
Dal 29 al 30 ottobre si è svol-
ta a Milano la quinta edizione del
World Business Forum, organizzato
da HSM, azienda multimedia di exe-
cutive education: un appuntamento
ormai consueto che continua a ‘ispi-
rare idee’ anche in periodi di reces-
sione come questi, il che non è im-
presa da poco. Quest’anno, conside-
rata l’aria che tira, c’era il rischio che
in molti avrebbero potuto disertare
l’incontro. Invece la sala era affolla-
tissima, segno che – nonostante tut-
to – il World Business Forum conti-
nua a essere considerato un appun-
tamento irrinunciabile. A dare forfait
sono stati invece alcuni relatori ita-
liani: Letizia Moratti, Sindaco di Mi-
lano, e l’attesissimo Alessandro Pro-
fumo, Amministratore delegato di
UniCredit Group.

L’edizione 2008 ha presenta-
to alcune piacevoli novità: una ricca
offerta di conferenze (in concomitan-
za con gli interventi dei guru); un ma-
teriale di supporto più accurato (il 
book delle conferenze in duplice ver-
sione, italiano/inglese, e delle accura-
te sintesi degli interventi); temi di di-
battito mai affrontati prima, quali l’im-
patto dei cambiamenti climatici sul-
l’economia; e infine un gradito omag-
gio: il prestigioso Atlante della Comu-
nicazione Italiana 2008, edito da Co-
municazione Italiana, cui si è aggiun-
ta la prima edizione dell’Atlante delle
Risorse Umane. Ma i difetti non sono
mancati, come la presenza di Jack
Welch (stavolta in teleconferenza) i cui
interventi, per quanto ispirati, dopo
tre anni di partecipazione al meeting
milanese cominciano inevitabilmen-
te a ripetersi. Stavolta però ha spiaz-
zato il pubblico lanciandosi in giudi-
zi scettici sul candidato democratico
alle presidenziali degli Stati Uniti, Ba-

rack Obama: “Vuole aumentare le tas-
se per le piccole imprese”, ha detto,
“ma in questo modo colpisce quelle
realtà produttive che sono il motore
della crescita economica del Paese! È
molto a favore del sindacato: intende
introdurre una legge che permetterà
ai sindacati di formarsi con voto se-
greto. Questo rafforzerà il loro pote-
re”. E via di questo passo. Lo stesso
vale per lo speech di Nerio Alessandri,
sempre piacevole ma già sentito in edi-
zioni precedenti. Tuttavia questi non
sono che ‘nei’ a fronte di alcune con-
ferenze che hanno dato prestigio e slan-
cio a questa quinta edizione del WBF.
A cominciare dall’intervento di Mu-
hammad Yunus.

Yunus: il banchiere dei poveri 
Le luci si abbassano. Nella pe-

nombra lo speaker annuncia l’arrivo
di uno dei personaggi più attesi. La
tensione si taglia col coltello. Con
Mohammad Yunus a entrare in sce-
na è il carisma, la saggezza orientale,
la forza dei sognatori da cui è sorto
uno dei progetti più ambiziosi e in-
novativi per sconfiggere la povertà. A
realizzarlo è stato quest’uomo minu-
to, pacato, lungimirante, docente uni-
versitario e fondatore della Grameen
Bank, la banca per i poveri. Quella
che sembrerebbe una contraddizione
in termini – da quando in qua i po-
veri hanno una banca che gli fa cre-
dito? – si è rivelata un’idea rivoluzio-
naria che ha portato risultati di bu-
siness e che, nel 2006, ha fruttato a
questo professore di economia di un
villaggio povero del Bangladesh il Pre-
mio Nobel per la Pace.
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Non tutte le crisi vengono
per nuocere
Borse a picco, collasso dei mercati finanziari, recessione, nuove regole del mercato da riscrivere. No-
nostante la gravità della situazione economica, la sala del World Business Forum, evento organizzato
da HSM, era affollatissima. Dopo aver ascoltato gli oratori, gran parte del pubblico è uscita con la con-
vinzione che non tutte le crisi vengano per nuocere. E ora scopriamo perché…

di Raul Alvarez
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■ Jack Welch, Chief executive officer di General
Electric dal 1981 al 2001, in videoconferenza al
World Business Forum.



Indossa una casacca tradizio-
nale della sua terra, si muove con len-
tezza, ha lo sguardo luminoso e le pa-
role cadenzate, riscalda la sala con la
sua voce morbida e una ghirlanda di
metafore che arrivano direttamente al
cuore della platea. “I poveri sono co-
me i bonsai”, sostiene. “Se il miglior
seme di un albero gigantesco viene
piantato in un vasetto da fiori di die-
ci centimetri, si otterrà una perfetta
replica dell’albero ma alta soltanto un
paio di spanne. Non c’era niente che
non andasse nel seme piantato, era lo
spazio a disposizione a essere troppo
angusto. I poveri sono un popolo bon-
sai. Non c’è nulla che non vada nella
loro costituzione, è solo che la socie-
tà non ha mai concesso loro un con-
testo favorevole alla crescita. Ma non
appena i poveri vengono messi in gra-
do di liberare energia e creatività”, as-
sicura Yunus, “la povertà sparisce. E
loro diventano una risorsa”.

Un’utopia? Niente affatto. I
sogni di Yunus hanno il dono della
concretezza. Il modello del microcre-
dito della Grameen Bank è ormai dif-
fuso in cento Paesi in via di sviluppo.
Come questo piccolo grande uomo
sia arrivato a realizzarlo è una storia
appassionante. E quando la racconta,
dalla platea non si sente volare una
mosca né squillare un cellulare.

“Nel 1974”, ricorda Yunus,
“dopo un periodo di docenza negli
Usa, mi trovai a insegnare eleganti
teorie di economia nelle aule univer-
sitarie di Chittagong, in un Bangla-
desh che si trovava allora a fronteg-
giare una grave carestia a seguito di
un’inondazione. Di fronte alla mor-
sa della fame e della povertà, le teo-
rie economiche che insegnavo mi
sembravano vacue elucubrazioni. Vo-
levo fare qualcosa per la mia gente.
Fu una donna del villaggio ad aprir-
mi gli occhi sulla situazione di sfrut-
tamento e di schiavitù in cui viveva
la mia gente. Scoprii che per ottene-
re un prestito, pari a meno di mezzo
dollaro, era costretta a rivendere agli
usurai i suoi manufatti a prezzi strac-
ciati. Feci una lista delle vittime del-
lo strozzinaggio. Arrivai a contare 42
persone per un prestito che ammon-
tava complessivamente a 27 dollari.
Mentre all’università parlavo ai miei
studenti dei piani quinquennali per
lo sviluppo del nostro paese e di am-
biziosi investimenti di miliardi per la
lotta alla povertà, a due passi la gen-
te moriva di fame per restituire qual-

