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Presentazione
Marco Saletti*1

Vivere è, sempre più, «un’impresa». Il mondo è diventato via via 
sempre più complesso ed è necessario che nulla sia lasciato al caso: è 
d’obbligo essere innovativi nel proporre soluzioni vincenti dimostrando 
di meritarsi la fiducia di chi ci circonda, senza dover seguire alla lettera 
narrazioni che non funzionano più.

Ma per far questo ci vuole coraggio, bisogna impegnarsi a portare 
con sé un’«etica vissuta» sulla propria pelle che, attraverso le scelte di 
oggi, orienti il nostro futuro. Queste scelte devono tener conto di coloro 
coi quali operiamo, imparando a lavorare in sinergia nel rispetto delle 
persone e dell’ambiente. Dobbiamo divenire sempre più consapevoli 
che tutti sono importanti allo stesso modo e vanno tutelati e rispettati. 
Solo così saremo in grado di generare una rete che operi in modo armo-
nico e che generi prosperità.

Vivere l’etica come «strategia effettiva» nel proprio operare è, come 
dire, un punto di vista, una prospettiva che ciascuno deve scegliere 
consapevolmente. Per questo motivo trovo particolare sintonia con i 
contenuti elaborati via via in modo sempre più approfondito in questo 
volume. Perché rispecchiano in modo preciso ciò che, a mio avviso, 
significa «stare al mondo», con tutte le sue sfide e tutte le sue comples-
sità. E perché mi trova in particolare sintonia con chi lo ha scritto.

* Imprenditore e innovatore.
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Introduzione
alberto carollo*1

Non so se vi è mai capitato che vi chiedessero di scrivere una lista 
dei vostri valori. Qual è il numero uno, quello imprescindibile? La ri-
sposta potrebbe non essere così pronta come immaginiamo. Eppure i 
valori dovrebbero essere la nostra bussola, il nostro sistema di guida 
automatica, quelli che ci fanno scegliere azioni e comportamenti.

Un tempo la nostra comunità di riferimento rendeva automatico l’a-
derire o meno a un sistema di valori condiviso e predefinito (frutto di 
scelte non necessariamente consapevoli), e non c’era bisogno per le 
aziende di sventolare paroloni roboanti nelle proprie pagine internet 
(sostenibilità ambientale e attenzione per il cliente funzionano sempre), 
o per i politici di ricordarci in ogni momento che sostengono la centra-
lità della famiglia (quando magari ne hanno più di una in contempora-
nea), che seguono i valori del Vangelo (per sentito dire, ovviamente) o 
che sono dalla parte dei più deboli (appollaiati sul loro yacht). 

Anche noi ci appelliamo ai valori per giustificare le nostre scelte, 
dall’educazione dei figli alla raccolta differenziata, e anche noi spesso 
ci comportiamo in modo incoerente rispetto ai valori che dichiariamo 
di avere. Cosa lega quindi il valore con le nostre scelte? Quali valori 
esattamente portano a fare la guerra per difendere la pace, a compiere 
attentati, a sottomettere popoli interi? 

Questa discrepanza fra valori dichiarati e azioni è dovuta al fatto che 
facciamo fatica a definire compiutamente il termine “valore”, perché 

* Imprenditore, blogger attivo per la protezione e la sicurezza delle infrastrutture  
www.adottaunponte.it
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spesso la parola viene utilizzata con significato ridotto, con leggerezza, 
per non dire a vanvera.

La definizione completa di valore sfugge, è estesa e riguarda strati 
della coscienza intimi e profondi; un po’ come i sogni, qualche minu-
to dopo essersi svegliati: ne cogliamo il senso ma improvvisamente ci 
vengono meno le parole per descriverli in modo preciso. 

Mai come oggi abbiamo necessità di fare ordine, di ampliare il no-
stro punto di vista, di cogliere a un livello superiore il collegamento fra 
i valori e gli eventi della vita: perché le scelte che siamo chiamati a fare, 
piccole o grandi che siano, sono scelte globali che riguardano l’uomo 
e il pianeta.

Esiste un valore universale, un Valore con la V maiuscola? Un va-
lore imprescindibile che possa essere condiviso e connettere tutti gli 
uomini? 

