parte seconda: 
LA TEORIA DELLA DIFFICOLTA’ DESIDERABILE

Parte terza: 
I LIMITI DEL POTERE



Parte prima: 
VANTAGGI DEGLI SVANTAGGI 

(E GLI SVANTAGGI DEI VANTAGGI)

• Vivek Ranadivè
• Teresa De Brito
• Caroline Sacks



Cosa accomuna ViVek
Ranadivè a Lawrence 

d’Arabia?

Vivek Ranadivè



Vivek Ranadivè decise ad un certo punto di fare 
l’allenatore della squadra di basket di sua figlia Anjali (una 
squadra di dodicenni della National Junior Basketball).
Non aveva mai giocato a basket prima e non conosceva 
per niente questo sport.
Le sue ragazze erano piccole rispetto alle giocatrici delle 
altre squadre e avevano poca esperienza e scarso 
talento…ma Ranadivè non era tipo da darsi per vinto e 
decise che avrebbe guidato la squadra fissando due regole:

VIVEK RANADIVÈ DIVENTA ALLENATORE DI BASKET

• La prima era che non avrebbe mai alzato la voce

• La seconda ( e più importante) era che la sua squadra 
avrebbe fatto pressing a tutto campo…in ogni partita, 

tutto il tempo…applicando al basket alcuni schemi tipici del calcio 
(che Ranadivè conosceva bene).



T.E. Lawrence

Il colpo da maestro di Lawrence fu la conquista di Aqaba: i turchi si 
aspettavano un attacco dal mare e pattugliavano le acque del golfo ad 
ovest. Lawrence li sorprese da est, raggiungendo la città dal deserto 
dopo un percorso ad anello di quasi mille chilometri (in piena estate) e 
riuscì ad impossessarsi di Aqaba con grande facilità nonostante i suoi 
beduini fossero numericamente di molto inferiori

T.E. Lawrence guidò la rivolta araba contro l’esercito ottomano, 
era a capo di una squinternata banda di beduini nomadi 
totalmente inesperti di operazioni di guerra formali.
Erano, però, molto preparati alla vita nel deserto. 
Possedevano doti di mobilità, resistenza, fiducia nelle proprie 
forze, conoscenza del terreno, coraggio e intelligenza.
Nel giro di pochi giorni compirono numerosissimi interventi di 
sabotaggio delle linee ferroviarie della zona, portando 
gravissimi danni alle forze turche presenti nella zona.  

I TURCHI NON AVEVANO IMMAGINATO CHE I LORO NEMICI FOSSERO COSI’ 
PAZZI DA SFIDARE IL DESERTO PER ATTACARLI.



Immaginate di sommare tutte le guerre che negli ultimi 
duecento anni hanno avuto luogo tra nazioni molto grandi e 
nazioni molto più piccole.

Quante volte pensate che abbia vinto l’avversario più forte? 

Lo scienziato politico Ivan Arreguìn-Toft ha fatto questo 
calcolo, il risultato è stato 71,5 %.

QUASI UNA VOLTA SU TRE VINCE IL PAESE PIU’ DEBOLE.

LO STUDIO DI 
ARREGUIN-TOFT



Arrequìn-Toft, poi ha studiato la cosa da un altro punto di vista:

Cosa accade nelle guerre tra forti e deboli quando i secondi si 
comportano come Davide e rifiutano di combattere come 
vorrebbero i primi, usando invece tattiche non convenzionali e 
di guerriglia?

I DEBOLI VINCONO SPESSO!

In questo caso la percentuale di vittorie della parte più debole 
diventa il 63,6%.



Perché allora gli svantaggiati solo raramente utilizzano approcci alternativi?

Arrequìn-Toft ha verificato che nei 202 casi di scontri sbilanciati repertoriati, in 
152 lo sfavorito ha scelto di battersi con Golia frontalmente, perdendo 119 
volte.

Non ha senso…

…a meno che non si pensi alla lunga 
marcia di Lawrence attraverso il deserto 
per raggiungere Aqaba.



E’ più facile vestire i soldati in belle uniformi e farli marciare al suono dei flauti 
e tamburi che farli viaggiare per mille chilometri sulla groppa dei cammelli in 
un deserto infestato di serpenti. 

