
 
 
 
 
 

L’economia al 10100 
1 + 1 + 1 + 1 + 1…“più uno” 

All’infinito… 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giuseppe Ossoli 
 



 

Giuseppe Ossoli 

 

 

 

 

 

 

L’economia al 10100 
 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 … “più uno” 

All’infinito… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La padrona e le ancelle 

 
Una vedova tutta lavoro aveva delle servette, che svegliava d’abitudine al canto del gallo, 

perché attendessero alle loro faccende. Quelle, stanche delle continue fatiche, considerando 
responsabile dei loro mali il gallo, che svegliava di notte la padrona, pensarono che conveniva 

tirargli il collo. Ma, quando l’ebbero fatto, capitò loro di peggio, perché la padrona, non 
sapendo più l’ora della levata dei galli, prese a svegliarle a notte più fonda per farle lavorare. 

 
Così, per molti uomini, sono fonte di sventura le loro proprie decisioni. 

 
 

 “Favola di Esopo” 
selezione di Emanuele e Veronica  
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Il vero è l’intero 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

 
 
 
L’Idea, nell’intraprendere il lungo cammino “fuori di sé”, parte dalla consapevolezza del proprio carattere 
astratto, di essere un “inizio” e non un “risultato”. 
 
Il vero è l’intero. Ma l’intero è soltanto l’essenza che si completa mediante il suo sviluppo.  
Dell’Assoluto si deve dire che esso è essenzialmente risultato, che solo alla fine è ciò che è in 
verità; e proprio in ciò consiste la sua natura, nell’essere effettualità, soggetto, o svolgimento 
di se stesso.  
Per quanto possa sembrare contraddittorio che l’Assoluto sia da concepire essenzialmente 
come risultato, basta tuttavia riflettere alquanto per renderci capaci di questa parvenza di 
contraddizione. 
Il cominciamento, il principio, l’assoluto, come da prima e immediatamente vien pronunziato, 
è solo l’Universale.  
Se io dico: “tutti gli animali”, queste parole non potranno mai valere come una zoologia; con 
altrettanta evidenza balza agli occhi che le parole: “divino”, “assoluto”, “eterno”, ecc. non 
esprimono ciò che quivi è contenuto; e tali parole in effetto non esprimono che l’intuizione, 
intesa come l’immediato.  
Ciò che è pié di tali parole, e sia pure il solo passaggio a una proposizione, contiene un divenir 
altro che deve venire riassimilato; ossia è una mediazione. 

 

       

 
 
 
 
 
 

Non basta arrivare. Bisogna anche saper ripartire. 
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Prefazione  

di Beatrice Pauselli 
 
 
Chi biasima la somma certezza delle matematiche si pasce di confusione, e mai porrà silenzio alle 
contradizioni delle sofistiche scienzie, colle quali s’impara uno eterno gridore. 
Li abbreviatori delle opere fanno ingiuria alla cognizione e allo amore, con ciò sia che l’amore di qualunche 
cosa è figliol d’essa cognizione, e l’amore è tanto più fervente quanto la cognizione è più certa; la qual certezza 
nasce dalla cognizione integrale di tutte quelle parti, le quali, essendo insieme unite, compongano il tutto di 
quelle cose che debbono essere amate. 
Nissuna umana investigazione si pò dimandare vera scienzia s’essa non passa per le matematiche 
dimostrazioni, e se tu dirai che le scienzie, che principiano e finiscono nella mente, abbiano verità, questo non si 
concede, ma si niega, per molte ragioni, e prima, che in tali discorsi mentali non accade esperienzia, sanza la 
quale nulla dà di sé certezza. 

(Leonardo Da Vinci) 
 
 
 
 
I numeri sono le fondamenta della matematica. E la matematica è la base dell’economia.  
Economia, una delle scienze maggiori su cui è fondata la vita dell’uomo.  
E l’economia, proprio come la matematica, è materia in cui tutto è già stato detto, ma non 
ancora da tutti. Ovvero, il pensiero nuoce alla stupidità. L’economia è una “filosofia” che deve 
essere comprensibile ai profani.  
Proprio per questo è odiata, frustrante, antipatica... intrigante. 
È difficile, come il vivere. Bella, come il vivere. 
E come la vita, spesso, l’economia insegna a “non contare” su nessuno. 
L’economia è un oratore di vita rigidamente allenato, un acrobata del ragionamento, della 
parola, il cui interesse principale è osservarsi e migliorarsi a vicenda. È la lingua universale, 
dove tutti si comprendono e su cui si impostano presente e futuro, seguendone il passato. 
I numeri, matematica ed economia, hanno fatto progredire l’umanità, l’hanno fatta. 
Il numero realizza il ritratto dell’anima. È la sua poesia. 
Sì, poesia! Economia e poesia non sono agli antipodi, perché entrambe sono il frutto 
dell’immaginazione. 
La poesia è creazione, finzione: e l’economia, con i suoi numeri, è la più sublime e la più 
meravigliosa delle finzioni. 
Poesia ed economia sono filosofia di vita, dove tutto conta, anche uno zero. 
   
C’era una volta un povero Zero tondo come un O, tanto buono ma però contava proprio zero e nessuno lo 
voleva in compagnia. 
Una volta per caso trovò il numero Uno di cattivo umore perché non riusciva a contare fino a tre. 
Vedendolo così nero il piccolo Zero si fece coraggio, sulla sua macchina gli offerse un passaggio; schiacciò 
l’acceleratore, fiero assai dell’onore di avere a bordo un simile personaggio. 
D’un tratto chi si vede fermo sul marciapiede? 
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Il signor Tre che si leva il cappello e fa un inchino fino al tombino… e poi, per Giove il Sette, l’Otto, il Nove 
che fanno lo stesso. 
Ma cosa era successo? 
Che l’Uno e lo Zero seduti vicini, uno qua l’altro là, formavano un gran Dieci: nientemeno, un’autorità! 
Da quel giorno lo Zero fu molto rispettato, anzi da tutti i numeri ricercato e corteggiato: gli cedevano la destra 
con zelo e premura (di tenerlo a sinistra avevano paura), gli pagavano il cinema, per il piccolo Zero fu la 
felicità. 

(L’avventura dello Zero - Gianni Rodari) 
 
L’economia è una forma di poesia che trascende la poesia nel momento in cui proclama una 
verità; una forma di ragionamento che trascende il ragionamento nel momento in cui vede 
estrarsi la verità che ha proclamato; una forma di azione, di comportamento rituale, che non 
trova pienezza nell’atto, ma deve proclamare ed elaborare una forma poetica di verità. 
Un “ovvio” che rappresenta la parola più pericolosa in economia, così come nella matematica. 
Una magia, come le violette primaverili nei boschi, che hanno la loro stagione e che nessuno 
può anticiparle o ritardarle. 
L’economia altro non è che il lato esatto del nostro pensiero. 
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Che cos’è l’economia? 

 
 
L’economia, nel suo significato più ampio, è lo sviluppo di tutti i ragionamenti, formali e 
deduttivi. 
Quindi, perché circoscriverli? 
Con essa troviamo le cose più ovvie nel modo meno ovvio, quindi è un’arte in cui la fantasia 
ha anch’essa una sua logica. Qualcuno vorrebbe limitare la fantasia umana? 
Se così fosse, l’economia non potrebbe più essere la scienza che traccia le conclusioni 
necessarie, non sarebbe più un linguaggio universale, non sarebbe più la materia che ci fa 
percepire la profonda bellezza della natura.  
L’economia è anche fantasia, è il lato esatto del nostro pensiero, è la scienza che tratta delle 
leggi generali alle quali le cose si devono uniformare nella loro essenza. 
È quella forma di vita che si colloca nella terra di nessuno che sta fra le scienze, la filosofia e la 
fantasia. 
Qui c’è chi vuole sapere, chi vuole credere, chi vuole saper credere, chi vuole divertirsi. 
Chi si occupa di economia (tutti!) ha a che fare con l’anima: nella preghiera, nei calcoli, nelle 
scienze, nello sport… 
Tutto è numero. Tutto è matematica e tutto è economia. 
Fare economia, come per filosofia, significa mettere tutto in discussione. Sempre. 
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Scopo dell’economia 

 
 
