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PERIFERIE 

 

 “ Una città non è disegnata 

  semplicemente si fa da sola. 

  Basta ascoltarla, perché  

  la città è il riflesso 

  di tante storie”                 

     (Renzo Piano)  

 

È l’incipit scritto su un foglio appeso nella nuova libreria Feltrinelli aperta <nella nave rovesciata>, 

l’edificio di Herzog e De Meuron inaugurato a Milano nella prossimità del Natale scorso. Uno degli 

interventi di architettura che, dopo decenni di immobilismo, di pessima etica e di incertezza, sta 

trasformando la nostra capitale economica e morale  

Quest’anno Il Beaubourg di Roger e Piano - la nave in mezzo al Marais - compie 40 anni, la Gare 

d’Orsay di Gae Aulenti ne ha compiuti 30, Ginger e Fred – la casa danzante – ed il Guggenheim di 

Bilbao di Frank Gehry ne hanno compiuti 20, gli stessi anni del Reichstag di Norma Foster - la 

lanterna della democrazia -. 

 

L’architettura nella seconda metà dello scorso secolo ha caratterizzato e cambiato le più grandi 

città del mondo, ne ha interpretato i bisogni e le ha rese vivibili, democratiche 1. 

Poterlo fare anche a casa nostra era il sogno e la speranza di noi <cadetti di Guascogna> che 

frequentavamo Assimpredil a cavallo tra gli anni 70 ed 80 e, con lo slancio e l’entusiasmo 

giovanile, cercavamo, nelle esperienze degli altri, esempi e riferimenti per rendere il nostro 

mestiere, anche a casa nostra, più incisivo, più sicuro, più utile, meno <periferico> nel contesto 

della società. 

Un sogno partito da <imprenditore 80> sotto la Presidenza di Mario Marcora, ingegnere business 

man che all’inizio, un po’ indispettito dalla irriverenza, aveva coniato per noi il titolo di <cadetti>, e 

che si è esteso al periodo di Riccardo Meregaglia, imprenditore colto ed illuminato, che ha avviato 

la stagione dei viaggi di studio e conoscenza nei paesi e nelle culture a noi vicine2. 

Un pensiero che non si fermava alla conoscenza.  

È di Riccardo l’idea della Grande Piastra per l’area di Garibaldi Repubblica, buco nero della città 

deturpata dalle bombe della guerra, per la quale, 40 anni dopo la fine del conflitto mondiale, la città 

non aveva trovato di meglio che la destinazione a Luna Park.  

Un progetto che – in un primo tentativo di aggregazione delle capacità diffuse - coinvolse una 

significativa rappresentanza delle imprese associate nello sviluppo di un piano di fattibilità 

urbanistico ma che, come tanti progetti sostenuti finanziariamente ed intellettualmente dalle 

imprese di allora3  per i <vizi> della politica, per le <incertezze> della burocrazia, per le <gelosie 

ed i difetti> della <intelligencija>, sono rimasti ingessati sino all’arrivo della incontenibile finanza4. 

Così gli altri paesi andavano avanti e noi perdevamo il nostro tempo a discutere del niente, dei 

cavilli e delle interpretazioni, delle ideologie, dei sospetti e delle diffidenze.  

Ci perdevamo nella nostra <periferia> 

                                                           
1 La ElbPhilarmonie, la Cattedrale della musica di Herzog e De Meuron, inaugurata non senza polemiche per i costi l’altro giorno ad Amburgo, è – secondo i 
commentatori - un capolavoro capace di illuminare la città, una vela che la traina tutta intera nel futuro 
2
 Tra i presidenti di Assimpredil è giusto ricordare <nonno> Carlo Mangiarotti con cui nel 2001 in Assimpredil abbiamo festeggiato i cento anni (Carlo 

Mangiarotti è stato anche fondatore e Presidente del Centredil e Vice Presidente Ance)  
3
 Le aree ferroviarie, problema oggi ancora attuale, erano una di quelle su cui tu, caro Claudio avevi investito e lavorato. 

4
 “Constato una progressiva diminuzione della posizione dell’architetto all’interno della produzione edilizia. Dei tre elementi che definivano l’architettura: un 

cliente, un architetto, un costruttore, questi ruoli sono scomparsi nella serie di problemi che derivano dalla finanza, dalla burocrazia, dalla compressione dei costi. 
In questi processi si cercano però soltanto immagini”. (Vittorio Gregotti) 
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Quanto tempo si è perso per la contrapposizione sociale, la presunzione ideologica, la diffidenza 

culturale che ha finito per giustificare <l’aristocrazia> della burocrazia.  

Quante occasioni di poter contribuire ad una vita migliore della nostra gente si sono dissolte per lo 

stolto primato dello <Stato assoluto> che, nonostante la compiuta consapevolezza di tutti, 

continua ad essere ancora oggi una palla al piede per tutto il nostro Paese. 