E’ più facile, e di gran lunga più gratificante, eseguire schemi perfettamente 
disegnati che scorazzare sull’intero campo di gioco agitando le braccia e 
combattere per ogni singolo centimetro di terreno.

LE STRATEGIE DEGLI SFAVORITI SONO FATICOSE!

…E NON SOLO…



Nel basket tutte le qualità che distinguono il giocatore ideale sono legate al talento. 
Quando il talento passa in secondo piano rispetto all’impegno il gioco diventa 
irriconoscibile: le azioni non vengono portate a termine, i movimenti non sono 
coordinati e anche i giocatori più competenti vanno nel pallone.

Bisogna non appartenere a quel mondo per avere l’audacia di giocare come 
Ranadivè aveva insegnato alla sua squadra.

Era uno svantaggiato ed un outsider e ciò gli diede la libertà di tentare cose che 
nessun altro nemmeno sognava

Lawrence poteva trionfare perché non aveva niente del tipico ufficiale britannico. 

Non gli importavano le opinioni dell’ambiente militare sulla sua «marmaglia 
impreparata», perché nell’ambiente militare aveva investito ben poco.

Davide era un pastore, uno dei mestieri all’epoca più umili, ed era estraneo alle 
sottigliezze militari

A NESSUNO DI LORO INTERESSAVA ESSERE ACCETTATI ED INTEGRATI NEL 
SISTEMA CON CUI SI CONFRONTAVANO
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E’ MEGLIO ESSERE UN PESCE PICCOLO IN UNO 
STAGNO GRANDE O UN PESCE GRANDE IN UNO 
STAGNO PICCOLO?

E’ una teoria messa a punto dallo psicologo Herbert 
Marsh, secondo il quale la maggior parte dei genitori 
e degli studenti scelgono la scuola basandosi su 
ragioni sbagliate. 

Caroline Sacks



Le nostre impressioni non prendono forma da un approccio 
globale, dal confrontarci con un contesto più vasto 
possibile, ma da una visione locale, dal paragonarci con le 
persone che sono «nella nostra stessa barca».

Applicato alle istituzioni universitarie questo principio 
significa che quanto più un’istituzione scolastica è esclusiva 
e selettiva, tanto più gli studenti si sentiranno insicuri delle 
proprie capacità accademiche.

Ad Harvard entrano solo studenti che nelle loro realtà 
sono abituati ad essere i migliori, ma il 90% di loro per 
definizione non sarà dentro il 10% dei migliori. 

LA PRIVAZIONE RELATIVA



STUDENTI STEM TERZO SUPERIORE TERZO 
INTERMEDIO

TERZO INFERIORE

SAT di matematica 569 472 407

LAUREE STEM TERZO SUPERIORE TERZO 
INTERMEDIO

TERZO INFERIORE

% 55 27,1 17,8

STUDENTI STEM TERZO SUPERIORE TERZO 
INTERMEDIO

TERZO INFERIORE

SAT di matematica 753 674 581

LAUREE STEM TERZO SUPERIORE TERZO 
INTERMEDIO

TERZO INFERIORE

% 53,4 31,2 15,4

HARTWICK COLLEGE

HARVARD



Parte seconda: 
LA TEORIA DELLA 

DIFFICOLTA’ DESIDERABILE

• David Boies
• Emily «Jay» Freireich
• Wyatt Walker



La neuroscienziata Sharon Thompson-Schill stava tenendo una 
relazione ad un incontro di insigni donatori dell’università –
quasi tutti personaggi di successo del mondo degli affari – e ad 
un certo punto le venne la fantasia di chiedere a quanti di loro 
fosse mai stato diagnosticato un disturbo dell’apprendimento…

LA META’ DELLE MANI SI ALZARONO!!

Secondo un recente studio di Julie Logan della City University, 
circa un terzo degli imprenditori di successo sono dislessici.