Mauro Vaia ci accompagna attraverso un percorso alla scoperta del 
senso del Valore, una piacevole e inaspettata escursione che parte dalle 
origini dell’uomo, percorre sentieri di cronaca recente alternando il pa-
norama degli approfondimenti teorici a fatti storici e casi concreti, fino 
ad indicarci la vetta dove risiede il Valore.  

Buona strada.
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Prefazione
luigi biStagnino*2

Ho letto la presente trattazione riguardante il Valore con grande at-
tenzione e con la dovuta concentrazione, necessarie a seguire la grande 
complessità di interazioni che genera. 

Ho anche molto apprezzato la cultura veramente enciclopedica di 
Mauro Vaia nel confrontare le differenti posizioni, simili o contrappo-
ste, dei diversi filosofi, psicologi, pensatori ed autori di cui indaga il 
pensiero profondo riuscendo ad offrirne la sintesi.

Penso che molti abbiano la necessità di fermarsi a riflettere sul Va-
lore e su come sovente la vita attuale ne sia completamente carente. È 
un’occasione per cercare di comprendere se anche noi ne siamo sprov-
visti nella nostra vita quotidiana. Nella mia lunga vita di docenza uni-
versitaria e di ricerca l’ho dovuto fare molte volte, sia per responsabilità 
nei confronti degli studenti, sia per i risultati che potevano scaturire 
dalle mie ricerche.

Non essendo in grado di affrontare culturalmente una trattazio-
ne dialogica, sono stato spinto dal libro a ripercorrere criticamente il 
percorso evolutivo continuo del mio pensiero e di conseguenza della 
mia ricerca, sperando di stimolare i lettori a farlo a loro volta. Ritengo 
importante comprendere quanto sia fondamentale essere responsabili 
delle conseguenze del nostro operato, nel riguardo di noi stessi e soprat-
tutto degli altri, ricordando il semplice insegnamento datomi dai miei 
genitori: “Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te”.

Interessato da sempre alla tematica del design, con un’attenzione 
alla ricaduta generata dai prodotti sull’ambiente, ho cominciato a stu-

* Già Professore Ordinario di Design Sistemico al Politecnico di Torino; attualmente 
docente presso Università di Lione (Francia), ECAM (Francia), UEMG (Brasile).
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diarne gli esemplari a fine vita disassemblandoli e analizzando le dif-
ficoltà di smontaggio, le ridondanze di materiale, i vuoti tra il guscio 
esterno e quello invece occupato dall’interno.1 Tutto ciò per poterne 
capire le problematiche e avviare così una progettazione volta a mi-
gliorarli rispetto all’utilizzo dei materiali, alla ridefinizione della loro 
forma, alla facilità di smontaggio e alla possibilità di riuso a fine vita. 

Questo lavoro ha dato buoni risultati con grandi miglioramenti sul 
risparmio delle risorse, la facilità di manutenzione, l’invecchiamento 
uniforme dei singoli componenti, e anche la possibilità di aggiornamen-
to tecnologico complessivo. Questi esiti, che influivano sull’evoluzione 
della produzione e della vendita, pur essendo positivi non mi soddisfa-
cevano pienamente. Avvertivo la forte dipendenza connessa al «posse-
dere» certi prodotti e a considerarli come il fulcro attorno al quale si 
concentrano tutte le considerazioni e i valori del nostro sistema sociale, 
culturale ed economico.

Le azioni che si svolgono quotidianamente sono inserite in maniera 
involontaria, direi quasi subliminale, all’interno di un comportamento 
che la società condivide e rinforza attraverso le azioni e le decisioni 
di tutti, a qualunque livello si operi. Ognuno partecipa a consolidare il 
modello culturale esistente, spesso senza porsi alcuna domanda e senza 
riflettere se ciò che si fa sia giusto o sbagliato, e se le conseguenze delle 
azioni possano nuocere ad altri direttamente o indirettamente.