Aristotele sosteneva che “Lo scopo della matematica è la conoscenza del mondo, non il suo dominio”. 
Essendo l’economia una scienza figlia della matematica stessa, ecco che anche per l’economia 
si può affermare che essa è in linea con il principio di Aristotele, cioè l’economia è 
conoscenza del mondo, non dominio.  
Temerla, o peggio odiarla, significa non conoscere l’uomo, capire ciò che conta e cosa no. 
“Non tutto ciò che conta si può contare. E non tutto ciò che si può contare conta” (William Cameron - 
1963). 
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Il mondo è fatto di numeri 

 
 
Secondo Pitagora (570 - 495 a.C.), Dio probabilmente era un matematico: il mondo composto 
da numeri. 
Soltanto la conoscenza matematica è sicura, esatta ed applicabile al mondo reale. Siccome ci si 
può avvicinare alla matematica solo attraverso il puro pensiero, si può rinunciare del tutto 
all’osservazione, poiché occhi ed orecchie possono trarre in inganno. Ergo, pensare è più 
importante di sentire.  
Non si può sperimentare il mondo con i sensi, ma lo si può cogliere solo con l’intelletto. 
L’economia, quindi, non è un “problema”. Anzi, l’economia, con i suoi numeri, ci ha dato la 
“vita”. 
Con i numeri siamo diventati adulti. Infatti, l’infanzia dell’umanità è durata millenni.  
L’individuo poteva sopravvivere solo all’interno della famiglia, di una tribù, di un popolo; il 
noi era il tutto (un numero infinito), l’io non esisteva (non c’era un 1). 
L’uomo era parte di una comunità unita. 
La storia dei numeri inizia con un numero infinito. 
Con un 10100. Con un “Googol”. 
Poi, però, all’improvviso questa fase si concluse. Fu come se l’uomo avesse colto una mela 
dall’albero della conoscenza. Si potrebbe anche dire che entrò nell’età dell’adolescenza, 
scoprendo la propria fisicità e tridimensionalità. Rappresentò se stesso, come essere libero e 
raffigurabile, inventò e studiò la geometria, cioè la scienza dei corpi. 
Con stupore osservò se stesso nel mondo, pose domande, cercò risposte e diventò filosofo e 
matematico. 
Iniziò la storia di numeri. Iniziò la sua avventura anche il numero “1”, l’io. 
E da lì tutti gli altri, a seguire, per ricongiungersi al noi, al 10100. 
Il numero fu allora la vita. 
“Togli i numeri alle cose, e tutte periranno” (Agostino, il libero Arbitrio, secolo IV). 
Si risolse allora un problema, e nacque l’economia. 
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I numeri interessanti dell’economia 

 
 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10100. 
I numeri sono tutti interessanti. Infatti, se ce ne fossero alcuni “non interessanti”, tra questi ci 
sarebbe necessariamente il più piccolo, e già soltanto per questa ragione quel numero sarebbe 
molto interessante. 
Tutti i numeri sono interessanti.  
E lo sono perché la maggior parte di loro sono “imperfetti”, proprio come l’uomo. 
I numeri sono fatti ad immagine e somiglianza del suo creatore: l’uomo. 
“I numeri perfetti sono tanto rari quanto gli uomini perfetti” (René Descartes - 1638). 
Ecco perché amiamo ed odiamo allo stesso tempo i numeri. Sono come noi! 
Noi e loro siamo interessanti.  
L’aggettivo “interessante” deriva, infatti, da inter esse, “stare nel mezzo”, da cui l’espressione 
“stato interessante” per indicare il periodo fra il concepimento ed il parto. 
Ora, i numeri interi stanno tutti tra lo zero e l’infinito, quest’ultimo escluso. 
Dunque, i numeri sono tutti interessanti per definizione. 
Ed è con questi numeri che si fa l’economia. 
Quindi, se i numeri sono interessanti, anche l’economia necessariamente lo è. 
In più, l’economia, proprio come i numeri, è infinita. È una storia in continua evoluzione. 
Il genere umano cresce se l’economia si evolve. All’infinito. 
Come il 10 all’infinito, come un “Googol”. 
Come un 10100.  
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Dal 10 all’infinito… 

 
 
Perché diciamo che l’economia è infinita? 
Come un 10 all’infinito? 
Quindi un “Googol”. 
Un 10100.  
Perché se così non fosse, finirebbe l’uomo. Il suo sviluppo cesserebbe. 
L’uomo, come un 10, è all’infinito. 
Ecco perché il 10 è il numero dell’economia. 
È un numero all’infinito… 
Un numero da superpotenza! 
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10100 

 
 
Nel 1938 il matematico Edward Kasner, durante una passeggiata, chiese al nipotino Milton 
Sirotta, di nove anni, quale nome avrebbe attribuito ad un grande numero: ad esempio, un 1 
seguito da cento zeri.  
Il bambino, senza troppo pensarci, suggerì il nome “Googol”, pensando ad un personaggio 
dei fumetti molto conosciuto dell’epoca, di nome Barney Google, storpiandone però il nome.  
Due anni dopo lo zio adottò la storpiatura nel libro Matematica e immaginazione per indicare il 
numero 10100. 
Googol ha fatto capolino nella cultura popolare il 23 gennaio 1963, quando in un fumetto dei 
Peanuts, Lucy domandò a Schroeder quale pensava fosse la probabilità che essi si sposassero 
un giorno, e lui rispose: “Una su un Googol”. Richiesto di specificare quant’era un Googol, 
lui scrisse esplicitamente un 1 seguito da cento 0, e lei commentò: “Sigh”. 
 

 
 
Googol… Barney Google… Ricordano nulla? 
Sì, certo. Come non pensare al noto motore di ricerca Google? 
I suoi fondatori Larry Page e Sergey Brin volevano chiamarlo appunto Googol, per indicare 
che avrebbe portato una gran quantità di informazioni (10.000.000.000.000.000…). 
Ma al momento di registrare il nome sbagliarono lo spelling, ritornando così a quello originale 
che a sua volta Milton Sirotta aveva storpiato. 
Partire da Google per diventare Googol e per finire ancora in Google, passando dal piccolo 
Milton e dai simpatici Lucy e Schroeder.  
Una storia immensa… un destino segnato quello di un numero immenso!  
10100, un numero da miriade di miriadi, il più grande numero citato nella Bibbia nel Libro di 
Daniele (VII, 10): “Un fiume di fuoco scorreva di fronte a lui, mille migliaia lo servivano, una miriade di 
miriadi lo assistevano. Si tenne il giudizio, e i libri vennero aperti”. 
Per noi, oggi, “miriade” è il nome comune di un grande numero, in accordo con la sua 
derivazione da myrios, “innumerevole”. Ma per i Greci e gli Ebrei era il nome proprio del 
numero 10.000, come ricorda ancora oggi la parola “miriagrammo”, cioè, appunto, diecimila 
grammi o dieci chili. 
Un numero, il 10100, che collega al “moto perpetuo” degli scacchi, tante sono le combinazioni 
di mosse e numeri.  Combinazione di mosse e partite che arrivano a cifre 
impensabili, pari addirittura a circa il quadrato del numero di particelle 
dell’Universo. Il mondo è fatto di numeri interessanti, ed il più bello è il 10. 
Perché è per l’infinito. Così come è infinita l’economia.  
Infinita è l’economia ed infinita è la vita. Non del singolo uomo, ma del suo 
genere. Il 10 è il numero dell’economia. 