David Boies è cresciuto in una regione agricola 
dell’Illinois. Quand’era piccolo sua madre leggeva ad alta 
voce per lui. Lui cominciò a leggere in terza elementare. 
Scoprì molto dopo di essere dislessico. Quando si diplomò 
alle superiori non aveva grandi ambizioni. La sua famiglia si 
era trasferita nella Carolina del Sud e l’economia locale era 
in forte espansione. Ottenne un lavoro nell’edilizia. 
Quando nacque il primo figlio, sua moglie cominciò a 
desiderare un futuro più solido. Gli portava a casa gli 
opuscoli e i depliant delle università…lui si ricordò che da 
piccolo aveva sognato di fare l’avvocato e si iscrisse a 
giurisprudenza…

Brian Grazer «A scuola era orribile. 
Ero ansioso, terribilmente ansioso. Mi 
ci voleva una vita per fare un 
semplice compito per casa. Alle 
medie e ai primi anni delle superiori 
prendevo quasi tutte insufficienze, 
con qualche raro D e forse un C. Ero 
promosso solo perchè mia madre 
non permetteva che mi bocciassero.»

Gary Cohn E’ cresciuto in un sobborgo di Cleveland. La sua famiglia lavorava nel campo degli appalti 
elettrici. Alle elementari dovette ripetere un anno perché non sapeva leggere. Aveva un problema di 
disciplina ed è stato praticamente espulso dalla scuola elementare. I suoi genitori non sapevano cosa fare.  
«Sai com’è, sei un bambino di sei sette anni, frequenti una scuola pubblica e tutti ti ritengono un idiota, 
così cerchi di fare il pagliaccio per attirare un po’ di stima sociale. Quando ti alzi la mattina cerchi sempre 
di dirti Oggi andrà meglio, ma dopo che l’hai fatto per un paio di anni sai benissimo che Oggi non sarà 
diverso da ieri e dovrò lottare per farcela, per sopravvivere un altro giorno, e poi vediamo cosa 
succede». Riuscì in qualche modo ad ottenere una laurea all’American University e trovò un posto come 
venditore di rivestimenti di alluminio e di infissi. 





David Boies «Ascoltare è qualcosa che ho fatto per tutta 
la vita. Ho imparato a farlo perché era l’unico modo per 
poter imparare. Ricordo ciò che dicono le persone. 
Ricordo le parole che usano.» Mentre gli altri studenti 
prendevano appunti, lui ascoltava e si affidava alla 
memoria che era diventata uno strumento formidabile. 
Dopo la laurea divenne avvocato civilista, una 
specializzazione che gli richiedeva di saper riflettere in 
fretta anche quando era sotto pressione. Era implacabile 
nei controinterrogatori perché non si perdeva una minima 
sfumatura.

Brian Grazer Prima di ogni test od 
esame organizzava e metteva in atto 
un piano, fin dalle elementari. «Mi 
trovavo con un compagno la sera 
prima e gli chiedevo cosa avrebbe 
risposto». Diventato più grande iniziò 
a contestare ogni singolo voto, 
esponendo le sue ragioni per 
trasformare un D in un C o un C in un 
B.  Sfiniva i professori fino ad 
ottenere quello che voleva. «Imparai 
ogni possibile strategia per vendere 
il mio punto di vista».

Gary Cohn ottenne dopo la laurea un posto come rivenditore di rivestimenti di alluminio. Un giorno si 
prese qualche ora di ferie e andò a Wall Street. Decise che si sarebbe trovato un posto lì. Non era 
possibile entrare ed allora aspettò davanti all’ascensore fino a quando uscì un signore di corsa che disse al 
telefono «Devo andare, devo correre al La Guardia, sono in ritardo…» a quel punto gli propose di dividere 
un  taxi. «Gli ho raccontato delle frottole durante tutto il tragitto verso l’aeroporto. Quando mi ha chiesto 
«Sa cos’è un’opzione?» ho risposto «Come no. Io so tutto, posso fare qualsiasi cosa per lei. Ottenni un 
appuntamento per un colloquio per il lunedì successivo.» Durante il fine settimana si lesse faticosamente 
il libro più importante scritto sulla materia e il lunedì ottenne il lavoro.

COME CI SONO RIUSCITI?