che misero dollaro agli strozzini. Of-
frii la cifra di mia tasca per liberarli
dagli usurai. L’entusiasmo suscitato
da quel gesto mi convinse a fare an-
cora di più”. Breve pausa. Yunus lan-
cia uno sguardo in alto, come se la
storia di questo quel riscatto fosse
scritta lassù. Poi prosegue: “Provai a
convincere la banca del campus a pre-
stare denaro ai poveri. Niente da fa-
re. Per loro quella gente non dava ga-
ranzie, dunque non era interessante.
Mi offrii io stesso come garante e a
quel punto la banca accettò. Scoprii
con piacere che i poveri saldavano re-
golarmente i loro debiti. La fiducia
chiama fiducia. Ma le banche conti-
nuavano a diffidare del mio progetto.
Continuavano a chiedersi: è pruden-
te fare prestiti ai poveri? E la risposta
era sempre la stessa: assolutamente no.
Ma io guardavo la situazione da un
altro punto di vista e mi chiedevo: le
banche sono adeguate alle necessità
dei poveri? La risposta era sempre la
stessa: no. Sicché, nel 1983, decisi di
creare una mia banca. Sarebbe diven-
tata la banca dei poveri”.

Come nasce la
Grameen Bank

“Le banche con-
venzionali prestano sol-
di ai ricchi, noi ci rivol-
giamo ai poveri”, pun-
tualizza Yunus. “Le ban-
che convenzionali porta-
no i propri legali all’in-
contro con i clienti che
chiedono il prestito, noi
lavoriamo sulla fiducia.
Ma la crisi attuale ci rac-
conta un’altra storia: og-
gi sono i ricchi a non da-
re più garanzie, mentre i
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■ Muhammad Yunus, fondatore della
Grameen Bank, la banca per i
poveri: la forza tranquilla di un
Premio Nobel per la Pace (nel 2006)
che ha fatto de ‘Il mondo senza
povertà’ la sua mission.

■ L’Atlante della Comunicazione Italiana 2008,
edito da Comunicazione Italiana, è una preziosa
bussola per orientarsi nel caotico mondo del
marketing, della comunicazione e delle RP.



■ Un incontro con potenziali clienti
della Grameen Bank in un villaggio
in Bangladesh. 

poveri hanno sempre onorato il loro
impegno verso la Grameen Bank”.

“Noi abbiamo una missione
dalla forte connotazione sociale: di-
mostrare che facilitando l’accesso dei
poveri al credito si possono favorire
forme di lavoro autonomo che con-
sentiranno loro di generare reddito
e uscire dall’indigenza. Per questo
mettiamo a disposizione prestiti a
un tasso ragionevole e, senza acce-
dere a un mutuo, consentiamo di av-
viare piccole attività economiche”.
Oggi anche la proprietà della Gra-
meen Bank è nelle mani dei poveri:
il 94% delle azioni appartiene agli
stessi che beneficiano dei prestiti. Ed
è anche grazie alla singolare compo-
sizione del suo azionariato che si può
definire un business sociale. “Un pro-
getto con finalità sociali che non re-
cupera i costi”, precisa infatti Yunus,
“rimane nella categoria delle orga-
nizzazioni della carità. Ma quando
si riescono a coprire interamente i
costi, l’impresa entra nel novero del
business sociale. A fine anno non ci
chiediamo quanti soldi abbiamo fat-
to, ma quante famiglie e bambini
abbiamo salvato”. 

“La Grameen Bank non di-
stribuisce soldi o aiuti, fa solo pre-
stiti che i poveri devono restituire
con gli interessi, grazie ai frutti del

loro lavoro. E la restituzione forni-
sce il capitale per prestiti futuri. È
questo a renderla autosufficiente. Og-
gi abbiamo 2.500 filiali e concedia-
mo prestiti a oltre 7 milioni di po-
veri, il 97% dei quali donne, sparse
in 70mila villaggi del Bangladesh.
L’ammontare totale dei prestiti ero-
gati è di 6 miliardi di dollari, con un
tasso di restituzione del 98,6%. La
Grameen realizza regolarmente un
utile, come qualsiasi banca ben ge-
stita. Ma siamo finanziariamente in-
dipendenti e non riceviamo più do-
nazioni di denaro dal 1995. Il 64%
di coloro che hanno usufruito di un
prestito sono usciti dalla soglia del-
la povertà. Ma c’è un altro aspetto
della nostra mission che ne caratte-
rizza la filosofia: privilegiamo le clien-
ti di sesso femminile”.

Una banca per le donne

“Vi siete mai chiesti perché le
banche hanno in prevalenza clienti di
sesso maschile?”, chiede Yunus a una
platea presa alla sprovvista. “Se una
donna chiede un prestito è probabile
che si sentirà dire dal direttore di ban-
ca ‘Ne ha parlato con suo marito?’,
oppure ‘Perché non torna insieme a
lui?’. C’è una radicata sfiducia verso
le donne. Osservando il comporta-
mento dei nostri clienti, abbiamo no-

tato invece che una famiglia povera
trae maggior beneficio se il prestito è
stato fatto alla moglie anziché al ma-
rito. Quando un uomo guadagna del
denaro tende a spenderlo per sé. Men-
tre se sono le donne a guadagnare, tut-
ta la famiglia ne trae vantaggio. Le
donne sono abituate a gestire poche
risorse. In questo sono più brave di
noi. Sono così arrivato alla conclu-
sione che metà dei nostri crediti avreb-
be dovuto essere erogato alle donne.
Ne abbiamo persuase molte a chie-
dere prestiti. Alcune si tiravano in-
dietro, dicendo ‘Non saprei ammini-
strarli’. Quando senti una donna di-
re una cosa simile non è la sua voce
che parla: è la voce della Storia, una
storia di emarginazioni e di esclusio-
ni. Il nostro intento è stato quello di
cambiare questa mentalità. Ci stiamo
riuscendo. Oggi oltre il 90% dei no-
stri clienti sono donne”.