 13 

 
Il numero più bello  

 

 
 

 
 

Il 10 è un numero da tenere in grande considerazione, sia perché tante sono le dita che 
usiamo per contare, sia perché fino a dieci progredisce la sequenza dei numeri, dopo di che si 
inizia un nuovo conteggio.  
Nella cultura ebraica, gli Ebrei sono aiutati nella fuga dell’Esodo dalle dieci piaghe d’Egitto: 
arrivati a destinazione, Mosé impose loro una legge fondata sul decalogo dei Dieci 
Comandamenti. 
Per i Romani, denaro era il nome della principale moneta d’argento, che in origine valeva dieci 
assi. Il decano era il comandante di una decade di soldati che dormivano tutti con lui nella 
stessa tenda. Oggi, anche se la parola ha perso il suo riferimento originario, è passata ad 
indicare il membro più anziano di un qualunque ordine di persone: ad esempio, il “maggiore”, 
come grado militare, è il “decano” del battaglione. 
La decimazione indicava l’esecuzione di un prigioniero ogni dieci. Quanto alla X, che 
rappresentava il 10 nel sistema notazionale romano, sembra sia stata scelta perché ricordava la 
somma di due 5 attraverso l’unione di una V diritta e di una capovolta. 
Il 10 è la somma dei primi tre numeri primi 2, 3, 5: ed è anche la somma dei due numeri primi 
3 e 7, cosa che impressionava gli esegeti biblici, perché i Dieci Comandamenti sono divisi in 
tre riguardanti Dio e sette riguardanti gli uomini. 
I pitagorici erano, invece, più impressionati dal fatto che 10 fosse un numero triangolare, cioè 
la somma dei primi quattro numeri 1, 2, 3, 4. Rappresentati con delle palline e disposti come 
un alberello di Natale, essi costituivano la cosiddetta tetraktys, la stessa che si vede ancor oggi 
nella disposizione dei fiocchi nei cordoni presenti negli stemmi degli arcivescovi. 
Il 10 è anche un numero tetraedico, cioè la somma dei primi tre numeri triangolari 1, 3, 6. 
Rappresentati con delle palline e disposti come una piramide a base triangolare, essi 
costituiscono una versione tridimensionale della tetraktys. 
Nell’aritmogeometria pitagorica (sintesi tra aritmetica, scienza dei soli numeri, e geometria, 
scienza delle sole figure) i numeri 1, 2, 3, 4 rimandavano al punto, al sentimento, al triangolo e 
al tetraedro e, dunque, agli enti fondamentali della geometria: punto, linea, piano, spazio. 
Ad avere un rapporto più profondo con il numero 10 sono però stati gli Indiani: soprattutto 
in matematica, essi hanno inventato il sistema decimale oggi diffuso in tutto il mondo. Ed è 
proprio grazie a questa sua diffusione che noi parliamo sempre ed ovunque di decadi, decine e 
decimale: ad esempio, riferendoci al decathlon nello sport o ai decimi di vista nell’oculistica. 
Abbiamo, invece, molti meno riferimenti al venti e ai suoi multipli, sui quali si basa 
l’alternativo sistema vigesimale: forse, perché si conta più con le dita delle sole mani, che anche 
con quelle dei piedi. Quel sistema fu adottato soprattutto dai Maya e dagli Aztechi, così come 
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da molti popoli africani, anche se abbiamo tracce altrove, Europa inclusa. Ad esempio, in 
Francia ancor oggi i nomi dei numeri tra 70 e 99 sono vigesimali, come quatre-vingt, “quattro 
volte venti”, per indicare 80. 
Il dieci, poi, è un gran numero in versi, un numero da poesia, un numero 1 in cui l’aggiunta di 
un segno (ad esempio la cifra 0) a seguire, rappresenta un importante numero di base e, al 
contempo, posto prima di esso, rappresenta un posto vuoto nella sua rappresentazione. 
Il 10 è numero vero, un numero fantastico, un numero da fantasista. Un numero da… fantasia 
al potere! 
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La fantasia del dieci 

 

 
 
 
 