• L’APPRENDIMENTO COMPENSATIVO

• LA RESILIENZA

• …LA ‘SGRADEVOLEZZA’

LE VIE DEI DISLESSICI VERSO IL SUCCESSO



Diventiamo bravi in qualcosa costruendo sui talenti di cui siamo 
naturalmente dotati (capitalizzazione dell’apprendimento).
Gran parte di ciò che impariamo è frutto di questo principio. 
Ma le difficoltà desiderabili si reggono nel principio opposto: 
l’apprendimento compensativo.
Memorizzare cosa ti legge tua madre mentre ti legge qualcosa e 
in seguito riprodurre le parole in modo che suonino convincenti  
richiede che ci si misuri con i propri limiti, che si superi 
l’insicurezza e l’umiliazione. Esige che si applichi la massima 
concentrazione per memorizzare le parole e poi si abbia la grinta
per inscenare un’esibizione persuasiva.
La maggior parte delle persone non riesce a gestire tutti questi 
passaggi, ma chi ce la fa sta meglio di come sarebbe stato.

CIO’ CHE SI IMPARA PER NECESSITA’ E’ INEVITABILMENTE PIU’ 
POTENTE DI CIO’ CHE SI IMPARA SENZA SFORZO.

L’APPRENDIMENTO COMPENSATIVO



«Il modo in cui sono cresciuto mi ha permesso di incassare gli 
insuccessi senza traumi. 
Una caratteristica che molti dislessici di mia conoscenza hanno in 
comune è che quando abbiamo finito il college la nostra capacità 
di gestire i fiaschi era incredibilmente sviluppata.
Perciò nella maggior parte delle situazioni vediamo più i lati 
positivi che quelli negativi. Perché siamo talmente abituati ai lati 
negativi, che non ci toccano.
Ci ho pensato su parecchio, sul serio, perché questo modo di 
essere definiva chi sono. Oggi non sarei dove sono senza la 
dislessia. Non avrei mai approfittato di quella prima occasione.»

GARY COHN

LA RESILIENZA



Il modello dei cinque fattori valuta chi siamo in base a cinque 
dimensioni:
• Stabilità emotiva (ansioso/nervoso vs sicuro/fiducioso)
• Estroversione (vivace/estroverso vs solitario riservato)
• Apertura all’esperienza (inventivo/curioso vs metodico/prudente)
• Coscienziosità (ordinato/industrioso vs superficiale/negligente)
• Gradevolezza (cooperativo/empatico vs egocentrico/antagonista)

GLI INNOVATORI ED IL 
MODELLO DEI BIG FIVE

Lo psicologo Jordan Peterson sostiene che gli innovatori hanno un mix 
particolare delle prime 4 caratteristiche…ma gli innovatori devono 
essere sgradevoli.

Sono cioè persone disposte a correre rischi sociali: a prendere 
iniziative che altri potrebbero disapprovare.





Negli anni immediatamente precedenti la seconda guerra mondiale il governo britannico era 
molto preoccupato: Londra era un obiettivo difficile da difendere dagli attacchi aerei della 
Luftwaffe e si pensava e si pensava che la gente avrebbe reagito agli attacchi in preda al 
panico e alla paura, che non sarebbe più andata a lavorare e che la produzione industriale si 
sarebbe fermata.

Nell’autunno del 1940 incominciò il tanto previsto attacco. Per otto mesi i caccia tedeschi 
scaricarono decine di migliaia di bombe ad alto potenziale esplosivo e più di un milione di 
ordigni incendiari. Furono uccise 40.000 persone e 46.000 furono i feriti. Un milione di 
edifici furono distrutti o danneggiati.
Accadde esattamente ciò che i funzionari governativi britannici avevano temuto, salvo che…

I BOMBARDAMENTI DI LONDRA



Chi poteva allontanarsi dalla città lo aveva fatto, ma in linea di massima le persone 
che avevano bisogno di restare restarono. Con il proseguire del Blitz, le autorità 
inglesi iniziarono a notare , con grande stupore come di fronte ai bombardamenti 
la gente non mostrasse soltanto coraggio, ma una sorta di indifferenza…

I BOMBARDAMENTI DI LONDRA

Alla fine della guerra J.T MacCurdy, uno psichiatra canadese che insegnava a Cambridge, nel suo libro 
The Structure of Morale spiegò questi comportamenti nel seguente modo.
Quando una bomba cade la popolazione si divide in 3 gruppi:
➢ Le persone uccise
➢ I near misses, cioè le persone che l’hanno scampata per un soffio e che vivono l’esperienza in 

maniera talmente ravvicinata da restarne profondamente segnati. Per loro la reazione della paura 
tende a rafforzarsi.