Questo modo di agire ha forti conseguenze sia sugli altri sia su noi 
stessi. Porta a isolarsi dal contesto e ad entrare sempre più a fondo in 
una sfera personale auto-referenziale. Si perde totalmente la coscienza 
di far parte di un ambiente sociale di cui si possono vedere le conse-
guenze e constatare gli effetti nelle vicende che giornalmente vengono 
alla luce. Ognuno, sia nel piccolo sia nel grande, detta le proprie regole, 
ciascuno cerca di prevaricare gli altri. Non ci sono più obiettivi cui ten-
dere e cercare di realizzare assieme; la società si disgrega sempre più ed 
emerge con virulenza la ricerca dell’accumulo e dell’ostentazione del 
possesso materiale.

Ho ritenuto quindi che ci fosse la necessità di un riscatto, di una 
presa di coscienza di quanto stia accadendo per avviare azioni di forte 

1 Vedasi “Il guscio esterno visto dall’interno” scaricabile da www systemicfoundation.
org/sito/wp-content/uploads/2017/08/Il_guscio_esterno_visto_dallinterno_ITA_ENG.pdf
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ripensamento al fine di ricostruire noi stessi, dall’interno, e per comin-
ciare a ridefinire il paradigma culturale da mettere in atto; che biso-
gnasse agire sulla consapevolezza delle persone per far capire appie-
no che le singole azioni quotidiane generano una ricaduta sugli altri e 
sull’ambiente in cui si vive; per diffondere la coscienza di far parte di 
un insieme al quale tutti contribuiscono e dal quale tutti attingono. Non 
si possono solo formulare delle regole e delle linee guida a problemi 
specifici, anche se importanti, perché non sarebbero ascoltate in quanto 
imposte dall’alto, e soprattutto perché non nascerebbero da una volontà 
comune condivisa. Se consigliamo ad un fumatore di smettere di fu-
mare, quest’ultimo si sente leso nella propria libertà di scelta. Ma se 
la persona in questione decide responsabilmente di smettere, percepirà 
invece di riacquistare la libertà da un qualcosa che prima la opprimeva.

È la consapevolezza2 piena delle proprie scelte che rende realmente 
liberi.

È quindi il paradigma culturale quello su cui si deve incidere.
Dobbiamo percepire di essere parte integrante del tutto assieme agli 

altri animali, vegetali, funghi, alghe e batteri che compongono l’inte-
ro pianeta. Per raggiungere ciò bisogna agire sulla consapevolezza di 
ognuno, in modo che si capisca che la cura di noi stessi comprende 
naturalmente la cura di quanto ci circonda.

È quindi sul fare che bisogna concentrare l’attenzione. Un «fare si-
stemico» in cui ci vediamo come soggetti che esistono all’interno di un 
rapporto relazionale naturale con gli altri, in cui le azioni dei singoli si 
uniscono fra loro in modo costruttivo, in cui le attività produttive ge-
stiscono le risorse in modo che i propri output diventino input per altri 
sistemi, in un fluire armonico, vitale e duraturo. Le relazioni sono dei 
vincoli reciproci che ci connettono ad altri e a un contesto e che, unendo 
i singoli soggetti, formano un insieme coeso in cui la forza di tutti di-
venta la forza dei singoli. Ogni piccola azione, legata insieme ad altre in 

2 Consapevole /konsa’pevole/ agg. [der. di consapere].
1. (non com.) [che ha informazione su un fatto, anche con la prep. di] ≈ al corrente, (lett.) 

edotto, informato. 
2. a. [di persona, che ha consapevolezza, coscienza] ≈ conscio, cosciente, (lett.) sciente.
    b. [di azione, comportamento e sim., fatto con consapevolezza] ≈ deliberato, intenzio-

nale, meditato, volontario.
    Sapere insieme con altri; aver notizia precisa di una cosa.
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un’azione collettiva, si trasforma esponenzialmente in un grande risul-
tato. In questo processo ciascuno dovrà aver cura che il proprio operato 
non trasformi in modo distruttivo gli output, poiché diversamente lo 
scambio con gli altri non potrebbe avvenire.

Questa consapevolezza diffusa deve diventare il tessuto vitale che 
permea le azioni della vita quotidiana e che permette di trasformare il 
territorio in cui opera. Essa muove così un agire collettivo che ri-genera 
il sistema sociale, culturale, etico, produttivo in cui l’economia, da sog-
getto dominante, diventa la concretizzazione funzionale di tutti i flussi 
e degli scambi che avvengono fra gli attori coinvolti.