Il 10 su una maglia di calcio 
C’è chi sostiene che esista una distribuzione dei poteri fra i numeri del calcio. Che una 
gerarchia, fondata sulle leggi del numero, governi lo svolgimento della partita, dello 
spogliatoio, delle tribune allo stesso modo in cui gli astri governano il corso delle maree e 
degli umori terrestri. Costoro affermano che, sempre nel mondo delle idee del calcio, 
sorgerebbe su una piramide sacra. Una piramide sulla cui vetta sta in prodigioso bilico una 
cifra dominante, mentre sotto, via via degradando sui fianchi, si assiepano tutte le altre 
cittadinanze numeriche: conti, zii, capitani ed imperatori decaduti del calcio.  
Per quanto teorie come queste siano lontane dall’affermazione nella filosofia calcistica e per 
quanto stentino a trovare un riscontro effettivo nelle dinamiche tattico-agonistiche, esse 
posseggono un merito. Se ripulite dal loro aspetto cabalistico, teorie simili ci ricordano una 
cosa semplice. Un punto essenziale. Che nel calcio, oltre gli uomini, oltre la palla, oltre i pali e 
gli scarpini, contano anche i numeri di maglia.  
Non servono a cambiare gli equilibri in campo. Non smobilitano le difese, né vi erigono muri 
davanti. Non proteggono, né sfondano la rete. Non vincono campionati o coppe. Ma sono 
una componente fondamentale nell’immaginario del calcio. 
Fra tutti i numeri di maglia che sono sopravvissuti all’epoca delle liberalizzazioni selvagge, 
all’avvento dei 99, degli 1+8, degli 00, dei nomi e dei soprannomi sulla schiena, ce n’è uno che 
ha mantenuto immutato il suo valore.  
Il 10. 
Il 10 rimane il più evocativo, composito ed intrigante numero che abbia mai calcato un campo 
da calcio. Nessun’altra cifra è capace di sollevare quelle folle, di suscitare quei ricordi, di 
mettere in circolo i paragoni e le analogie che caratterizzano il marchio destinato ai registi e ai 
fantasisti.  
Dalla scoperta del fantasista, e cioè da circa una cinquantina di anni, quel ruolo è destinato al 
numero 10. 
Egli può, in effetti, scegliere se ritagliarsi una vita da fantasista o regista; se essere sregolatezza 
allo stato puro, poesia, costrutto divino, o se mantenersi nei limiti di una estroversione 
rigorosa ed intraprendente, ovvero se essere un’eccezione alla regola o una folgorante 
interpretazione delle regole.  
Qualunque sia la strada che intraprenda, egli dovrà essere consapevole della responsabilità cui 
va incontro. 
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L’aspetto ereditario del numero 10, essendo un caso unico nella storia del calcio, aggiunge 
responsabilità alle responsabilità. I paragoni fioccano abbondanti. L’aspettativa si accresce. Le 
critiche sono sempre dietro l’angolo. Apologia e derisione si alternano con una tempistica 
allucinante.  
Essere un numero 10 non è facile. Anche chi non lo porta è talvolta “sequestrato” dal vortice 
delle illazioni. Perché potrebbe esserlo. 
Perché, alla fin fine, ci assomiglia. “Ma guarda che bel 10 sarebbe quello”, “… perché non lo 
mette dietro le punte?” sono frasi all’ordine del giorno. 
Dieci! Il mito della maglia numero 10, che si può leggere anche come affermazione dell’ego.  
Oggi i numeri di maglia li decide l’ufficio marketing, ma per tutto il secolo passato li ha decisi 
il talento del giocatore ed il riconoscimento di questo valore era nella consegna della maglia 
numero 10.  
I migliori 10 sono tipi che segnano e fanno segnare (e sognare anche) e sanno dribblare e 
lanciare. Hanno un bel tiro, a volte usano un solo piede.  
Il 10 è il numero di maglia del fantasista. Non può avere altri numeri. Deve stare dietro le 
punte, un po’ più a lato, al vertice dell’albero: può scomparire, fare la mezzala, guizzare, 
immobilizzarsi.  
Può stare dove vuole, ma deve avere il numero 10. Inoltre, deve possedere dei requisiti, 
caratteristiche che lo differenziano dai compagni, quasi come manifestazione di superiorità. 
Sono doti, più che qualità. Vanno oltre l’aspetto tecnico. Fanno parte del carattere, dello 
spirito, dell’immagine.  
Al di là di molti generici “avere i piedi buoni”, “avere classe”, “avere visione di gioco”, “avere 
intuito”, non è possibile alcuna classificazione. 
Questo perché ogni numero 10 è un discorso a parte.  
Indossare la maglia numero dieci è una questione di identità. Chiunque indossi quella maglia 
dovrà confrontarsi con una genealogia talmente radicata e ramificata che il solo modo per 
uscirne con le gambe intatte è inventarsi un modo geniale - un modo unico - di essere numero 
dieci. Cosa che, a ben vedere, non è richiesta agli altri numeri del calcio.  
Una volta indossata la maglia numero dieci non si può continuare a vagare per il campo come 
un numero qualsiasi. Hai occhi puntati ed attenzioni, fiato sul collo, bisbigli nei timpani, 
aspettative: un’eredità schiacciante ti perseguita ad ogni passaggio.  
Quel numero è come un indumento che non viene lavato da anni: cammina per conto suo.  
Tu devi riempirlo. Altrimenti continua per la sua strada, attende il prossimo e via. Su questo 
numero che ti si concede tu devi compiere un lavoro arduo e raffinato. Comandarlo con il tuo 
stile ed abbandonarti ad esso. Versare dentro di lui i tuoi sapori e le tue intemperanze e allo 
stesso tempo condurlo.  
Accettarlo e farti accettare. 
Tutto questo ad un patto: di essere un numero 10.  
Ed ecco un altro grande paradosso, che consegneremo ad altri, agli amanti dell’antologia del 
calcio: tu puoi indossare la maglia numero dieci, impossessarti del numero dieci, sempre a 
patto che tu sia già un numero dieci.  
Non puoi intuirlo, impararlo, capirlo, meritarlo. Devi esserlo. Per esserlo devi diventarlo e per 
diventarlo devi esserlo.  
Non è una cosa di cui si può fornire una definizione univoca, perciò ci limitiamo ad illustrare 
alcuni numeri dieci dei quali si può affermare, senza ombra di dubbio, che sono stati dei veri 
numeri dieci. Non è una lista, né un catalogo, e non è una classifica. Serve più a suscitare 
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un’immagine che a confermare un’idea. L’immagine di un numero che, prima di tutto, prima 
ancora di essere un numero, è un sigillo. 
Ai bambini i tifosi danno il nome di coloro che hanno indossato quel numero di maglia: la 
Francia è piena di Michel e Napoli di Diego Armando.  
Alfredo Di Stefano aveva il 9 sulla maglia, come del resto Bobby Charlton, ma giocava da 10.  
Mariolino Corso aveva l’11 sulla maglia, ma solo perché il 10 era di Luis Suarez, galiziano 
instancabile, comprato nel ’62 dall’Inter di Moratti e subito capace di dare un senso a tutto 
quanto, coi suoi lanci di 50 metri. Corso, veronese lunatico, usava il destro solo per 
camminare e con il sinistro disegnava punizioni a foglia secca. È il participio passato del verbo 
correre, scrisse Gianni Brera. In effetti, Corso aveva la velocità di un bradipo, ma aveva più 
eleganza, e quando aveva voglia di giocare non lo fermava nessuno (non sempre aveva voglia).  
Pelé è stato il primo 10 ad entrarci negli occhi via tv: prima ai Mondiali del ’58, in Svezia 
(aveva 17 anni), poi a quelli messicani del ’70. Lui e Burgnich che saltano insieme, Burgnich 
che torna coi piedi in terra, Pelé che resta in aria e segna all’Italia, poi accolta a pomodorate 
per via della staffetta fra Mazzola e Rivera (il più classico dei nostri 10).  
Pelé, ed è fin troppo facile, è il numero 10 per eccellenza. Da lui discende la stirpe darwiniana 
dei numeri 10. È il genio nero in “bianco e nero”, il seme della mitologia verde-oro, il disco 
dal quale si dipanano i fili e i raggi delle generazioni a venire, il padre fondatore e l ’eterna 
pietra di paragone. I suoi assist sono opere d’arte, i suoi gesti sono secchi ed eleganti, nascono 
già scolpiti nella storia del calcio. È una punta, come negarlo, ma per classe, nobiltà e 
straripante potenza non può che appropriarsi del 10. Il governo brasiliano nominò il ventenne 
Pelé patrimonio nazionale, come una chiesa o una foresta. Vietata l’esportazione. È stato un 
vero e proprio genio del calcio, bravo anche a fine carriera come attore e come ministro dello 
sport. Per evitare paragoni scomodi, suo figlio ha deciso di giocare a calcio, ma da portiere.  
Zico è stato chiamato il Pelé bianco. Meno atletico nel fisico, tiro micidiale, ha fatto grande 
per quanto poteva l’Udinese. Come Pelé, va ricordato per la grande lealtà in campo.  
E così Michel Platini, detto le “Roi”, come Pelé era “o Rey”. Poco atleta, in apparenza, la 
sigaretta spesso in bocca, ma con un senso dei tempi da sublime direttore d’orchestra.  
Platini, il numero 10 strutturalista. Le varie parti compongono un tutto di bellezza impeccabile 
e quel tutto la più limpida raffigurazione del genio che si possa immaginare. Ma è anche 
astuto, sfrontato, proprio perché genio. Se scomponiamo Michael Platini, vedremo che egli ha 
tutto del dieci: ne ha l’eleganza, il carattere, la classe, i numeri. Un giorno “l’Avvocato”, il 
presidente che lo portò alla Juventus, assistendo all’allenamento alle punizioni di Platini, si 
lamentò che non le tirasse da più lontano e che non usasse le sagome. Platini tacque, poi, 
quando Agnelli stava per uscire dal campo dallo stretto cancellino laterale, distante una 
cinquantina di metri, tirò una “bomba” che superò il patron da sopra la spalla e andò ad 
infilarsi nel cancello. Ve lo immaginate se avesse preso in pieno l’Avvocato sulla testa? 
Il miglior confronto fra 10 lo abbiamo avuto con Platini alla Juve e Maradona al Napoli. Lo 
Champagne contro la Coca (non solo Cola), il valzer musette contro il tango figurato, la 
sdrammatizzazione contro la drammatizzazione estrema, l’ironia del francese contro l’allegria 
dell’argentino.  
Diego Armando Maradona. Con lui a Napoli il 10 è letteralmente sparito (dalle magliette della 
squadra). Per i tifosi partenopei è stato, ed è tuttora, il calcio. Un 10 da massimo divertimento 
per i tifosi. Un dribbling, una punizione liftata, un’apertura geniale sono il sale ed il sole del 
calcio. Il gol più bello il “10” Maradona lo fece in Messico all’Inghilterra: metà campo in dieci 
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secondi toccando dieci volte il pallone e scartando cinque avversari. Nella stessa partita, 
angelico e diabolico, Maradona segnò anche un gol con la mano.  
Maradona, l’insuperabile. Il numero 10 per eccellenza ed eccedenza. Paradigma del genio e 
pirata della vittoria. Egli è l’eccesso trionfante, esultante, dilagante, il cuore di una città e di 
una nazione. Diventa mito, religione dell’umano. Diventa napoletano, più acclamato di San 
Gennaro. Impertinente all’inverosimile, ogni gesto lo rappresenta e rappresenta il numero 
dieci. I suoi assist sono gesti di una sfrontatezza inaudita, verso avversari, compagni e destino. 
Agli avversari dimostra la propria superiorità; ai compagni rammenta l’impossibilità di rubargli 
il palcoscenico, sia pure con i gol; al destino lancia una sfida, dimostrando che può fare di 
tutto, ma proprio tutto: persino essere generoso. 
Il numero dieci è calzato su Maradona come un guanto sulla mano, ancora più che al 
prototipo: Gianni Rivera. 
Era il 1962. Giovanni Rivera aveva ventun anni e da due era in forza al Milan. I rossoneri 
erano allenati da Nereo Rocco e sotto la sua guida convivevano Prati, Hamrin, Maldini, 
Altafini e Trapattoni. Come si conviene ai grandi avvenimenti storici, collochiamo in questa 
data la nascita del fantasista. Non la sua invenzione, ma la sua emersione, scoperta e 
formalizzazione. Da allora, che si parli di Milan, Inter, Juve, Varese o Caronnese, il fantasista 
comincia a rivestire un’importanza che nessun altro numero prima di allora aveva avuto: né 
l’inequivocabile numero uno, né il travolgente contrattacco di quel marcantonio del numero 
nove. Il dieci diventa un’eccellenza. 
 