➢ I remote misses, cioè le persone che odono le sirene, vedono gli aerei nemici, odono il fragore delle 
bombe…ma la bomba cade giù in fondo alla strada o sull’isolato accanto. Sono sopravvissuti e dopo 
la seconda o le terza volta che succede l’emozione associata all’attacco è un’eccitazione pervasa da 
una sensazione di invulnerabilità.

…le loro predizioni su come avrebbero 
reagito gli inglesi si rivelarono tutte 

sbagliate!



I Freireich erano una famiglia di immigrati ungheresi 
che gestivano un ristorante a Chicago. Con la 
depressione del 1929 la famiglia perse tutto ed il 
padre si suicidò lasciando la moglie sola con due 
figli piccoli.
Ebbe un’infanzia triste e senza affetto, la madre 
lavorava fino a 18 ore al giorno per riuscire a pagare 
l’affitto e le cose essenziali.
A nove anni prese la tonsillite e venne chiamato un 
medico…e lui decise che avrebbe fatto il medico.
Riuscì a pagarsi l’università lavorando, venne 
accettato alla scuola di specializzazione e poi iniziò 
l’internato al Cook County Hospital a Chicago.

EMIL «JAY» FREIREICH

Aveva un temperamento vulcanico. Non era 
paziente né tenero. Diceva qualsiasi cosa gli 
passasse per la testa.
Nel corso della sua carriera sarebbe stato licenziato 
sette volte…



Nel corso della sua carriera affrontò sempre le situazioni 
pensando che ci fosse qualcosa che fosse possibile fare. 
Lavorava nel reparto di ematologia infantile, malattia per 
la quale non esisteva cura. 

Decise di sperimentare nuove strade e dovette affrontare 
delle vere e proprie lotte per riuscire ad avviare delle 
sperimentazioni.

Gli interventi proposti da Freireich erano invasivi e 
dolorosi…d’altra parte se non si faceva nulla i bambini 
morivano. 

EMIL «JAY» FREIREICH

Riuscì a portare avanti le sue sperimentazioni e fornì un contributo 
fondamentale per mettere a punto le principali cure che oggi consentono un 

tasso di guarigione della leucemia infantile pari al 90%.



Da dove proveniva il coraggio di Freireich?

EMIL «JAY» FREIREICH

L’idea di MacCurdy del near misses e del remote misses suggerisce che il coraggio, in 
un certo senso, si acquisisce.

Il coraggio non è qualcosa che hai già e che ti dà forza quando 
iniziano i tempi duri.

Il coraggio lo acquisisci quando ti trovi ad attraversare tempi 
duri e scopri che in fondo non sono così duri.

Per ogni remote misses che diventa più forte ci sono innumerevoli near misses che 
sono annientati dalle prove subite.

Ci sono tempi e luoghi, però, in cui tutti noi dipendiamo da persone che sono state 
temprate dalle loro esperienze.



Wyatt Walker

Wyatt Walker era uno dei più importanti 
collaboratori di Martin Luther King, quello che 
seguiva gli aspetti organizzativi delle iniziative.
Quando dovette organizzare una 
manifestazione importante a Birmingham 
si trovò a dover garantire che avesse una 
risonanza a livello nazionale.
Perchè questo succedesse aveva bisogno che 
la polizia della città reagisse in maniera 
spropositata alle manifestazioni. In realtà la 
gente di Birmingham non era molto convinta 
che la manifestazione fosse una buona cosa.

Allora Wyatt Walker mise a punto un piano in 
3 mosse: il Progetto C.



Wyatt Walker

Il progetto C:
La prima azione era rappresentata da una 
serie di sit in nei negozi locali.
La seconda prevedeva il boicottaggio dei 
negozi del centro.
La terza era una serie di marce di massa per 
sostenere il boicottaggio e riempire le carceri. 
Una volta riempite le carceri il capo della 
polizia non avrebbe più potuto eliminare il 
problema arrestando i protestatari: avrebbe 
dovuto trattare direttamente con loro.