Tutti i cambiamenti sono sempre difficili da assimilare e, quando 
si tratta di una trasformazione di paradigma culturale, il percorso è an-
cora più arduo. In questo caso bisogna ricostruire l’intero sistema dei 
parametri di riferimento, si devono affrontare le problematiche con un 
nuovo approccio ed acquisire la spontaneità di tendere ad una finalità 
diversa da quella esistente. È necessario re-imparare a fare e a pensare, 
in sintesi, comunicare e insegnare con l’esempio la consapevolezza non 
di una prospettiva individuale in cui le persone, le cose e le situazioni 
siano separate tra di loro e dal contesto, ma di una visione collettiva che 
abbia una spontanea interazione con quanto ci circonda e un’apparte-
nenza generativa al territorio in cui si vive.

Questa è dunque la narrazione di un semplice esempio di vita vissu-
ta alla ricerca di un’onestà di azione, ma anche un grande rispetto per la 
profonda e raffinata trattazione sul Valore che ho trovato in questo libro 
e da cui ho imparato molto. 

Sono convinto che potrà suscitare le mie stesse reazioni in tutti i let-
tori perché chi lo sceglierà, è perché o ne sente la mancanza nel vivere 
quotidiano o ne vuole approfondire la conoscenza.
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Capitolo primo
Valore, sua ombra, sua forza

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli 
altri in spirito di fratellanza.

Dichiarazione universale dei diritti umani (1948)

Art. 1 – Lo scopo della società è la felicità comune – il Governo è istituito 
per garantire all’uomo il godimento dei suoi diritti naturali e imprescrittibili.
Art. 2 – Questi diritti sono l’uguaglianza, libertà, la sicurezza, la proprietà.

Atto costituzionale francese (1793)

Il supermercato ha dimostrato di essere assai più forte del Gulag.
Yuval Noah Harari

Il processo conoscitivo non evolve verso ciò che vogliamo conoscere, ma da 
ciò che già conosciamo.

Joel De Rosnay

Cosa è accaduto oltre al fatto che i nativi melanesiani da anni hanno il de-
naro, i nativi africani lo smartphone e i nativi amazzonici la consapevolezza 
dei propri diritti? Il grande cambiamento è stato che il mondo, di fatto nella 
sua interezza, si è trasformato in un unico spazio morale, sebbene frammen-
tario, variegato e disomogeneo.

Thomas Hylland Eriksen

Trovo nel Valore1 una forza che mi attrae da sempre: il suo signi-
ficato è così ricco ma al tempo stesso così indefinito da rischiare di 
perderne ogni volta i contorni e le radici. Trovo affascinante che la 
maggior parte delle persone professi con decisione determinati valori, 

1 Troverete di seguito la parola scritta in minuscolo quando sarà riferita al suo «ambito 
di competenza» interno, cioè quando sarà riferita alla sua sfera di appartenenza, riducibile a 
significati finiti (come, ad esempio, il sistema di valori oppure il valore della libertà) e farà 
riferimento dunque a un ambito ristretto, mentre sarà scritta in maiuscolo quando si riferirà 
alla sua «ontologia», cioè a tutti i significati che vi possono afferire, potenzialmente infiniti.
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creda sinceramente in «sani principi» e, infine, si comporti in modo 
così apparentemente diverso, incongruo rispetto a ciò in cui crede di 
credere (con effetti talvolta comici, talaltra decisamente drammatici). 
Ho scoperto nel tempo che questo vale sia per i singoli individui che per 
intere comunità e, in generale, per la società globale nel suo insieme.

Ho dovuto inoltre constatare che le persone compiono atrocità in 
nome dei valori: si potrebbe sostenere che tutte le guerre, tutte le stragi 
siano state compiute in nome di qualche valore. Eppure tutti continuano 
a riporre intuitivamente fiducia nell’idea stessa di valore, come se que-
sta fosse realmente una guida nella vita di tutti i giorni. Ho individuato 
in questa manifesta incongruità fra idee/idealità e comportamenti/azio-
ni una crepa che si insinua fra livelli di pensiero e azione differenti e 
che richiede, a mio avviso, di essere osservata con grande attenzione, 
perché il tema dei valori è intimo e cruciale allo stesso tempo, sia a li-
vello personale che collettivo, e svolge un ruolo decisivo nelle sfide che 
dovremo affrontare nel futuro.