Rivera, il numero 10 perfetto e per difetto. I sostenitori affermano che trasformasse in oro 
tutto quello che gli passava fra le dita dei piedi. Chi gli preferiva Mazzola lo accusava di essere 
un miraggio di bambagia, una principessina tracotante. I suoi ripetuti dribbling a rientrare, a 
rimpiattare, a caracollare, con la suola della scarpa, con la punta del piede, a centrocampo, al 
limite dell’area sono una carezza ed una canzonatura; i triangoli chiamati, i lanci ed i colpi di 
tacco, sottilissime tele di ragno; i suoi tiri sono la lingua pungente di una vecchia serva. 
Prolifico e solo apparentemente superfluo, discontinuo e determinante, bandiera discussa, 
genio incompreso, è con lui che si consacra il ruolo e la definizione ufficiale del fantasista. 
Anni ’80: Giancarlo Antognoni, il “Signore dalla Sfera di Cuoio”. Il numero 10 pitagorico. È 
l’intera tabellina tattica del due, allo stesso tempo un quattro, un otto, un dieci. I suoi lanci 
sono un perfetto esempio di geometria applicata, i suoi gol un connubio fra le potenze della 
natura e le arti umanistiche. Al numero dieci offre l’eleganza del baronetto, la prestanza del 
puledro ed un tocco di romantica sventura. Un colpo alla testa lo costringe a lottare fra la vita 
e la morte, e a perdere uno scudetto; un infortunio lo costringe a saltare la finale dei Mondiali 
di Spagna. Uomo squadra, fantasista per diritto, regista di fatto, goleador mancato, gioca 
osservando il cielo stellato sopra di lui. 
Se Antognoni fu il 10 a Firenze, più giù, a Roma, anni dopo un altro 10 si apprestava a salire 
sull’Olimpo. 
Francesco Totti, il numero X romano. Il numero dieci che sa giocare come trequartista, come 
seconda punta, come numero nove, rimanendo sempre numero dieci.  
Disteso sull’enorme triclinio dello stadio Olimpico, conforta e fa gonfiare il petto al pubblico, 
con la sua romanità e le sue performance, col lancio di prima e col colpo di tacco.  
I suoi assist sono un richiamo cameratesco: “e pijate ‘sta palla, mo’ vediamo se segni!”. I suoi 
tiri al volo, i cucchiai, i pallonetti, prima di essere gol, sono una boccaccia, uno sberleffo, un 
inno all’orgoglio. 
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Infine, un altro 10 che non si può dimenticare. Alessandro Del Piero da Conegliano. Sul piano 
del talento, come per tutti i grandi campioni, o meglio i numeri 10, le evidenti doti innate si 
sono manifestate da subito. Già giovanissimo, quando calciava il pallone, si potevano 
ammirarne la classe, l’eleganza e quel modo imperturbabile ma ingannevole di affrontare i 
campi da gioco.  
Chi lo conosce sa bene che dietro quell’apparente freddezza (la stessa che gli ha permesso di 
realizzare i suoi gol “alla Del Piero”) si nasconde una grande sensibilità umana ed una rigorosa 
correttezza, tanto è vero che è stato uno dei calciatori più rispettosi che si conoscano. 
Soprannominato Pinturicchio da Gianni Agnelli per l’eleganza del suo stile di gioco è 
considerato tra i migliori giocatori nella storia del calcio italiano. Ai Mondiali di Germania 
2006 Del Piero realizza un sogno: in semifinale, contro la Germania padrona di casa, segna il 
gol del 2-0 all’ultimo secondo dei tempi supplementari. Scende in campo poi alla fine di Italia-
Francia: calcia e segna uno dei rigori che coroneranno l’Italia Campione del Mondo per la 
quarta volta nella sua storia. 
 
Il 10 da noi è Baggio! 
Il 10, però, è principalmente lui: Roberto Baggio.  
Non se ne abbiano a male tutti gli altri, ma qui stiamo parlando del “Signore del Calcio”. 
Siamo arrivati a Baggio partendo dagli altri numeri dieci, raccontando di Antognoni, di colui 
che per primo nobilitò quella stessa casacca viola marcata “10”, una maglia che sancì l’inizio 
dell’epopea di un Mito. 
Roberto Baggio. In ordine di tempo l’undici, il dieci, il nove e mezzo, il diciotto. Forse l’unico 
numero 10 che merita un discorso paradossale: Baggio è un numero 10 ancor prima di 
esserlo, ma smette di esserlo nel momento in cui tale numero gli viene messo addosso. Ha la 
classe del dieci, ma il suo carattere gli vieta di impossessarsene vita natural durante. Tutti, lui 
compreso, lottano contro la minaccia dell’uno e dello zero. Glielo strappano dalla carne. Gli 
offrono altre maglie. C’è chi ha detto che se avesse avuto anche il carisma per portare il 
numero dieci, la distribuzione dei poteri dei numeri del calcio avrebbe subito un collasso 
senza pari ed il numero dieci sarebbe stato ritirato per sempre, da ogni competizione sportiva.  
C’è chi dice che il magnetismo del numero dieci, alla lunga, abbia agito su di lui come la 
kryptonite per Superman.  
Durante un’intervista afferma: “Il mio numero preferito è il diciotto”. Pochi anni dopo 
diventerà anche il suo numero di maglia. Un numero più originale, più docile e malleabile. 
Un numero più suo. Gli calzerà addosso come una corona di spine. Un 18 che è un 10, un 
vero 10, di valore. 
Grazie Baggio per quel 18! 

             

http://biografieonline.it/tema.htm?n=Calciatori
https://it.wikipedia.org/wiki/Pinturicchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Agnelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcio_italiano
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Il 10 per me è Evaristo! 
Evaristo Beccalossi. Il numero 10 che raccontava poesia. Il marcatore superfluo, il fantasista 
recessivo, l’uomo del gesto mancato, l’incompreso della Nazionale. Il numero dieci 
determinante ai fini del risultato. Il Cyrano del gol. I suoi assist sono, prima ancora che 
un’illuminazione, una richiesta di aiuto. Una supplica lanciata al compagno. Segnalo tu, ti 
prego. Sotto l’uno e lo zero del fantasista, batte un cuore sanguinante.  
Lui è il “Becca”, come veniva affettuosamente chiamato dai compagni e dai tifosi. 
Difendeva poco, però era impossibile da marcare nei giorni in cui era folgorato dagli dei 
calcistici. È stato amato dal popolo nerazzurro come non mai, perché era spontaneo. Quello 
che era lo ha portato sul campo, con pregi e difetti, da persona normale. 
Nascondeva il pallone e lo faceva riapparire da un’altra parte. Magia pura sparsa su un campo 
da calcio. 
Il Becca è stato una leggenda mai entrata nella storia del grande calcio, ma la sua presenza 
nella Beneamata nessuno la dimentica, nonostante, in fondo, abbia messo in bacheca ”solo” 
uno Scudetto, una Coppa Italia ed una semifinale di Coppa dei Campioni. 
In sei anni in nerazzurro collezionò 216 presenze tra Campionato, Coppe europee, Coppa 
Italia, realizzando 37 reti, tra cui una doppietta sotto il diluvio nel derby vinto per 2-0, 
preludio dello Scudetto della stagione 1979-1980. Nacque in quella partita lo slogan “mi chiamo 
Evaristo, scusate se insisto”, titolo anche di una canzone che gli dedicò Mauro Minelli. E 
appartengono alla leggenda pure i due rigori sbagliati nel giro di un quarto d’ora in una partita 
di Coppa delle Coppe contro lo Slovan Bratislava nel settembre 1982, ricordati dal comico 
Paolo Rossi nella pièce teatrale “Lode a Evaristo Beccalossi”. 
Bresciano, mezzo destro e mezzo sinistro, con finte geniali e assist al bacio, a dispetto di un 
fisico sempre un po’ appesantito, l’Evaristo “non ti ferma neanche Cristo” (come scandivano 
i tifosi) ha più volte sfiorato la gloria perenne: poteva entrare nella storia azzurra se Enzo 
Bearzot non gli avesse preferito Antognoni ai mondiali del 1982.  
Lui, però, l’Evaristo, non sembra proprio aver avuto rimpianti, come è giusto che sia per un 
vero 10. Il 10! 
Se l’è “goduta”, si è divertito, ha fatto quello che voleva: sognava di giocare a calcio e lo ha 
fatto. Non c’è stata in lui una cosa in particolare, ce ne sono state tante, momenti belli e 
momenti meno belli. 
Come nella vita. Tipico del 10. 
E perché il Becca ha scelto proprio il 10? 
Come ha raccontato in una sua intervista, l’Evaristo ha 
cominciato ad amare il calcio quando i numeri non erano ancora 
personalizzati. Era il ruolo, cioè la squadra, più importante del 
singolo. Non è più così nella società dell’io in cui viviamo.  
I suoi numeri preferiti erano l’uno, il portiere, il tre, per Facchetti 
e Cabrini, il sei, perché il numero del libero, che, già dal nome, gli 
piaceva. La somma di questi tre numeri, e ruoli preferiti, faceva il 
dieci. Il numero dei campioni, di quelli che sapevano fare tutto.  
Il numero principe del calcio.  
Il numero di Pelè e di Maradona, di Rivera e di Platini, di Meazza 
e di Zidane, di Zico e di Eusebio.  
Il numero di Evaristo Beccalossi. 
Scusate se insisto!  
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Fare un’economia da 10100 