La svolta ebbe luogo la domenica delle Palme. Walker aveva reclutato 22 volontari pronti a 
scendere in campo. La gente, a conoscenza dell’iniziativa , si raccolse ai lati delle strade per 
vedere.
L’indomani Walker aprì il giornale e scoprì che i reporter non avevano capito niente. Il 
giornale riportava che alla marcia avevano partecipato millecento persone.
A un mese dall’inizio della protesta King e Walker aumentarono la pressione e coinvolsero 
gli studenti istruendoli ai principi della resistenza non violenta.
Migliaia di quei ragazzi furono arrestati.



Wyatt Walker

QUESTA FOTO APPARVE SULLA 
PRIMA PAGINA DI TUTTI I GIORNALI 

DEGLI STATI UNITI.



IL TRICKSTER

Animale delle storie e delle leggende 
che si presenta nei panni di un animale 
apparentemente innocuo che con la 
furbizia e con l’astuzia trionfa su altri 
molto più grandi e grossi di lui.

I Trickster sanno sfruttare l’inaspettata 
libertà offerta dal fatto che non hanno 
nulla da perdere.

IL TRICKSTER INFRANGE LE REGOLE.



Parte terza: 
I LIMITI DEL POTERE

• Rosemary Lawlor
• Wilma Derksen
• Andrè Trocmè



Rebellion and Authority 
di Nathan Leites e Charles Wolf junior

Dopo la seconda guerra mondiale il Pentagono costituì un prestigioso pool di esperti la 
RAND Corporation con lo scopo di fare studi ed analisi strategiche finalizzate a fornire 
linee guida per la politica e lo sviluppo. Leites e Wolf, economisti, furono chiamati a 
farne parte.
Verso la fine degli anni ‘60 scrissero un rapporto «Rebellion and Authority» era il testo 
di riferimento per la lotta contro il terrorismo, per l’intervento in Vietnam e in generale 
per gestire il malcontento sociale.La conclusione del rapporto era semplice:

«Fondamentale per la nostra analisi è la supposizione che la popolazione, intesa come 
individuo e come gruppi, si comporti «razionalmente», cioè che calcoli costi e benefici 
nella misura in cui essi possano essere messi in relazione con linee di condotta diverse e 
che compia scelte di conseguenza.…quindi, influenzare il comportamento di una 
popolazione non richiede simpatia né misticismo, ma una migliore comprensione dei 
costi e benefici attinenti all’individuo e al gruppo e del modo in cui essi vengono 
calcolati.»

In altre parole, far sì che gli insorti si comportino bene è fondamentalmente un 
problema matematico.

Se fossimo in una situazione di potere non ci dovremmo preoccupare di come i criminali 
si sentono rispetto a ciò che noi facciamo.
Dovremmo semplicemente avere il polso abbastanza forte da farli riflettere due volte.



L’intervento inglese in Irlanda del Nord

Quando arrivarono a Belfast, nell’estate del 1969, gli Inglesi imposero il 
coprifuoco e perquisirono a tappeto tutte le case dei quartieri cattolici. 
Quando dopo pochi giorni Freeland fece il giro delle strade deserte di Lower Falls 
credette che lui e i suoi uomini sarebbero tornati a casa entro la fine dell’estate.
Disponevano di risorse, armi e soldati ed esperienza soverchianti rispetto a quelli 
degli insorti e ritennero che non avesse importanza ciò che la gente pensava di 
loro.

E’ stato detto che gran parte delle rivoluzioni non sono scatenate in primo luogo 
dai rivoluzionari, ma dalla stupidità e brutalità dei governi…è quello che è 
accaduto in Irlanda del Nord.



L’intervento inglese in Irlanda del Nord

Quando le persone che esercitano un’autorità vogliono che il resto della gente 
abbia un determinato atteggiamento, è importante, innanzitutto, il modo in cui 
loro si comportano.