Un proposito ammirevole e
condivisibile. Ma la sorpresa supera
ogni limite quando Yunus, annuncia:
“Nel nostro programma di credito
abbiamo centomila mendicanti. Par-
lando con alcuni di loro gli abbiamo
lanciato un’idea: anziché andare di
casa in casa a mendicare perché non
portate qualcosa da vendere? Non gli
abbiamo dato scadenze per la resti-
tuzione, bensì un incentivo: una vol-
ta restituito il prestito, potete chie-
derne un altro. Hanno accolto la no-
stra proposta favorevolmente. Molti
di loro hanno scoperto un modo per
arginare la povertà. Ma attenzione:
qualsiasi programma di sviluppo che
si limiti a soddisfare i bisogni mate-
riali, sia pure procurando un lavoro,
non può dirsi riuscito a meno che
non riesca a liberare anche la creati-
vità e l’energia delle persone”.
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Gli incentivi del microcredito
“Come avete recepito il ter-

remoto dei mercati finanziari che si
è abbattuto su tutte le banche del
mondo?”, chiede qualcuno. “Bene”,
risponde Yunus. “E sapete perché?
Perché noi siamo vicini all’economia
reale. Le banche che crollano sono
quelle che hanno creato castelli di sab-
bia. Noi abbiamo anche dato vita a
un fondo per l’emergenza. Le altre
banche invece hanno prestato più di
quello che avevano. Il mercato azio-
nario è diventato un gioco d’azzardo
con i soldi dei risparmiatori. La Gra-
meen Bank è lontana da queste logi-
che, aspira al ‘business sociale’ e, nel-
la sua mission, ha inserito un altro
importante obiettivo: mandare i bam-
bini a scuola. Come c’è riuscita? In-
coraggiando le famiglie con borse di
studio ai più meritevoli. Alcuni arri-
vano persino all’università. E si ri-
trovano con genitori analfabeti men-
tre loro sono acculturati e possono
aiutarli a uscire dall’indigenza”. 

Oggi il microcredito è diffu-
so in cento paesi in via di sviluppo e
sta iniziando ad arrivare anche in Ita-
lia. Prenderà il via a Napoli. La poli-
tica del microcredito si riassume in
alcuni principi fondamentali:
– Il credito deve essere riconosciuto

come un diritto umano.
– Chi non possiede nulla avrà la mas-

sima priorità per ottenere un pre-
stito.

– Il potenziale da sviluppare è più
importante di ciò che una perso-
na ha già ottenuto.

– Bisogna avvicinare i servizi finan-
ziari ai meno abbienti e ai poveri.

– I clienti non dovrebbero andare in
banca: è la banca a dover avvici-
narsi alla gente.

– Non ci sono strumenti giuridici
fra il mutuante e il mutuatario.

In una banca così fuori dal co-
mune, anche la valutazione del per-
sonale non manca di originalità. “Per
creare un ambiente motivato a pro-
muovere i nostri valori ispiratori”,
spiega Yunus, “la Grameen Bank ha
adottato un sistema di incentivi ‘a 5
stelle’. Ecco in cosa consiste: se un
funzionario raggiunge il 100% nella
restituzione dei prestiti erogati ai suoi
clienti, riceve una stella verde. Se pro-
duce anche profitto, una stella blu.
Se la somma dei depositi gestiti su-
pera quella dei prestiti erogati, una
stella viola. Se riesce a far sì che tut-
ti i figli delle sue clienti vadano an-
che a scuola, una stella marrone. Se
tutti i suoi clienti escono dai confini
della povertà merita una stella rossa,
la più preziosa”. 

A conclusione del suo speech,
‘il banchiere dei poveri’ ci regala una
brillante metafora: “Credo che pos-
siamo riuscire a sconfiggere la pover-
tà, ma dobbiamo crederci. Immagi-
no un futuro dove, per vedere i po-
veri, dovremo visitare un museo, co-
me si trattasse di una cosa che ap-

partiene a un’altra epoca”. Fine del-
l’incantesimo, il pubblico applaude.
Sarebbe stato interessante ascoltare il
punto di vista dell’Amministratore
delegato di UniCredit Group sulle
crisi bancarie e le soluzioni in corso.
Ma di lui, nemmeno l’ombra. In
compenso abbiamo ascoltato un con-
sulente di  spicco come C.K. Praha-
lad, un altro indiano, sostenitore a
sua volta di un’economia centrata sul
superamento della povertà e sulla crea-
zione di nuova ricchezza.

Prahalad: l’economia salvata
dai poveri 

È possibile trasformare la po-
vertà in una risorsa interessante an-
che dal punto di vista dei consumi,
anziché continuare a trattarla come
qualcosa da tamponare con aiuti che
non risolvono il problema? È questo,
da anni, il tema di maggior interesse
di C.K. Prahalad, un dilemma affa-
scinante che ha molto in comune con
il pensiero di Muhammad Yunus, af-
frontato con slancio al World Busi-
ness Forum e approfondito in un bel-
lissimo libro (appena tradotto in Ita-
lia dalla casa editrice Il Mulino) dal
titolo emblematico, La fortuna alla
base della piramide – Sconfiggere la po-
vertà e realizzare profitti. Sembrereb-
be il motto di un venditore di sogni,
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■ C.K. Prahalad è il consulente che
ha scoperto come ‘sconfiggere la
povertà e realizzare profitti’, come
recita il sottotitolo del suo ultimo
libro, La fortuna alla base della
piramide, edito in Italia da Il Mulino.

Media Key ■ 279World Business Forum



invece è il frutto di una ricerca ap-
passionante e ampiamente docu-
mentata da questo brillante profes-
sore indiano trapiantato in America,
docente di Business administration e
Corporate strategy all’Università del
Michigan e consulente aziendale di
punta che ha lavorato per colossi qua-
li AT&T, Philips e Whirlpool. Il suo
best seller scritto a quattro mani con
Gary Hamel, Competere per il futu-
ro, è stato uno dei libri di manage-
ment di maggiore successo negli an-
ni ’90. Da allora il mondo è molto
cambiato e il professore inizia subito
a spiegare in cosa.
– Collegamenti onnipresenti: 3 mi-

liardi di persone che si connetto-
no fanno la differenza nella rela-
zione fra consumatori e azienda.

– Riduzione drastica del costo della
tecnologia: chiunque può acce-
dervi.

– Successo senza precedenti dei so-
cial network.

In questo nuovo scenario so-
no due le forze che traineranno il bu-
siness nei prossimi anni: l’Informa-
tion Technology e il talento, inteso
come capacità di diventare innovati-
vi, saper guardare oltre le vecchie re-
gole del mercato e i vecchi schemi.
Se è vero che il mondo sarà compo-
sto da ricchi sempre più ricchi e da

poveri sempre più poveri, anche le lo-
giche del mercato dovranno cambia-
re per consentire a quei poveri (in cre-
scita esponenziale) di diventare con-
sumatori interessanti per le imprese. 