**** 

“ Mi piacerebbe lavorare in Italia, ma qui è un po’ più difficile perché le procedure non sono così 

chiare, la burocrazia è difficile, tagliente diffusa”, ha detto sempre Renzo Piano. 

 Lo sapevamo e lo sapevi soprattutto tu che, prendendo spunto dall’esperienza vissuta in uno dei 

nostri viaggi di studio e conoscenza, hai pensato ed organizzato la <giornata della collera>, hai 

vestito gli operatori del settore con <mantelle nere> e, sotto il dito irriverente di Catellan al 

Palazzo della Borsa, hai tappezzato piazzetta Affari con migliaia di <caschi gialli>.  

Creativo come sempre, come un <tamburino sardo sprezzante del pericolo>, hai combinato 

così protesta e spettacolo per portare in evidenza  le <vessazioni> della burocrazia, del fisco, 

della Pubblica Amministrazione, che hanno affossato e continuano ad affossare il nostro mestiere5. 

Nonostante tutto, in questi ultimi anni, grazie anche alla architettura e, di certo, grazie ad una 

diversa coscienza sociale di persone come te, Milano è cambiata, anche se non è cambiato il 

Paese, non sono cambiate le sue regole e, spesso neppure l’approccio culturale. 

Eri orgoglioso della tua città, ma anche consapevole delle cose ancora da fare - soprattutto per la 

solitudine delle <periferie> -  dei vincoli, dei rischi del Paese di cui ogni città è parte. Lo sapevi ed 

hai anche pagato sulla tua pelle quando hai cercato di sviluppare una idea, un progetto per 

ricucire, recuperare, raccogliere, creare collegamenti nel tessuto della città.  

Un progetto per <rammendare la periferia> recuperare all’uso della città spazi urbani degradati 

che, anziché dialogo, argomentazioni e decisioni democratiche, è stato gestito con sospetto, 

diffidenza ed un uso ideologico del potere i cui effetti, ancora oggi, non solo rallentano le soluzioni 

dei buchi neri della città, ma discreditano, fanno perdere credibilità, fiducia, fanno soffrire ed 

allontanano le persone tra di loro, alimentano la cultura della divisione anziché della condivisione. 

 

“Il mestiere del costruire è difficile, perché se lo fai male il risultato è per sempre. È un mestiere 

pericoloso per te che lo fai e per chi lo riceve. Se si sbaglia resta per sempre. Per questo credo 

che ci voglia una coscienza sociale”. È sempre Renzo Piano che lo dice.  

Tu ne sei sempre stato consapevole.  

Non abbiamo però mai capito perché la società, ma soprattutto gli <opinion maker>, tale 

coscienza all’architetto l’hanno sempre riconosciuta; mentre le idee, i progetti, le proposte dei 

costruttori, devono sempre essere valutati solo con il <codice penale>. 

Anche a questo cercava di dare risposta il tuo progetto <accoppiamenti giudiziosi> in cui, 

anticipando il principio del <dialogo competitivo>, si sosteneva l’imprescindibile collegamento tra 

chi pensa un opera e chi la fa.    

Tu hai sempre avuto coscienza che chi costruisce si muove su un terreno fragile che deve essere 

esplorato in termini di consumi e di sostenibilità sociale, ambientale e, negli ultimi tempi, sempre 

più, economico finanziario. 

Per questo sei stato sempre curioso, interessato, aperto alle alleanze, allo scambio delle 

esperienze anche internazionali (il Mipim è l’esempio), spesso anche meticoloso, come conviene 

agli uomini di scienza e di cultura. 

È vero. Anche se tardi, la tua personalità è stata riconosciuta dalla città e dal Paese.  

                                                           
5 <Per questo, per resistere e rispondere all’accerchiamento, avremmo bisogno di un piccolo tamburino sardo che, sprezzante del pericolo, anche sacrificando un 
proprio “arto”, ricongiunga le forza amiche e salvi i suoi compagni dall’accerchiamento della  burocrazia, dal fisco e dal mondo della finanza> ci siamo scritti 
dopo lo spettacolo dei tamburi Taiko che avevi pensato per Assimpredil alla Triennale per gli auguri di Natale di quell’anno. 
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Ma quanta fatica, quanta presunzione, quanta ipocrisia nel giudizio di chi ti riteneva inadatto al 

ruolo di Presidente della Triennale <perché eri un costruttore>. 

Quanta intelligenza nel nostro Paese è stata sacrificata dalla tracotanza, dalla saccenteria, dalla 

vanagloria di chi non sa neppure cosa sia <vivere la periferia>. 

 

Certo, anche in <periferia>, non sono tutti uguali.  

Se la mela marcia non viene tolta dal cesto, la contaminazione si diffonde, incontrollata. Non è 

però ancora chiaro di chi siano le responsabilità. Non per altro nella nuova versione della Norma 

UNI ISO 9001 si parla di gestione dei rischi e di contesto. Per ridurre i rischi, dice la norma, 

bisogna non praticare contesti incerti, problematici, non solo per il rischio di risultato, ma per la 

coerenza etica dei comportamenti di cui la legge, ma soprattutto l’educazione e la coscienza, ci fa 

memoria. 