PRINCIPIO DI LEGITTIMITA’:

✓ La gente a cui viene chiesto di obbedire all’autorità ha bisogno di percepire di 
avere una voce in capitolo

✓ La legge deve essere prevedibile, ci si deve ragionevolmente aspettare che le 
leggi successive saranno coerenti

✓ L’autorità deve essere imparziale. Come si punisce è importante tanto quanto 
l’atto della punizione in sé. 



ROSEMARY LAWLOR

Rosemary nell’estate del 1969 era una 
giovane moglie e madre, che viveva quella 
che credeva essere una vita normale nella 
moderna Belfast. Ma poi perse casa. 
Venne minacciata e perseguitata. I suoi 
parenti che abitavano ai piedi della collina 
erano prigionieri in casa propria. Suo 
fratello si beccò una pallottola e rimase 
ucciso. Non si era cercata nulla di tutto 
questo, né lo aveva chiesto, né poteva 
nemmeno capire il senso si ciò che era 
successo.
«Quella era la mia vita, tutta la mia nuova 
vita e mi è stato imposto tutto. E dico che 
non è giusto…..»

Harriet Carson percorreva Ballymurphy sbattendo i coperchi delle pentole…. 
«Venite fuori! Riempite le carrozzine di pane e latte! I bambini non hanno niente da 
mangiare.»
Le donne cominciarono ad unirsi in gruppi di due, quattro, dieci, venti, fino a 
diventare migliaia….



Mike Reynolds e il Three Strikes

Kimber fu uccisa al ritorno da una festa di nozze, 
era con un amico e si era fermata al bar del paese 
per bere un caffè. Mentre stavano risalendo in 
macchina arrivarono due ragazzi a bordo di una 
moto, le presero la borsa e poi le spararono a 
bruciapelo alla testa. Morì il giorno dopo.
Suo padre Mike Reynolds promise sul suo letto di 
morte che avrebbe dedicato la sua vita a fare in 
modo che non potesse più succedere una cosa 
simile.
Avviò un movimento che alla fine riuscì a far 
approvare in California una legge denominata 
Three Strikes in base alla qualechiunque fosse 
stato condannato per la seconda volta per un reato 
grave avrebbe visto raddoppiata la sua pena e 
chiunque fosse stato condannato per un terzo 
crimine avrebbe avuto una pena tra i 25 anni e 
l’ergastolo.



Mike Reynolds e il Three Strikes

Dopo circa vent’anni nessuno è riuscito a provare 
se quell’esperimento ha portato a qualcosa di 
positivo…

Nel novembre del 2012 la California si è arresa.
In un referendum a livello statale, la legge è stata 
radicalmente ridimensionata. 



Wilma Derkens

Sua figlia Candice di tredici anni 
sparì una sera mentre tornava da 
scuola. La cercarono per 
settimane…alla fine la trovarono. 
Era stata legata mani e piedi e 
lasciata morire dentro un 
capanno.

Quella sera a casa loro un uomo suonò alla porta. Disse: Sono anch’io il genitore di una 
bambina assassinata. Entrò e raccontò la sua storia, di come aveva cercato in tutti i modi 
di avere giustizia. Erano anni che combatteva la sua battaglia, aveva speso una fortuna in 
avvocati, era totalmente assorbito dall’ottenere giustizia, si era perfino allontanato dalla 
moglie e dalla famiglia.
Disse: Vi sto raccontando tutto questo per farvi sapere cosa vi aspetta.
Finita la sua storia, se ne andò.



Wilma Derkens

I Derkens si chiesero: Come ne usciamo?

Erano di origine russa ed erano cresciuti 
nella tradizione della religione mennonita.
I mennoniti sono pacifisti e tendono a 
rimanere in disparte. Durante la 
rivoluzione di ottobre e gli anni dello 
stalinismo erano stati perseguitati 
brutalmente e ripetutamente.

«Mi è stato insegnato un modo alternativo 
di affrontare le ingiustizie. Ci è stata 
raccontata a scuola la storia delle 
persecuzioni.»

L’intera filosofia mennonita è fondata sul 
perdono e sull’andare avanti.