 
 
Fare un’economia al 10100, con tutta la bellezza della fantasia che abbiamo detto, permette 
all’uomo di fare bene il suo lavoro, garantendo al genere umano continuo sviluppo. L’umanità 
prolifera con l’economia, garantisce la sopravvivenza, alimenta il benessere, salvaguardia la 
pace. 
Sì, perché l’economia buona è quella che garantisce beneficio alla società e che porta autentico 
sviluppo, compresa la pace. 
Ecco perché il 10 è il numero dell’economia. L’economia deve essere da 10. 
Parliamo di numeri dieci, perché così identifichiamo la perfezione. Una perfezione che solo il 
numero 10 ha. 
Moltiplicato all’infinito, perché la pace deve essere infinita. 
Capito, allora, perché parliamo di numeri dieci? 
E siccome l’economia svolge un ruolo centrale nella società è necessario tornare ad avere uno 
strumento finalizzato alla miglior produzione di ricchezza e sviluppo. Fare un’economia al 
10100. 
L’economia al 10100 ha necessità di nuove regole, soprattutto etiche e sussidiarie, in quanto, 
senza di esse, il mercato non potrà più pienamente espletare la sua funzione economica e 
sociale. Senza queste regole mancherebbe la fiducia e, inevitabilmente, cesserebbe lo sviluppo 
della società civile. 
Serve un cambiamento di cultura, dove la qualità del capitale umano diventi risorsa primaria 
per l’economia, attivando politiche in grado di non disperderne il valore. Politiche che ci 
allenino a diventare tutti noi dei Baggio… o dei Beccalossi. 
Comunque… fantasisti al potere!  
È in un contesto così difficile come in questi nostri anni che è utile sperimentare forme di 
solidarietà che possano permettere anche a chi è in difficoltà economica di disporre di un 
reddito stabile che garantisca la sussistenza. Non beneficenza, bensì supporto sociale. Serve 
una polita economica locale che inneschi meccanismi di assicurazione sociale mirati e vicini ai 
bisogni reali delle famiglie, da affiancare alle misure tradizionali a livello statale come risposta 
ad una crisi sistemica e prolungata. Ma ancora di più, bisogna alimentare progetti che 
sappiano dimostrare l’importanza di interventi intenzionalmente diretti a risolvere uno 
specifico problema sociale, considerando il mercato come uno strumento fallibile, pur se 
centrale, ma non un valore in sé. Ad esempio, la questione della distribuzione del reddito è 
cruciale, oltre che per ragioni di giustizia distributiva, anche come condizione per una ripresa 
stabile, perché una distribuzione più equilibrata, in particolare a favore dei redditi da lavoro, 
favorisce un aumento altrettanto stabile della domanda. 
Il profondo cambiamento in corso nelle imprese a livello mondiale deve trovare risposte 
nuove sul piano dei valori etici e dell’onestà dei comportamenti, soprattutto nei momenti 
difficili, oltre che in una crescente responsabilità sociale degli imprenditori, coinvolgendo 
sempre più i lavoratori e le loro capacità in progetti di sviluppo che abbiano un orizzonte 
temporale lungo. Serve un patto per il lavoro, fra lavoratori ed imprese, che non sia una 
formula vaga, ma un progetto centrale che richiede di essere articolato in uno sforzo 
coordinato e responsabile, che individui l’equilibrio migliore fra la domanda delle comunità 
locali e la spinta all’innovazione che proviene dalla globalizzazione. 
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È un concetto di economia che può apparirci lontano, ancora da costruire in buona parte. È 
un modus vivendi che se lo si apprende da giovani, ed una volta pienamente interiorizzato, 
rimane come fondamento dell’esistenza dell’uomo, da tenere presente in ogni situazione, 
anche complessa.  
Solo utilizzando questo approccio può esserci sviluppo del capitale umano e dunque della 
persona in sé, o di una piccola ma fondamentale comunità, o meglio unità, come la famiglia. 
Questo potente concetto è in grado di dilatarsi fino a comprendere anche la collettività, 
l’intero Paese, il mondo intero. Ad ogni atto economico compiuto, piccolo o grande che sia, 
possiamo aggiungere un supplemento d’anima con un gesto che può avere un fondamento di 
eticità. Un’etica da 10100.  
Nel compiere questo gesto, una buona e semplice regola è quella di domandarsi sempre: “È 
giusto?”. 
Il principio è sempre lo stesso: porsi domande e darsi risposte sincere.  
Affiancare il concetto di economia a quello di etica sembra difficile, oggi.  
Difficile, ma non impossibile.  
E dunque, a quella domanda, breve, semplice, ma al tempo stesso potentissima e difficilissima 
- “è giusto? - spesso offriamo risposte differenti, in base all’utilità che possiamo trarne. 
La risposta, quando riguarda l’uomo, non può essere diversa: deve convergere. 
La finanza, l’economia, il comportamento dell’uomo devono essere permeati da un valore che 
prescinde da ogni forma di pensiero, il valore della solidarietà, senza il quale qui, o in un’altra 
parte del mondo, non può esservi sviluppo. Perché lo sviluppo in chiave egoistica porta 
inevitabilmente al fallimento del sistema. 
Allora non resta che una via d’uscita: ancorarsi al concetto di giustizia, che coincide con quello 
di verità.  
A questo punto, la domanda “è giusto?” può anche essere posta in questi termini: “conosco le 
conseguenze di ciò che sto facendo, per me e per gli altri?”. 
La conoscenza. Altro valore dimenticato. 
Non può esistere neutralità nella conoscenza. Conoscere significa condividere momenti ed 
esperienze e, dunque, significa preoccuparsi delle conseguenze che ogni nostro 
comportamento può provocare nei confronti degli altri. 
Il mondo economico è fatto da persone che lavorano in imprese, organizzazioni, istituzioni, 
persino in imprese no-profit, ed in ognuna di esse lo sviluppo è sempre legato alle 
motivazioni.  
Coraggio e fiducia non sono valori che nascono da un semplice meccanismo orientato 
all’utilità: un’azienda deve saper fare profitto e per ottenerlo deve essere efficiente non solo 
nei processi e nell’organizzazione, ma nel proprio ancoraggio ai valori e alla capacità di 
motivazione. Si dice che deve guardare all’efficienza economica, ma oggi quel concetto appare 
interpretabile in modo diverso. 
Un’impresa, in virtù di un’economia 10100, deve saper garantire sviluppo per sé, per le persone 
che vi lavorano e per il territorio, dunque per il contesto ampio che le sta attorno. 
Siamo di fronte ad un nuovo panorama culturale. 
Non abbiamo ricette, ma non dobbiamo spaventarci, facendo leva su valori come verità, 
giustizia e solidarietà. 
La verità è comunicazione e condivisione di qualcosa di buono: è qualcosa di virtuoso, di 
condivisibile, è un qualcosa di positivo che alimenta il bene da diffondere.  
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Non esistono solo le frasi ad effetto, come “fare squadra”, e non basta produrre bene, ma 
occorre perseguire il bene. Perseguire il bene per poi diffonderlo significa non violare i limiti 
dettati dalla propria coscienza. Questo è il valore da far emergere, incardinato in un concetto 
che può apparire di difficile comprensione: quello di sussidiarietà, che significa intervento 
puntuale nel sopperire alle mancanze del pubblico e del privato.  
La conoscenza di un’economia sussidiaria in cui le nozioni di “responsabilità sociale 
d’impresa” e di “etica” vengono utilizzate in molti contesti, ma che hanno una sola radice: la 
responsabilità verso l’uomo, gli uomini, il territorio e l’ambiente in cui viviamo, e non solo 
verso quello circostante, ma verso tutto il mondo. 
La catena che unisce l’uomo e l’economia non si può spezzare: la conseguenza sarebbe un 
sistema fuori controllo. Ad unire i due anelli deve essere l’etica, che ha avuto tuttavia un 
impatto finora debole. 
Confidiamo in coloro che vogliano proporsi in questa innovativa economia 10100 ad 
impegnarsi con una mentalità nuova per generazioni future più solidali e sussidiarie, 
rendendosi conto che ne vale veramente la pena, senza dover rivoluzionare nulla di 
particolare. 
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La solidarietà economica come dovere giuridico 