Mi sono allora chiesto cosa ci stiamo perdendo, cosa non abbiamo 
compreso del Valore e cosa sarebbe necessario comprendere perché di-
venga più chiaro e insieme più utile alla nostra vita. Questa ricerca è 
durata molto tempo ed è raccolta nelle pagine che seguono. Nella nar-
razione sono ricorso a storie reali per mostrare come il Valore giochi un 
ruolo tangibile nelle nostre vite, non nella filosofia e nelle opinioni, ma 
nella normalità dei comportamenti quotidiani. Ogni approfondimento 
ha una sua radice tangibile, materiale. Là dove abbiamo forse perso la 
dimensione concreta della sfera morale, ritengo che essa debba essere 
recuperata nella Persona, e abbia a che fare «intimamente» con l’essere 
persona. Iniziamo quindi con alcuni avvenimenti di cronaca accaduti 
nel passato recente da avere ancora la forza della memoria.
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Il 14 luglio 2016 a Nizza un autocarro travolge le persone che sulla 
Promenade des Anglais assistono allo spettacolo pirotecnico tenuto per 
celebrare la festa nazionale francese. Si conteranno 86 deceduti e più 
di 300 feriti, provenienti da 29 nazioni diverse. Quella sera io sono a 
cena con amici, si chiacchiera convivialmente, si beve buon vino. In 
serata veniamo a sapere dell’attentato; la sorella minore di uno di noi è 
proprio là, in quel momento, proprio dove nessuno di noi vorrebbe che 
fosse, sulla Promenade des Anglais. Sono momenti caotici e di grande 
tensione; il suo cellulare non riceve e non abbiamo notizie della sua 
condizione. Si telefona ad altri parenti e amici di lei. Passano alcune ore 
drammatiche senza informazioni dirette, la nostra personale angoscia 
si mescola al dramma globale. Poi la telefonata che scioglie tutto, la 
ragazza è salva, per una fortuita coincidenza, ma noi restiamo ancorati 
a lungo a una forte sensazione di fragilità dell’esistenza. Quando acca-
dono questi drammi, ci possiamo permettere di vedere questi fatti da 
lontano, come in un film, fino a quando non ci toccano personalmente. 
E allora divengono improvvisamente pervasivi, diventano immediata-
mente un «criterio dell’essere e del vivere».

Il 4 giugno 2017 a Londra un furgone attraversa London Bridge tra-
volgendo i passanti. Dal veicolo scendono tre uomini che accoltellano 
i passanti inermi prima di essere uccisi dai corpi di polizia speciali. Il 
bilancio: 7 morti e 48 feriti. Simili attentati si sono ripetuti negli ultimi 
anni in molti luoghi, a Berlino, New York, Stoccolma, fino ai mercati-
ni di Natale di Strasburgo, tutti similari nelle modalità esecutive e nel 
pretesto: un veicolo si lancia sulla folla lungo zone pedonali affollate 
cercando di travolgere più persone possibili; poi l’attentatore completa 
l’opera assassinando a sangue freddo i passanti fino all’arrivo delle forze 
di sicurezza, momento nel quale egli si immola e, nella sua visione per-
sonalissima, diviene «martire» sacrificandosi in/per un bagno di sangue.