Erano di origine russa ed erano cresciuti nella 
tradizione della religione mennonita.
I mennoniti sono pacifisti e tendono a rimanere 
in disparte. Durante la rivoluzione di ottobre e gli 
anni dello stalinismo erano stati perseguitati 
brutalmente e ripetutamente.

«Mi è stato insegnato un modo alternativo di 
affrontare le ingiustizie. Ci è stata raccontata a 
scuola la storia delle persecuzioni.»



Wilma Derkens

Un uomo usa l’intero potere di uno stato per 
alleviare il proprio dolore e finisce per il 
trascinare il suo governo in un esperimento vano 
e costoso. Una donna che si allontana dalle 
promesse del potere trova la forza di 
perdonare…e salva la sua amicizia, il suo 
matrimonio e la sua sanità mentale.
Il mondo si è capovolto.



ANDRE’ TROCME’

La domenica successiva alla resa della Francia ai 
tedeschi e della costituzione del governo Petain a 
Vichy, Trocmè tenne un sermone:
«Amare, perdonare e trattare con benevolenza gli 
avversari è il nostro dovere. Tuttavia dobbiamo farlo 
senza arrenderci, senza agire da vigliacchi. 
Opporremo resistenza ogni volta che l’avversario 
pretenderà da noi un’obbedienza che va contro i 
dettami del Vangelo. Lo faremo senza paura, ma 
anche senza orgoglio e senza odio.»
Salutare con il braccio teso alla maniera fascista, era 
un ottimo esempio di obbedienza che va contro i 
dettami del Vangelo.
Nella ricorrenza del primo anno della repubblica di 
Vichy venne imposto a tutte le chiese di suonare le 
campane a stormo alle 12 in punto. Quelle di Le 
Chambon rimasero zitte: 
«La campana non appartiene al maresciallo, ma a 
Dio»



ANDRE’ TROCME’

Presto i rifugiati ebrei cominciarono ad affluire a Le Chambon, le iscrizioni alla scuola 
fondata da Trocmè aumentarono dai 18 alunni alla vigilia della guerra ai trecentoquaranta 
alla fine del 1944.
Era una situazione che non veniva nascosta. Quando nell’estate del 1942 il ministro di 
Vichy per la gioventù giunse in visita ufficiale a Le Chambon un gruppetto di studenti gli 
porse una lettera….

Perché i nazisti non si recarono a Le Chambron e non inflissero agli abitanti una punizione 
esemplare? Probabilmente i tedeschi nel 1943 avevano già molte gatte da pelare e non 
avevano voglia di azzuffarsi con gente di montagna litigiosa e sgradevole…ma la 
spiegazione migliore è che spazzare via un villaggio o una popolazione o un movimento 
non è mai semplice come sembra.

Gli ugonotti di Le Chambon erano discendenti dei primi e più antichi protestanti della 
Francia, e la verità è che qualcuno ci aveva già provato ad annientarli, SENZA RIUSCIRCI.

«A volte la gente mi chiede: Come hia fatto a prendere una decisione? Non c’era nessuna 
decisione da prendere. La questione era: Credi che siamo tutti fratelli o no? Credi che sia 
ingiusto denunciare gli ebrei o no? Allora cerchiamo di aiutare!» (Magda Trocmè).
Tendando di spazzare via gli ugonotti, i francesi crearono invece un enclave nel loro 
stesso paese assolutamente impossibile da spazzare via.



ANDRE’ TROCME’

Se sei Golia, come fai a sconfiggere qualcuno che 
ragiona come Andrè Trocmè? 
Potresti ucciderlo, naturalmente. Con tutta 
probabilità, però, ciò avrebbe l’unico risultato di 
far prendere il suo posto ad un altro Andrè
Trocmè.

Non sono stai i privilegiati e i fortunati a 
schierarsi dalla parte degli ebrei in Francia. Sono 
stati gli esclusi e e le persone segnate dalla vita.

Vedi il gigante e il pastore nella valle di Elah e il tuo sguardo 
viene attratto dall’uomo con la spada, lo scudo e la scintillante 
armatura.
Ma così tanto di quel che c’è di bello e di prezioso nel mondo 
proviene dal pastore, che possiede più forza ed immaginazione di 
quanto immaginiamo.



Grazie!

iliana.totaro@enel.com