 
 
La solidarietà non è un auspicio etico, è un dovere giuridico. 
Ecco perché è necessaria ed utile una nuova governance dell’economia.  
Il fallimento della vecchia governance ci deve aprire alla riflessione sul ruolo sociale 
dell’economia per i popoli, insieme con il dubbio critico sulla stessa validità dell’ordinamento 
economico sin qui seguito senza opportune riforme, sul bisogno di cambiamenti essenziali, 
aventi misura coerente con la globalità e la mondialità dei temi economici. 
Anche il sottosviluppo non è una fatalità, ma è il frutto amaro della mancanza di fraternità fra 
gli uomini ed i popoli, che si aggrava sempre nei momenti di crisi economica. È quindi 
necessaria una nuova vocazione, una responsabilità personale, un’economia del dono. 
Tutto ciò ci dice che la civiltà dell’uomo non è promossa solo da rapporti di diritti e di doveri, 
ma ancora di più da relazioni di gratuità, di misericordia e di comunione. 
Un’economia del bene e per il bene comune. 
Lo sappiano gli economisti, lo sappiano gli uomini di legge: non giova una Terra feconda 
abitata da cuori sterili. 
A questo punto è inevitabile avere un’economia 10100 dove la solidarietà è un dovere giuridico. 
Una solidarietà da 10 all’infinito… 
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Dobbiamo sempre fare, non dire 

 
 
 “Fare” in economia non può più essere il solo “dire”. Parlare non produce. Fare, non dire. 
Parlando si fa proselitismo e fare proselitismo significa usare la gente. Gli uomini, ed i giovani 
in modo particolare, sono molto sensibili alle testimonianze: tutti abbiamo bisogno di uomini 
e donne che siano esempi, che facciano senza pretendere nulla dagli altri, che si mostrino per 
ciò che sono e basta. Saranno poi gli altri a fare domande e solo così arriverà anche il 
momento di parlare, di dire. 
È  questo il tempo di un’economia dove c’è bisogno di testimonianza pratica, di fare. 
Spesso parlare è un’arma talmente potente che rischia di causare danni ancor più di una 
catastrofe nucleare. 
Un’esagerazione? 
Un esempio, tanto per rimanere in ambito, è la bomba atomica sganciata su Nagasaki. Sì, 
proprio Nagasaki, e non Hiroshima. Le tante parole dette hanno portato a sganciare una 
seconda bomba atomica sul Giappone quando ormai non c’era più necessità. Eppure, per le 
troppe parole dette, e per non doversele rimangiare, si è perpetuata una seconda inutile 
tragedia. 
È la teoria di Erik Fromm, psicoanalista e sociologo tedesco, il quale parlava di uomo 
moderno votato alla distruzione. Fromm, infatti, sosteneva che Hiroshima è servita ad 
introdurre un gioco pericoloso per la specie umana: “il gioco del fare Dio”. Il simbolo per 
eccellenza dell’uomo capace di distruggere in pochi attimi migliaia di vite umane e capace di 
farsi temere come un dio malvagio. Nagasaki fu addirittura peggio di Hiroshima: ormai la 
bomba era stata fabbricata, non poteva andare sprecata. Tante parole erano già state dette, 
tante minacce erano state fatte sulla distruzione del Giappone. Parole già dette, che non 
potevano essere rinnegate. Anche se ormai la guerra stava finendo, anzi era finita con la prima 
bomba atomica, la seconda è stata sganciata lo stesso, giusto perché andava fatto. La 
“sindrome di Nagasaki” è indifferenza emotiva, ma è anche necessità di fare il male, 
alimentandone la paura. 
Parole che fanno male. Parole da cui non si può tornare indietro. Ecco perché parlare può 
essere pericoloso. 
Ma non solo, parlare senza pratica è anche una forma di incultura. 
La nostra grande responsabilità è curare e far crescere la cultura per arrivare ad una “energia” 
che di per sé non è mai negativa, ma che se usata male fa incultura, distrugge. L’uomo come 
creatore di cultura, perché ha cura dell’ambiente e di chi ne fa parte, non diventa schiavo delle 
sue stesse creazioni ed evita che nella scala dei valori gli oggetti creati dall’uomo prendano il 
posto dell’uomo stesso. 
Parlare senza il supporto della testimonianza e dell’esperienza rischia di farci finire 
nell’incultura, portandoci ad un confine molto labile in cui è a rischio il futuro dell’essere 
umano. 
La caratteristica principale della cultura è il “fare armonia”, che è l’esatto opposto 
dell’incultura, la quale, invece, si regge proprio sull’incapacità di costruire armonia. Armonia 
tra il dire e il fare. 
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Il fare narcisista 

 
 
È anche il come si fanno le cose e come si opera nella propria quotidianità che si testimonia 
l’efficacia di un fare costruttivo ed utile. 
L’economia non può allora essere “narcisistica”, eppure la nostra società vive oggi intrisa di 
cultura narcisistica. Essa è andata gradualmente aumentando nella società, fino ad arrivare a 
coinvolgere persino i ragazzi. “Apparire” diventa più importante di “essere” già dalla 
primissima età. 
È sufficiente pensare a quello che succede sui social, dove più nessuno si preoccupa di 
raccontare tutto di se stessi, senza limite alcuno alla privacy. Si confessa l’incredibile e tutto, 
incredibilmente, è bellissimo. 
Quel che subito sembra assolutamente chiaro, pensando al mondo social, è l’enorme 
discontinuità tra gli adulti, preoccupati di essere spiati, e le giovanissime generazioni, 
preoccupate di non essere spiate abbastanza. Se questo si confermasse nel tempo, la società 
sradicata avrebbe una caratteristica assolutamente nuova ed importante quanto un macigno 
nell’evoluzione della vita: l’inutilità della privacy e la necessità del suo posto. Una delle più 
grandi paure di oggi è, infatti, l’invisibilità, il non poter essere visti. 
L’economia, essendo una scienza sociale, non può non tenere conto della paura 
dell’invisibilità, perché se non lo facesse rischierebbe di andare in crisi, e con essa il benessere 
sociale. 
L’analisi da fare è, allora, se sia opportuno insistere su questa cultura narcisistica, perché se 
così fosse, anche l’economia deve diventare narcisistica.  
L’apparire è più importante di essere. 
Se però vogliamo combatterla, dobbiamo allora impegnarci, e dobbiamo farlo seriamente. 
Dobbiamo combattere contro la società dell’apparenza e per farlo ognuno di noi deve 
accettarsi per quello che è, smettendola una volta per tutte di voler essere quello che non si è. 
Essere autentici e non vanitosi. 
Cambiare questa nostra visione personale porterà a cambiare la visione dell’intera società e, 
alla fine, anche quella dell’economia. 
L’autenticità è la via per salvarsi, perché porta la stima delle persone e se le persone ci stimano 
per quello che siamo veramente, allora ci sentiremo veramente apprezzati. L’essere apprezzati 
ed amati è una delle conseguenze dell’autenticità. 
Solo così costruiremo una società autentica, solida, sussidiaria. 
In caso contrario costruiremo la società del “pavone”. Quando immaginiamo questo animale 
lo vediamo con la ruota aperta traboccante di colori. Ma la realtà non è quella.  
Vogliamo vedere la realtà del pavone? Giriamogli intorno e guardiamolo da dietro. La vanità 
ha sempre una doppia faccia. 
La missione degli imprenditori è quella di esercitare un’economia umile, non vanitosa e non 
narcisistica. 
Gli imprenditori devono essere profeti e per esserlo devono “sporcarsi le mani” stando in 
fabbrica, stando in mezzo ai lavoratori, ai giovani e a tutti coloro che sono bisognosi di senso 
della vita, aiutandoli e facendosi portatori di speranza e discontinuità rispetto alla vecchia 
economia.  
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Se tutti questi soggetti lotteranno quotidianamente per migliorare questo mondo, a partire 
dalle piccole cose, tutti quanti potremo uscire dallo stato di torpore in cui questa società ci ha 
relegato.  
Dovremo provarci tutti insieme, unendoci, rispettandoci ed avendo un obiettivo chiaro: la 
missione.  
Essere missionari, nel senso lato della parola, permette di osservare il mondo con occhi nuovi, 
non più da narcisisti, ma da protagonisti. 
La speranza è la base di ogni giornata, perciò non si deve mai cadere nell’abisso della 
depressione e bisogna ricordarsi che a volte basta una piccolissima luce per ricominciare a 
sperare.  
Per essere precisi, più c’è buio e più una piccola luce si può notare. 
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La relazione 