Eppure a molti di noi tutto questo suonerà strano. Facciamo fatica a 
sostenere che l’attentatore sia un uomo che si è sacrificato: in nome di 
chi, e di cosa? A molti di noi, probabilmente, risulta incomprensibile. 
Difficilmente potremmo ritenere giustificato «in nome di qualsiasi cosa 
sia» un atto violento ed estremo rivolto verso esseri umani sconosciuti 
all’attentatore e ignari delle motivazioni che lo guidano.
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Lo psicoanalista Maurizio Montanari su Micromega2 commen-
ta il profilo della personalità di coloro che compiono questi attentati; 
di seguito un breve stralcio. “Esiste una figura ben conosciuta dalla 
psicoanalisi, quella del perverso sadico, che fornisce spunti per inda-
gare queste forme di terrorismo bisognose di una autocertificazione. 
Fu Adolf Eichmann nel corso delle assise che lo videro alla sbarra a 
Gerusalemme, incalzato da Gideon Hausner, a mostrare per primo al 
mondo mediatico quanto radicale e tragica possa essere la determina-
zione di chi sceglie di declinare la propria vita come soldato obbediente 
alle direttive dell’Altro, senza volontà che non sia quella del sistema di 
valori verso il quale si pone come docile strumento. Capace per questo 
di atrocità inaudite senza conoscere il senso di colpa perché, come un 
Golem evocato, le percepisce come ordini da eseguire che giustificano 
e danno forma alla sua stessa esistenza. Il perverso, per dirla con Lacan, 
si connota per la sua capacità di mettere a lato la propria soggettività 
determinandosi ‘esso stesso come oggetto’ prono al volere dell’Altro: 
altri codici, altre leggi, altri costumi, sovente in antitesi con quelli che 
regolano la convivenza civile. Proprio come i terroristi che seminano 
angoscia e morte in tutta Europa”.

L’autore porta l’attenzione sul tema della religione e delle sue frange 
estremiste come elemento catalizzatore di odio che trova terreno fertile 
nella personalità del soggetto che, a sua volta, è alla ricerca di un pretesto 
per dare sfogo a una propria pulsione aggressiva e distruttiva. Nel corso 
dell’argomentazione, tuttavia, egli sfiora un tema che merita ulteriore at-
tenzione. Egli menziona “l’adesione a un sistema di valori” che, in qual-
che modo, rimanda alla cornice giustificativa promossa dalla religione 
stessa. Il terrorista/martire diviene, in questo processo d’identificazione, 
assassino in nome dei valori promossi dalla cornice di senso propria della 
religione – dell’interpretazione religiosa – cui aderisce; diviene normale, 
persino desiderabile, sopprimere la vita dell’Altro nel nome di uno o più 
valori. È strano vederla in questo modo, soprattutto quando riteniamo 
che i valori in cui crediamo siano importanti, e troviamo difficile conci-
liare il nostro modo di credere nei valori con il modo di chi compie atti 
violenti in nome di un valore in cui – può capitare – crediamo anche noi.

2 M. Montanari, in Micromega, fascicolo 8/2017.
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Per quanto difficile possa sembrare uscire da questa aporia, la rifles-
sione permette di giungere a un primo esito: un ragionamento sui valori 
non può essere risolto per via spontanea. In altre parole, affidarci sempli-
cemente a ciò che riteniamo intuitivamente sia «valore» non ci permette di 
trovare una soluzione soddisfacente a questa sorprendente contraddizione.
Del resto, tutta la storia dell’uomo è costellata di azioni violente compiute 
in nome dei valori, azioni collettive come le guerre, o individuali come 
può essere un attentato. Il valore è divenuto lo strumento giustificativo 
principe delle azioni violente, che siano commesse o meno in nome di 
qualche credo religioso, come già era avvenuto per le crociate, le triste-
mente note «guerre sante» propugnate dalla Chiesa fra i secoli XI e XIII.

Certamente i valori non li troviamo solo nella sfera religiosa, qual-
siasi essa sia. Se, da un lato, ogni confessione ha un proprio profilo 
valoriale che ne compone e ne accredita la sua epistemologia, dall’altro 
il Valore ha in sé una sua autonomia, ben più ampia della sua riduzione 
all’ambito rassicurante (almeno per chi vi aderisce) di un culto. La cor-
nice di senso del Valore non coincide con quella della religione: esso 
ha un carattere ben più laico – e più ampio. Ne troviamo riferimento 
esplicito, ad esempio, già nell’atto costitutivo francese del 1793, un do-
cumento che ha poco a che fare con un credo religioso.
Si tratta di una lettura volutamente divergente. Se ci fermiamo a pensare 
ai valori in cui crediamo personalmente, ci possiamo rendere conto che 
essi si inseriscono automaticamente all’interno di una cornice speciale: 
riteniamo che essa sia per sua natura buona e ciascun valore al suo inter-
no sia giustificato. Quando noi professiamo la nostra convinzione verso 
qualche valore, che sia la libertà o la tutela dell’ambiente o qualsiasi al-
tro, diamo per scontato cosa voglia dire «valore», e riteniamo la nostra  
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convinzione pienamente comprovata. Quando sosteniamo, con ferma 
convinzione, “per me la libertà è un valore!” e in qualche modo inten-
diamo che si tratti di un aspetto non negoziabile nella nostra vita, per 
sostenere la nostra certezza ci appoggiamo a giustificativi controfattuali 
del tipo: “Se non ci fosse libertà vivremmo in un regime totalitario, e 
sappiamo bene quali orribili atrocità vengono perpetrate in quelle forme 
di governo!” e faremo riferimento alla Shoah o al regime di Augusto José 
Ramón Pinochet Ugarte in Cile, o altri ancora. Crederemmo, insomma, 
che ritenere la libertà un valore desiderabile sia del tutto giustificato, for-
se semplicemente ovvio. Senza avvederci né delle conseguenze di questo 
pensiero «ingenuo», né di ciò che ci sfugge in questa visione «ristretta».