Il mercato ai piedi della
piramide

“È possibile fare bene e fare del
bene”, assicura Prahalad con un cal-
colato gioco di parole, “ma ciò non si-
gnifica divenire caritatevoli. Non si
può entrare nel ‘mercato ai piedi del-
la piramide’ per sola compassione. A
muoverci deve essere il business, sem-
mai con un’attenzione particolare al
sociale. È un mercato enorme di cui
non ci si rende conto. Tanto per fare
qualche cifra, si stima che gli emigranti
dai paesi in via di sviluppo inviino ogni
anno dai 250 ai 300 miliardi di dol-
lari nei loro paesi d’origine: Una som-
ma che supera il totale delle donazio-
ni annuali ai paesi del terzo mondo.
Questo flusso di denaro dovrebbe far
riflettere. Come vedete, il vincolo (la
povertà) contiene una risorsa nasco-
sta. Per coglierla bisogna essere inno-
vativi. Ma attenzione, innovare non
significa eliminare i vincoli, bensì in-
cluderli, lavorarci dentro, pensarli co-
me opportunità. Solo allora quel ‘mer-
cato ai piedi della piramide’ si trasfor-
merà in risorsa. Naturalmente per vin-
cere la povertà gli slogan non bastano.
C’è molto da fare. Il primo scoglio da
abbattere è una convinzione diffusa,
quella che i poveri non siano un tar-
get appetibile per le imprese perché
non possono permettersi i loro pro-
dotti/servizi. È qui che entrano in bal-
lo talento e creatività: nella capacità
delle imprese di reinventare le regole
del mercato, a cominciare dal rappor-
to prezzo/prestazione”.

“La distribuzione della ric-
chezza nel mondo e la capacità di ge-
nerare redditi”, spiega Prahalad, “pos-
sono essere rappresentate come una
piramide economica. In cima ci so-
no i ricchi, che dispongono di nu-
merose opportunità con elevati livel-
li di reddito. Alla base vivono, con
meno di due dollari al giorno, più di
4 miliardi di persone. Il maggior dan-
no che finora le grandi imprese han-
no fatto ai poveri è di averli ignora-
ti. Eppure essi rappresentano un mer-
cato ‘latente’. Se ci si accosterà ai pie-
di della piramide avendo a cuore gli
interessi dei consumatori ‘poveri’, si
potranno generare profitti. Ma per
stimolare le energie e l’innovazione
necessaria per far esplodere questo
mercato latente, la base della pira-
mide dovrebbe diventare un pilastro
della vostra mission aziendale. Solo
allora potrete ripensare il business
cambiando le regole del gioco”. 

“Quattro miliardi di poveri
possono essere il motore della pros-
sima ondata del commercio mon-
diale”, assicura Prahalad, “e questo ri-
chiederà alle imprese innovazione nel-
le tecnologie, nei prodotti, nei servi-
zi, persino nei modelli di business”.
Richiederà anche una ‘co-creazione’
(ecco un altro concetto-chiave della
‘Prahalad-strategy’) nella soluzione al
problema ‘povertà’, che dovrà coin-
volgere grandi imprese, organizza-
zioni della società civile e ammini-
strazioni locali. Ma per creare un nuo-
vo mercato “occorrerà anche tener
conto dei flussi di cassa di questo ti-
po di consumatori. La creazione di
consumi non deve perdere di vista tre
fattori: la sostenibilità della spesa; l’ac-
cesso (i sistemi distributivi dei pro-
dotti/servizi devono considerare do-
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■ Secondo C.K. Prahalad, gli abitanti
dei paesi in via di sviluppo possono
diventare una risorsa per il mercato.
Nella foto, un monaco buddista
utilizza uno sportello Bancomat a
Chaing Mal, in Thailandia.



ve vivono i poveri, i loro impegni la-
vorativi, gli orari in cui possono ac-
cedere ai negozi ecc.); la disponibili-
tà economica. Ciò non comporterà
solo una riduzione dei prezzi: occor-
rerà semmai creare un nuovo pac-
chetto prezzo/prestazione e ripensa-
re il formato del prodotto. Per esem-
pio si può puntare sulla vendita di
‘piccole dosi’, un approccio che si sta
sviluppando con successo e incorag-
gia i consumi dei meno abbienti. Es-
so consiste nel confezionare prodot-
ti (come lo shampoo) in formato ‘mo-
nodose’. Ciò consentirà di poterlo
commercializzare a costi contenuti,
accessibili a chiunque. In India il for-
mato ‘monodose’ è già una prassi cor-
rente per un’ampia gamma di pro-
dotti. E registra risultati commerica-
li apprezzabili”. 

Ma c’è un altro problema da
mettere in conto: i mercati della ba-
se della piramide sono immensi, le
soluzioni sviluppate devono essere
scalabili e trasferibili ai paesi con cul-
ture e lingue diverse. Ma come si fa
a trasferire una particolare soluzione
dal sud al nord dell’India? Le solu-
zioni devono essere progettate in mo-
do da essere facilmente adattate dai
mercati simili. Alle volte l’innova-
zione può venire anche dalla tecno-
logia. “Una società boliviana di ser-
vizi finanziari”, racconta Prahalad,
“ha installato dei Bancomat ‘intelli-
genti’ che riconoscono le impronte
digitali. Impiegano monitor a scher-
mo tattile con codici a colori e par-
lano in tre lingue locali. Quest’inno-
vazione ha consentito anche ai con-
sumatori analfabeti di accedere ai ser-
vizi finanziari”. 

Per aprire nuovi mercati e rea-
lizzare profitti alla base della pirami-

de sono dunque necessarie capacità
di ripensare il business, e soprattut-
to c’è bisogno di talento. Prahalad,
in linea con Yunus, ha ricordato alla
platea che laddove i mercati registra-
no perdite si stanno aprendo nuove
vie al consumo. Si tratta di mercati
sommersi, sino a ieri trascurati. Bi-
sogna saperli intercettare scrollando-
si di dosso i pregiudizi: i tempi cam-
biano, il business anche. Stando a Pra-
halad, oggi – ironia del caso – la nuo-
va ricchezza viene dalla base della pi-
ramide, cioè dai poveri. Cambiare
mentalità per arrivare a coglierla è la
sfida richiesta alle imprese. 

Coppola: il cinema è
un’impresa

Dopo riflessioni così corpo-
se, un po’ di relax è quel che ci vuo-
le. Ed ecco che entra in campo un
mito della vecchia Hollywood, un ci-
neasta ormai leggendario: Francis
Ford Coppola.

Il regista italo-americano avan-
za nella sala accompagnato da un lun-
go applauso. Ad acclamarlo sono i fan
dei suoi film, pellicole entrate nella
storia del cinema come Il padrino o
Apocalypse Now. Ha il passo robusto
e la corporatura imponente, l’aspetto
di un contadino californiano come
quelli dei film di John Ford. Gli an-
ni gli hanno lasciato una barba bian-
ca, qualche chilo di troppo e l’aria del
bambinone invecchiato. Negli ultimi
tempi ha messo un po’ da parte il ci-
nema per concentrare  le proprie ener-
gie su imprese più redditizie: un’azien-
da vinicola, tre resort ai Caraibi e due
ristoranti. Con i soldi che guadagna
può permettersi il lusso di produrre i
film che ama, sganciandosi dalle lo-
giche del mercato hollywoodiano, an-

che a rischio di non fare un soldo. E
in ogni caso, c’è sempre l’industria vi-
nicola a tamponare le perdite. Quan-
do parla, ad affascinare è il Maestro.
Ma i film che ha girato sono di gran
lunga più eloquenti delle sue rifles-
sioni imprenditoriali.