 
 
A questo punto diventa importante la relazione con gli altri, perché qui si testimonia 
l’esperienza fatta. Si racconta ciò che si è fatto. 
Ora è il momento di impegnarsi nella relazione. 
Trascurando l’impegno di coltivare e mantenere una relazione con l’altro, verso il quale ho il 
dovere della cura della custodia, si distrugge la propria relazione interiore e quella con gli altri, 
quindi con il mondo intero. Quando tutte le relazioni sono trascurate, quando la giustizia non 
abita più sulla Terra, tutta la vita è in pericolo.  
Tutto è relazione, tutto è integrato ed in movimento: la cura della nostra vita e delle nostre 
relazioni è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri. 
La relazione è la speranza per un’economia sussidiaria e, quindi, di un’economia per il bene 
sociale. 
Questa è effettivamente un’epoca in cui è estremamente importante ed urgente rompere il 
pensiero unico dell’apparire e questo è possibile grazie ad immaginazioni creative, realizzate 
tramite il giusto dosaggio tra esperienze della vecchia economia e quelle della nuova. Unire 
l’esperienza con il coraggio di una nuova economia, della profezia di un nuovo modo di fare 
impresa, può infrangere davvero l’omologazione del pensiero. 
Il pensiero della vecchia economia, che è unico, che è debole, perché non è genuino, non è 
personale, è imposto, e quindi probabilmente nessuno lo sente come proprio: tutti tendono a 
viverlo, ma senza pensarlo.  
Il pensiero forte è, invece, quello creativo, ed è a questo che dobbiamo aspirare. Omologare il 
pensiero significa vivere dentro una “bolla”, procurarsi un autismo dell’intelletto e del 
sentimento.  
Questi sono mali che possono danneggiare l’economia e la vita degli uomini, rendendoli 
infelici. 
Impariamo allora ad essere felici, non omologhiamoci, e per farlo è sufficiente non prendersi 
troppo sul serio: anche nella relazione con gli altri. Sì, perché la relazione deve essere 
semplice, libera, non noiosa. 
La relazione è quella che insegna ad imparare, non ad annoiare. 
La relazione nasce dall’esperienza ed è per questo che è importante che essa torni al centro 
della trasmissione della conoscenza. Non esistono educazioni unidirezionali, ma solo 
educazioni bidirezionali. Io insegno a te, ma mentre lo faccio tu stai insegnando qualcosa a 
me, forse qualcosa di ancor più utile rispetto a ciò che t’insegno io. Se io ti sto insegnando 
teorie, tu che ascolti mi stai insegnando come recepirle nella pratica e come sono interpretate 
individualmente, come si portano nel mondo, miscelandole alla tua personalità e alle tue 
esperienze precedenti. 
Abbiamo tutti qualcosa da insegnare, ma anche molto da imparare, ad ogni età, ad ogni 
stagione della vita, ad ogni fase economica. 
Nasce una relazione ambiziosa, che porta tutti quanti ad essere ambiziosi. Un’ambizione che 
non è un difetto, ma lo stimolo a fare sempre di più e sempre meglio. 
Di sicuro la mancanza di ambizione è un difetto, ma l’importante è che essa non diventi un 
modo per calpestare gli altri pur di andare avanti e continuare la scalata. Perché, in questo 
caso, non si crea miglioramento, ma si tende a produrre incultura, cioè cultura cattiva. 
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Serve una relazione ambiziosa che porti gli imprenditori ad essere veramente coraggiosi, 
anticonformisti e rivoluzionari, ma il tutto con “tenerezza”.  
È il riscoprire l’artigianalità del fare impresa. Significa riscoprire il “fare”, che qui c’entra con 
l’operosità.  
Il “fare” è artigianalità e poesia. Sono creativo con le mie mani, con il mio cuore, con la mia 
mente. Questo dà spontaneità, bellezza dell’essere se stessi senza programmare troppo ogni 
dettaglio. 
Riscoprire l’artigianalità vuol dire riscoprire l’amore per il fare vero, per il lavoro vero. Ed 
essere orgogliosi di farlo. 
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Entusiasmo, coerenza e dono 

 
 
È da qui che si può partire per parlare di un’altra caratteristica che non deve mancare ad 
un’altra economia: il senso dell’umorismo. 
Per poter “respirare” è fondamentale il senso dell’umorismo, che è connesso alla capacità di 
gioire, di entusiasmarsi. L’umorismo aiuta ad essere di buon umore e si siamo sereni è più 
facile convivere con gli altri e con noi stessi. L’umorismo è come l’acqua che sgorga 
naturalmente gassata dalla sorgente, perché ha qualcosa in più: si percepisce la vita, il 
movimento. 
Entusiasmo, gioia, senso dell’umorismo.  
Poi la coerenza. 
Dalla coerenza passa tutto. Grazie ad essa possiamo essere credibili e se siamo credibili 
possiamo essere apprezzati per ciò che siamo davvero, senza maschere. 
Quindi il dono: donare agli altri. Intendiamo con dono la fecondità culturale. È importante 
che la vita ed il lavoro non rimangano senza fecondità: dobbiamo essere aperti al 
cambiamento e alle prospettive degli altri, abbiamo bisogno dei pensieri degli altri, soprattutto 
se ci raccontano qualcosa di diverso, qualcosa per noi nuovo. 
Non dobbiamo avere paura delle diversità e delle nostre fragilità: la vita, come l’economia, è 
unica ed irripetibile per quello che è. 
Custodiamo il nostro fare con naturalezza, gentilezza e tanto rispetto. 
È con questa predisposizione al fare che ci garantiremo una vita al 10100. 
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Conclusioni  

 
 
Giunti a questo punto, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio tra i numeri 10. 
A grandi balzi in avanti, siamo approdati alle potenze e alle superpotenze di 10. 
Numeri “esagerati”, cifre che, per quanto stratosferiche, non sono che un passo verso 
l’impossibile meta del raggiungimento dell’infinito, dal quale lo 0 dista tanto quanto il numero 
che si chiama Googolplex, che è il numero 10 maggiore di tutti quelli che abbiamo fin qui 
incontrato, definito come 10 elevato ad un Googol. 
 

10100100 
 
Il Googolplex, il 10 “mostruoso”, fuori dalla portata della nostra comprensione, troppo 
grande. 
Enorme! 
Talmente grande, da farci tornare da capo, al nostro caro zero. 
E qui ci fermiamo, ben consci del fatto che l’evocazione del numero più grande non ci fa 
crescere, ci fa solo persuasi che l’infinito non lo possiamo raggiungere mai. 
Semplicemente perché ci basterà, senza sforzo alcuno, evocare il numero più grande, 
dicendo… “più uno”. 
All’infinito… 
 
 

  +    =    
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Nel 1938 il matematico Edward Kasner, durante una passeggiata, chiese al 
nipotino Milton Sirotta, di nove anni, quale nome avrebbe attribuito ad un 

grande numero: ad esempio, un 1 seguito da cento zeri. 
Il bambino, senza troppo pensarci, suggerì il nome “Googol”, pensando ad un 
personaggio dei fumetti molto conosciuto dell’epoca, di nome Barney Google, 

storpiandone però il nome. 
Due anni dopo lo zio adottò la storpiatura nel libro Matematica e immaginazione 

per indicare il numero 10100. 
 

Googol… 
 

 
 

Larry Page e Sergey Brin, i fondatori del motore di ricerca Google, volevano 
chiamarlo appunto Googol, per indicare che avrebbe portato una gran quantità di 

informazioni, ma al momento di registrare il nome sbagliarono lo spelling, 
ritornando così a quello originale che a sua volta il piccolo Sirotta aveva storpiato. 

 
Quanta poesia e quanta storia racchiude un numero.  
Dallo zero al vano tentativo di raggiungere l’infinito. 

L’economia, fatta appunto da numeri, è una poesia che racchiude storie.  
Storie di vita, racconti di uomini e donne che fanno impresa,  

nel tentativo di raggiungere l’infinito. 
Una economia “straordinaria”, fuori dagli schemi, diversa da quella a cui siamo 

abituati a pensare… forse, anche divertente! 
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