In psicologia questo meccanismo cognitivo viene chiamato «bias 
della conferma», e sta a indicare come tutti noi siamo spontaneamente 
orientati a cercare elementi che confermino le nostre convinzioni piutto-
sto che indagare per quali motivi potrebbero non essere così ben fondate.

Ciò che ci sfugge, in primo luogo, è che stiamo dando per scontato 
ciò che la parola Valore esprime e contiene. Di solito riteniamo im-
plicitamente che questo valore sia condivisibile – cioè che anche gli 
altri dovrebbero ritenerlo un valore in teoria (cognizione) –, e condiviso 
–  cioè che anche gli altri dovrebbero ritenerlo un valore nei fatti (com-
portamenti) –, rispettando così la nostra, oltre che la loro, libertà. Ma la 
lista delle violazioni a questa cornice imprecisa – per quanto del tutto 
comprensibile – all’interno della quale inseriamo la nostra adesione a 
certi valori è talmente ampia da non richiedere, probabilmente, ulteriori 
parole. Ne vedremo molti esempi nel corso della lettura.
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Se d’altra parte ci chiedessimo: “Ma allora, cosa significa per me 
valore? Sapremmo spiegarlo? Cosa intendiamo per Valore quando par-
liamo di valori? Che cosa è un valore? Che cosa è Valore in via del tutto 
generale?”. Le argomentazioni che ne potrebbero emergere sarebbero, 
probabilmente, generiche e confuse. Si tratta in un certo senso di una 
parola che vuol dir tutto e, a volte, (spesso) vuol dire poco, molto meno 
di quanto ci auguriamo. Un termine al quale si rimandano significati 
impliciti che, quando si tratta una buona volta di precisarli, non trovano 
spiegazione soddisfacente. E se spazientiti liquidassimo la faccenda so-
stenendo che “ci siamo capiti” non ci renderemmo conto che in quello 
spazio generico e vuoto si può insinuare qualsiasi significato, dove va-
lore diviene una parola spossessata di senso, che può essere riempita di 
qualsiasi cosa, può contenere tutto e insieme anche il suo stesso contra-
rio, conducendo così a giustificare qualsiasi gesto tanto nolente quan-
to benevolente. Possiamo, in fondo, sostenere che la nostra personale 
adesione a un sistema di valori – i nostri, quelli della nostra cultura – sia 
giustificata quanto lo è stata quella, come mostra chiaramente Monta-
nari nella citazione sopra riportata, di un ufficiale nazista nell’esercizio 
delle sue funzioni che giustifica il suo operato – l’omicidio di persone 
inermi – sostenendo di fare semplicemente il suo dovere? In fondo, 
quali prove abbiamo per sostenere che i nostri valori siano diversi, e che 
il nostro modo di metterli in pratica sia migliore?

Non abbiamo alcuna alternativa: dobbiamo ammettere, osservando 
cosa accade nella nostra vita quotidiana e leggendo le notizie sui gior-
nali, che sul tema dei valori non ci si capisce, e questo accade semplice-
mente perché questa espressione è troppo vaga, troppo generica perché 
possa essere intesa in modo condiviso, e in questo modo si generano 
continue incomprensioni.

VAIA-Il valore al di là di Dio 14 x 20.indd   20 01/06/20   18:34