“Ho imparato una cosa dalla
vita”, esordisce, scandendo la voce per
enunciare la sua massima numero uno.
“Se realizzi le cose che ami, queste pri-
ma o poi ti porteranno fortuna. Quan-
do ho fatto qualcosa con l’intenzione
di realizzare profitti, non ci sono mai
riuscito”. Massima numero due: “Bi-
sogna coltivare sempre le proprie in-
tuizioni. Al momento della scelta sa-
ranno loro a guidarci. Le decisioni vi-
scerali non mi hanno mai fatto sba-
gliare, bisogna fidarsi delle proprie in-
tuizioni. Di fronte a una decisione
difficile avverto sempre un certo di-
sagio. Eppure, familiarizzare col disa-
gio, per me è una condizione ideale”.
Massima numero tre: “Non c’è nulla
di peggio che ritrovarsi sul letto di
morte e rimpiangere di non aver fat-
to qualcosa cui tenevamo. Io fortu-
natamente sono riuscito a vivere la vi-
ta che desideravo”. 

“Beato lui!”, commenta qual-
cuno dalla platea. Eppure anche il suo
fiuto più di una volta lo ha tradito,
almeno nel cinema. “Essere innova-
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tivi comporta sempre un margine di
rischio”, puntualizza il regista. “Quan-
do pensi a un prodotto innovativo
devi mettere in conto che il mercato
potrebbe non essere pronto a rece-
pirlo. È quello che viene dopo si pren-
derà il merito. L’iPod è stato un’in-
novazione di seconda generazione.
Deve tutto a chi ha ideato l’mp3, per
fare un esempio. Ma i primi sono di-
ventati gli ultimi”. E chiude la que-
stione con un’altra massima: “Le co-
se per cui venite licenziati in gioven-
tù sono quelle per le quali vi daran-
no dei premi quando sarete famosi”.
È ciò che è accaduto anche a lui con
la sceneggiatura del film Patton ge-
nerale d’acciaio. Era troppo originale
quando fu scritta, ma una volta che
Coppola è diventato un brand i pro-
duttori che avevano storto il naso per
quel suo copione troppo fuori dagli
schemi hollywoodiani hanno capito
di aver sottovalutato un capolavoro.
Parola di Coppola. 

Boyatzis: il leader risonante

Spenti i riflettori del cinema,
è la psicologia a riprendere la paro-
la. A illuminarla stavolta è un per-
sonaggio di talento come Richard
Boyatzis. 

Entra in scena saltellando co-
me un canguro, accompagnato da un

frenetico soul della grande Aretha
Franklin. Il pubblico lo segue dalla
poltrona battendo il ritmo. Qualche
spettatore si alza in piedi accennan-
do passi di danza. L’atmosfera del
World Business Forum cambia di col-
po. “Finalmente un po’ di leggerez-
za”, acclama qualcuno. Ma quello che
abbiamo di fronte non è un balleri-
no, bensì un solido docente di Com-
portamento organizzativo alla Case
Western Reserve e al Dipartimento
di Human Resources della prestigio-
sa ESADE di Barcellona. Ha lavora-
to con psicologi di spicco quali Da-
niel Goleman e la sua fama è legata
alle ricerche sull’intelligenza emotiva
applicata alla leadership, studi affa-
scinanti raccolti nel best seller scrit-
to a quattro mani con Annie McKee,
La leadership risonante (edito in Ita-
lia da Etas). Viso paffutello, corpo-
ratura robusta, sorriso suadente, Ri-
chard Boyatzis balla senza freni e il
pubblico applaude. “Non si può par-
lare di emozioni senza emozionare”,
è il suo motto. Evidentemente è già
entrato in tema, ed ecco che questo
esordio inconsueto trova una spiega-
zione plausibile. Al World Business

Forum, Boyatzis racconta ciò che ha
scoperto (miscelando psicologia, neu-
rofisiologia e teorie manageriali) in
vent’anni di studi sulla leadership e
sui leader di successo. 

“I cattivi leader”, attacca, “so-
no quelli che riducono tutto ai nu-
meri. I grandi leader sanno scuoter-
ci, accendere il nostro entusiasmo,
animare quanto di meglio c’è in noi.
Quando cerchiamo di spiegare il se-
greto del loro successo parliamo di
strategia, lungimiranza, carisma. In
realtà la forza trainante della loro lea-
dership si fonda su qualcosa di più
primitivo: la capacità di suscitare
emozioni positive. È da qui che na-
sce quello stato di grazia che per-
mette agli uomini di rispecchiarsi in
loro, di percepirli in sintonia coi pro-
pri bisogni, di riconoscerli come lea-
der risonanti”.

Il concetto di ‘risonanza’ è al-
la base della sua teoria, e il professo-
re lo spiega con dovizia di particola-
ri. “Essere un leader ‘risonante’ ri-
chiede tre doti fondamentali: mind-
fulness (autoconsapevolezza), com-
passione e speranza. La mindfulness
è la capacità di divenire consapevoli
di ciò che si sperimenta dentro di sé
– nel corpo, nella mente, nel cuore
e nello spirito – e, al tempo stesso,
di mantenere l’attenzione focalizza-
ta su ciò che accade attorno a sé –
sulle persone, sul lavoro e nell’am-
biente. In questo stato di apertura
mentale, psicologia cognitiva e filo-
sofia buddista s’incontrano. La min-
dfulness risponde all’imperativo so-
cratico del ‘conosci te stesso’: è lo sta-
to di coscienza che permette di ve-
dersi dall’esterno, di prevedere gli ef-
fetti dello stress prima che diventi in-
gestibile. Ma essere risonanti signi-
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■ A sinistra, Richard Boyatzis. Sotto,
la copertina del volume Diventare
un leader risonante. Nel suo nuovo
libro lo psicologo spiega come
sviluppare la propria intelligenza
emotiva attraverso una serie di
esercizi pratici. Provare per credere.



fica anche saper sintonizzare le pro-
prie emozioni con quelle dei dipen-
denti, avvertire compassione, nel sen-
so di prendersi cura di loro. La com-
passione è l’empatia in azione, è l’in-
teresse per gli altri ed è una caratte-
ristica essenziale dell’intelligenza emo-
tiva, uno stato di grazia che ci fa usci-
re dallo spazio limitato delle preoc-
cupazioni personali. La terza dote in-
fine è quella di saper generare stati
d’animo positivi che alimentano la
speranza, sollevano il morale e ispi-
rano le persone, soprattutto nei mo-
menti difficili, e così facendo ridan-
no significato alle nostre vite”. 

A questo punto il professore
azzarda un test. “Qualcuno si chie-
derà: come facciamo a sapere se sia-
mo o no leader risonanti? Semplice:
ponetevi queste quattro domande,
pensateci un po’ e confrontatevi col
vostro vicino di posto”. 
1) Sono capace di ispirare le perso-

ne?
2) So suscitare speranza?
3) Sono in contatto con gli altri? So

quello che pensano e provano?
4) Sono autentico e in sintonia con

me stesso, con gli altri e con l’am-
biente?

Dopo questo inaspettato in-
vito all’autoriflessione, sulla platea
(composta perlopiù da manager pres-
sati dai crolli delle borse, da futuri in-
certi e da ansie al limite della sop-
portazione) cala un silenzio graniti-
co. Mentre il pubblico si sforza di ri-
spondere a domande da almeno cen-
to punti ciascuna, nell’aria ‘risuona-
no’ sospiri ansiogeni. Concluso que-
st’esercizio forzato, Richard Boyatzis
spiega gli effetti di ciò che lui chia-
ma il ciclo del sacrificio e del rinno-
vamento. 

Sacrificio e rinnovamento
“Oggi i leader sono soggetti

allo stress da potere. Occupare certe
posizioni può essere durissimo. Quan-
do ci si dedica troppo al lavoro e per
un tempo eccessivo (trascinando in
questo impegno anche i nostri uo-
mini), ma non si raggiungono i ri-
sultati attesi, si rimane vittime della
sindrome del sacrificio. Le pressanti
responsabilità, il costante bisogno di
esercitare influenza sulle persone e, al
contempo, di raggiungere risultati fi-
nanziari apprezzabili, ci intrappola-
no in uno stato (mentale ed emoti-
vo) che ci rende prima inquieti e in-
soddisfatti, e infine dissonanti nella
nostra leadership. Alla lunga gli ef-
fetti negativi di questa situazione im-
patteranno sul business. Imprepara-
ti ad affrontare le troppe pressioni, i
leader finiscono per perdere il con-
trollo”. Questa sindrome ha una spie-
gazione psicologica ma anche neuro-
fisiologica. Il professore l’accenna,
raccontando con un linguaggio da
addetti ai lavori come il sistema ner-
voso parasimpatico reagisca allo stress
e come il sacrificio, portato allo stre-
mo, tenda a indebolire il sistema im-
munitario. Stando a Boyatzis, oggi ai
leader si chiede di perseguire un’ec-
cellenza irraggiungibile: continuano
così ad accumulare stress su stress, si-
no a perdere il controllo di sé stessi,
degli altri e dell’ambiente. Lo stress
da potere è una patologia diffusa, ali-
mentata dalla frequenza con cui ci si
trova a fare scelte difficili e comples-
se, ad assumere responsabilità pres-
santi, a trovarsi sempre più soli. Con-
seguenza: burn-out o dissonanza. “In
entrambi i casi un’intossicazione emo-
tiva che ci debilita”. Quando questo
accade occorre subito rigenerarsi. In

che modo? Attraverso quello che Bo-
yatzis chiama il ciclo di rinnovamento.
In che cosa consista è presto detto. 

“Per risalire la china e rivita-
lizzare le energie perdute”, spiega,
“serve qualcosa di più che un po’ di
relax. Le ricerche dimostrano che il
rinnovamento comporta l’attivazio-
ne di processi celebrali e ormonali che
modificano il nostro stato d’animo,
aiutando il corpo a ritrovare una con-
dizione di salute. Il rinnovamento ini-
zia quando il nostro sistema limbico
attiva zone cerebrali diverse da quel-
le coinvolte nella risposta allo stress”.
E via che riparte con le spiegazioni
scientifiche, per concludere infine con
una ricetta che sembrerebbe ispirata
solo al buon senso. 

“Le chiavi per uscire da que-
sto stato debilitante sono tre: mind-
fulness, compassione e speranza. Es-
se ci permettono di rinnovarci e re-
cuperare la risonanza perduta. Dob-
biamo conservare la speranza anche
in mezzo alle difficoltà. Dobbiamo
interessarci alle persone che stiamo
guidando ed esprimere sentimenti di
compassione. Dobbiamo dedicarci a
noi stessi e agli altri in pienezza di
mente, corpo, cuore e spirito”. 

Detto ciò, Boyatzis esce di sce-
na. Le sue parole affascinano, ma le
domande che lascia senza risposta so-
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quella contro Vladimir Putin.
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no molte: come si fa ad attivare mind-
fulness, compassione e speranza?
Chiunque può diventare un leader
risonante? Fino a che punto le qua-
lità personali possono farci superare
le barriere dell’ambiente? Forse per
scoprirlo bisognerà frequentare uno
dei suoi affollatissimi corsi manage-
riali o leggere il suo ultimo libro, Di-
ventare un leader risonante – Esercizi
pratici, edizione Etas. 

Kasparov: il re degli scacchi

Dalla psicologia si passa agli
scacchi: l’arena dove ragione e senti-
mento s’intrecciano, giocando un ruo-
lo di primo piano nel conseguimen-
to del risultato.

Il suo speech arriva a conclu-
sione della seconda giornata, quan-
do il pubblico è ormai stanco: ma non
appena Garry Kasparov raggiunge il
palco, curiosità e interesse salgono al-
le stelle. Abito scuro, sguardo ma-
gnetico, passo elegante, sembra il re
degli scacchi in persona. Lo si direb-
be un tipo pacato, riflessivo. Ma co-
me apre bocca è un vorticare di pa-
role, tanto che persino l’interprete si-
multaneo rischia il capogiro. Nato in
Azerbaigian nel 1963 da padre ebreo
e madre armena, quanto a fascino ne

ha da vendere. Porta con sé la
sua leggenda, entrata negli an-
nali dei campionati di scacchi
e raccontata egregiamente nel
suo libro autobiografico dal ti-
tolo eloquente Gli scacchi, la
vita – Lezioni di strategia dal
campione che è diventato il prin-
cipale oppositore di Putin, edi-
to in Italia da Mondadori. A
soli 22 anni Kasparov diventa
campione del mondo soffian-
do il titolo a Anatoly Karpov,

in una sfida fra le più lunghe e ap-
passionanti della storia dei mondia-
li: cinque mesi, quarantotto incon-
tri, migliaia di ore di gioco. Un re-
cord. Nel primo girone Karpov rea-
lizza subito un pesante 4-0, l’esito del-
l’incontro sembra ormai segnato. Ma
stando alle regole, vince chi si aggiu-
dica in tutto 6 match. “Se c’era an-
cora una possibilità di cambiare stra-
tegia”, racconta, “dovevo giocarmela
in quel momento. Invece di abban-
donarmi alla disperazione, mi co-
strinsi a intraprendere una guerra di
logoramento. In attesa del momen-
to fortunato, adottai la tattica della
guerriglia. Karpov voleva darmi una
lezione, ma invece di scoccare il col-
po finale si mise a giocare con caute-
la. Un errore imperdonabile. Quel-
l’attesa mi diede il tempo di studia-
re le sue mosse. I 17 incontri succes-
sivi terminarono in pareggio. Stu-
diandolo, cominciai a identificarmi
con lui, a entrare nella sua mente.
Avevo capito che il mio stile di gio-
co doveva adattarsi a lui. E da quel
momento è iniziata la rimonta. Con-
tinuavo a trincerarmi dietro la mia li-
nea difensiva, ad aspettare il momento
per scoccare la mossa decisiva. Intanto
Karpov appariva sempre più stanco

e frustrato. Senza rendersene conto,
per cinque mesi era stato il mio alle-
natore personale. Non solo mi aveva
fatto scoprire il suo stile di gioco ma,
mentre lo studiavo, cominciavo an-
che a capire i miei stessi processi men-
tali quelli in atto durante la presa di
decisioni. A poco a poco riuscii a ren-
dermi conto dei miei errori e a im-
parare a evitarli. Seguendo la logica
dell’altro, perfezionavo sempre più le
mie mosse. Stavo pian piano impa-
rando a interrogare me stesso, anzi-
ché affidarmi solo all’istinto”. 

Da quella maratona, da cui
uscì infine vincitore, Kasparov ap-
prese una lezione: “Non basta avere
talento. Nemmeno lavorare sodo e
studiare fino a notte fonda è suffi-
ciente. Se vuoi diventare un cam-
pione, devi prendere coscienza dei
tuoi processi decisionali, capire co-
me e perché arrivi a fare una certa
mossa. L’autoconsapevolezza è la
chiave del successo. Un’altra cosa che
ho imparato è mai sottovalutare l’av-
versario. Quando giocavo nella
Grand Masters Association pensavo
che l’avversario avrebbe visto tutto
ciò che facevo, persino quando pia-
nificavo una mossa inattesa allo sco-
po di confonderlo. Per vincere oc-
corre procurarsi un vantaggio psi-
cologico”, assicura Kasparov, “biso-
gna sbilanciare l’altro, continuare a
lottare anche quando stai per vince-
re. Anzi, specialmente in quel mo-
mento. Se riesci a far credere all’av-
versario che ti trovi a tuo agio nel
suo territorio, puoi spingerlo a inol-
trarsi nel tuo. A quel punto hai più
possibilità di batterlo”. 

A suo modo di vedere sono
tre le cose da tenere sempre presenti
per vincere, e non solo con gli scac-
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■ Intuizione, tattica e strategia:
secondo Garry Kasparov sono
queste le tre qualità necessarie per
vincere, negli scacchi come in ogni
altra sfida della vita.



chi: intuizione, tattica e strategia. “Le
mosse in ogni partita di scacchi sono
infinite”, prosegue a spiegare. “Il po-
tere del calcolo non può fare molto
contro l’intuizione. Possiamo forse
pensare a 15 mosse in anticipo. Ma
inevitabilmente si arriva a un punto
in cui bisogna muoversi usando solo
l’immaginazione e le sensazioni, an-
ziché la logica. Nei momenti più dif-
ficili, gli scacchisti devono fidarsi del
proprio intuito”. Nel suo speech Ka-
sparov dedica un’attenzione partico-
lare ai concetti di tattica e strategia,
reputandoli fondamentali per il gio-
co degli scacchi. 

Tattiche e strategie di gioco

“Per ottenere la vittoria sta-
biliamo strategie di gioco e decidia-
mo il giusto percorso da dare al-
l’azione per realizzarle. Le parole ‘stra-
tegia’ e ‘tattica’ sono usate normal-
mente in modo intercambiabile, tra-
lasciando distinzioni importanti. Tat-
tica, per me, è sapere quel che si de-
ve fare quando e dove c’è qualcosa da
fare. Strategia è sapere quel che si de-
ve fare quando e dove non c’è nien-
te da fare. Le tattiche richiedono cal-
coli molto complicati per il cervello
umano, alla fine però sono la parte
più semplice degli scacchi, diventa-
no irrilevanti di fronte alle strategie.
Una cosa è certa: per dare valore alle
nostre tattiche abbiamo bisogno di
una strategia”.  

Infine il ‘re degli scacchi’ rias-
sume in cinque massime gli insegna-
menti tratti dalla sua esperienza:
1) Non ci sono ricette per il succes-

so. Devi imparare a creare la tua
formula efficace capendo perché
prendi le decisioni che prendi.

2) Per vincere devi evitare di dare

troppo peso al passato. Impara dai
tuoi errori e dai successi.

3) Un problema non può essere ri-
solto all’interno del sistema che
l’ha creato.

4) Essere aggressivi e mantenere l’ini-
ziativa permette di scegliere il cam-
po e l’evoluzione della battaglia.

5) L’intuizione è la risorsa più po-
tente. Avere il coraggio di crede-
re nella propria intuizione è l’uni-
co modo per svilupparla.

Oltre gli scacchi

Ma cosa può fare un campio-
ne di scacchi quando ha ormai rag-
giunto ogni traguardo? “Deve avere
la fortuna di trovare sempre un ne-
mico”, risponde Kasparov con gla-
mour. “Il mio nemico per antono-
masia è stato Karpov”. 

Ma dal 2005, anno in cui si
è ritirato dal campionato mondiale
di scacchi mettendo fine alla sua car-
riera ventennale, Kasparov ha un nuo-
vo nemico da fronteggiare: Vladimir
Putin. Attualmente lo scacchista è im-
pegnato nella lotta per la difesa dei
diritti civili nell’ex URSS e, nelle ve-
sti di candidato dell’United Civil
Front of Russia, è un oppositore del
premier. Alla vigilia di importanti
consultazioni elettorali, nel 2007/08,
Kasparov si battè affinché fossero ri-
spettate le regole del gioco democra-
tico. “In Russia noi non stiamo lot-
tando per vincere le elezioni”, preci-
sa, “ma per farle”. 

Wales: il wikipediano

Il ‘re degli scacchi’ lascia poi
la parola al ‘re di internet’: Jimmy
Wales, l’inventore di Wikipedia, che
ha fondato nel 2001. Era un ex agen-
te di borsa, e si vede: aria seriosa, at-

tenzione prevalente ai numeri. Ne ha
tanti con sé e li sfodera con orgoglio.
Sono cifre che attestano le potenzia-
lità di Wikipedia (wiki sta per ‘rapi-
do’ in lingua hawaiiana), l’enciclo-
pedia digitale nata per gli utenti del-
la rete. Wales ha un’oratoria fredda,
tutta contenuti, poca relazione. A so-
li 42 anni è diventato un simbolo del-
l’imprenditoria digitale. “Credo che
una delle ragioni del successo di Wi-
kipedia”, spiega al pubblico, “sia do-
vuta alla semplicità dell’idea: unirci
e scrivere un’enciclopedia in tutte le
lingue del mondo, con uno stile ami-
chevole, diretto e a costi contenuti”. 

Basti pensare che Wikipedia
è oggi uno dei dieci siti più visitati al
mondo. Ogni giorno connette mi-
lioni di utenti e alimenta una delle
community più vivaci del web. Qual-
che numero per farsene un’idea: ver-
sioni in 250 lingue, 75.000 collabo-
ratori attivi, oltre 2.621.000 articoli
in inglese (514.000 in italiano), 684
milioni di visite annuali, 13.000 be-
nefattori: 1,5 milioni di dollari di bi-
lancio annuale. Wikipedia è oggi una
fondazione e si sostiene con dona-
zioni private. Ma non di soli ideali
vive l’uomo: così, per realizzare pro-
fitti, nel 2004 Wales ha lanciato Wi-
kia, una società a scopo di lucro che
fornisce servizi di web hosting.
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■ Jimmy Wales è l’inventore di
Wikipedia, l’enciclopedia online a
contenuto libero, uno dei siti
internet più visitati al mondo.



“Wikipedia ha rivoluziona-
to il modo di accedere alla cono-
scenza”, spiega Wales. L’idea è quel-
la di una piattaforma open source,
collaborativa, per permettere a chiun-
que di leggere, scrivere e modifica-
re le voci dell’enciclopedia con un
click. In questo modo si arriva a co-
struire una conoscenza globale. I wi-
kipediani provengono da campi po-
litici e culturali diversi, ma s’impe-
gnano tutti  a trattare i temi in mo-
do neutrale. Vogliamo diventare una
sorta di Croce Rossa culturale. È que-
sta la nostra mission”. 

Ma come è organizzato il la-
voro? “Operiamo in maniera de-
centralizzata, discutendo se cancel-
lare o meno un contenuto. Il pro-
cesso di scrittura di un’enciclopedia
richiede molte decisioni. Wikipedia
è gestita da un ‘consenso misto’, per
il quale è indispensabile un accordo
finale. Fra i nostri valori guida ci so-
no ‘democrazia’ (attuata mediante
una votazione informale) e ‘aristo-
crazia’ (le decisioni degli utenti più
rispettati hanno più peso). L’idea è
quella di usare sempre meno la for-
ma ‘dittatoriale’ a favore di uno sti-
le consensuale. Se qualcuno tradisce
la nostra fiducia, allora subentro io,
come è accaduto quando alcuni
gruppi neonazisti hanno tentato di

imporre la loro ideologia sulla rete.
Un altro nostro valore è la ‘rapidi-
tà’. In questo siamo bravissimi: lo
tsunami asiatico o l’attentato a Lon-
dra, tanto per fare due esempi, so-
no stati inseriti nell’enciclopedia in
meno di 48 ore”. 

Dunque, anziché spendere de-
cine di anni pagando i migliori pro-
fessori e scienziati per realizzare ope-
re corpose come le enciclopedie tra-
dizionali, Wales ha tentato una stra-
da nuova e più conveniente, favorita
anche dall’avvento del web 2.0. Ma
fino a che punto ci si può fidare di
un’enciclopedia scritta da un eserci-
to di volontari? “Nonostante le ac-
cuse di imprecisioni e le polemiche
di varia natura”, assicura Wales, “uno
studio della rivista scientifica Natu-
re, dopo aver confrontato un cam-
pione di pagine di Wikipedia con
quelle della prestigiosa Enciclopedia
Britannica, ha scoperto che quest’ul-
tima presenta una media di tre erro-
ri o imprecisioni per articolo, men-
tre Wiki è a quota quattro. Una dif-
ferenza minima!”. 

La qualità delle informazio-
ni messe in rete non è affidata al ca-
so o alla buona sorte. “Wikipedia ha
un suo comitato scientifico di edi-
ting, composto da persone che de-
dicano parte del loro tempo al fun-

zionamento del progetto e danno vi-
ta a una ‘collaborazione orizzonta-
le’. Un vertice, dunque, continua a
esistere, anche se abbiamo sconvol-
to gli schemi. Ciò che cambia è il
modo in cui viene selezionato il co-
mitato e la motivazione dei suoi stes-
si partecipanti. Vengono selezionati
dal basso e non sono mossi dal solo
desiderio di arricchirsi”. In ogni ca-
so anche Wikipedia ha sviluppato
dei principi guida ai quali si devo-
no attenere i collaboratori.
– Essere una comunità aperta, che

cresce finché chi vi partecipa con-
tinuerà a comportarsi corretta-
mente.

– Non devono esserci né elite né
gruppi chiusi; ogni apporto è ne-
cessario e importante, nessuno ha
più autorità di un altro.

– Chiunque, in qualunque momen-
to, può modificare il contenuto di
qualsiasi pagina.

– I cambiamenti devono essere gra-
duali, reversibili e a favore della co-
munità.

– La libera licenza di documenta-
zione, l’apertura totale e la natura
virale sono fondamentali per il suc-
cesso del sito a lungo termine.

Per il futuro di Wikipedia,
Wales annuncia Wiktionary, un di-
zionario con definizioni, sinonimi e
contrari; Wikiquote, citazioni di li-
bri, discorsi, articoli di personaggi fa-
mosi; Wikia.com, un motore di ri-
cerca che aspira a competere con Goo-
gle; e altro ancora. Fine delle tra-
smissioni.

Jimmy Wales esce di scena elar-
gendo alla platea un largo sorriso, il
primo di tutto il suo speech. E su que-
ste note, la quinta edizione del World
Business Forum si conclude. ■
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■ Gestita dalla Wikimedia
Foundation, Wikipedia è
un’enciclopedia libera che può
essere aggiornata e modificata
dagli stessi utenti. È pubblicata in
circa 250 idiomi differenti
(comprese lingue morte o
immaginarie) per un totale
complessivo di oltre dieci milioni di
articoli (2.621.000 nella sola
versione inglese).
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