Considerazioni che trovano una chiara rappresentazione nei rischi dei mercati dei <paesi 

autocratici in via di sviluppo>, dove la regola del <lo fan tutti>, fa diventare legittimo anche ciò 

che non lo è. 

Ma se la contaminazione è del Paese in cui vivi, in cui operi, il problema  del <lo fan tutti> ricade 

su di te e, alla luce dell’esperienza degli anni 90, in certi mercati una corretta gestione del rischio, 

non ha altra soluzione che il <farsi da parte>6. 

 

Nonostante i 25 anni passati, Expo ne è la conferma. 

In un Paese in cui “le procedure non sono così chiare, la burocrazia è difficile, tagliente, diffusa”, 

solo gli eventi eccezionali rendono possibili trasformazioni eccezionali.  

La nuova vitalità di Milano deve molto ad Expo.  

A quale prezzo – soprattutto morale - lo conosciamo tutti e le cronache ce lo rammentano. Anche 

se  le Istituzioni e la politica si <voltano dall’altra parte> e, l’orgoglio delle cose fatte, serve a 

coprire gli errori. Ma così la gente si confonde e si allontana.  

Orgoglio che viene fatto proprio e capitalizzato, anche nel nostro mondo, da chi convive con le 

debolezze della politica, i formalismi ed i vincoli della burocrazia e trasforma il disagio del Paese in 

occasioni di business.  

Quante volte ce lo siamo detti anche ascoltando i racconti di chi magnificava capacità che in realtà 

erano opportunismi, scaltrezza ed indifferenza per il <bene comune>.      

I dati del Rapporto Demos lo confermano. La corruzione aumenta, la fiducia nello Stato, nei partiti, 

nel Parlamento, nelle banche, ma anche nelle associazioni datoriali, crolla.  

Gli interventi dello Stato sono a prezzo di tutti, ma a vantaggio di pochi. Molti ricevono compensi 

non proporzionali al loro contributo, non solo verso la società, ma  anche verso la loro azienda. 

Così le diseguaglianze aumentano ed il lavoro diminuisce. 

È vero il rapporto Demos è un rapporto elaborato per i mass media, ma qualcuno deve ancora 

spiegarci perché l’informazione è credibile quando presenta come un bene il <cartello Opec>  che 

aumenta il prezzo del petrolio, mentre non lo deve essere quando dice che la coesione sociale è a 

sfacelo. 7 

Tu lo dicevi spesso, se vogliamo tornare ad essere protagonisti dello sviluppo del Paese, 

l’impegno nostro deve essere quello di lavorare per una diffusione del benessere, per l’inclusione 

di tutti nelle condizioni di normalità, per evitare che i guadagni di chi sta al vertice derivino dallo 

sfruttamento di chi sta in fondo. 

                                                           
6
 “L’individuo inserito nello Stato Moderno è posto davanti ad una scelta: accettare le norma imposte dall’autorità (qualsiasi essa sia), giuste o sbagliate che siano, 

oppure opporsi alle conseguenze di un atto di disobbedienza” – Modernità e Olocausto - Zygmunt Bauman  
7 I cartelli commerciali e l’abuso di posizione dominante di alcuni soggetti economici pubblici e privati nel mercato, è sempre stato un nostro cruccio alla luce del 
diverso trattamento riservato alle imprese operanti nel mercato delle OOPP che, per analoghi comportamenti, sono perseguite ai sensi del codice penale. 
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Un principio che vale per il mercato, ma vale anche per lo Stato, e di chi vive di Stato. 

Per questo serve il coraggio e la creatività del cambiamento.  

Stiamo vivendo un momento di grande transizione. I mercati globali, la facilità di movimentazione, 

l’agevole accesso alla informazione, l’universalità dei diritti e delle tutele, richiedono una revisione 

di molte delle convinzioni del passato.  

Il vivere insieme non è più la semplice somma delle individualità. Lo spazio pubblico e lo spazio 

privato si intersecano e si intrecciano sempre di più.  

Non è più tempo di verità assolute e ogni uomo ha bisogno della verità. 

Un aspetto che vale per la spiritualità che è <in ognuno di noi>. Ma anche per la società che è 

<tutti noi>. 

Per questo vale per tutti la riflessione di Papa Francesco alla Curia Romana: “La Chiesa deve 

modernizzarsi profondamente nelle sue strutture e nella sua cultura”. Una riflessione non solo 

teologica, ma che non può non riflettersi nella organizzazione della società, cioè nel nostro lavoro, 

nella nostra vita, in cui imprescindibile è il <rispetto degli altri>, della loro libertà. 

Tu lo sapevi, anche prima che Francesco lo dicesse, quando ci invitavi, <fino ad urlare>, che 

dobbiamo cambiare, perché così non c’è futuro, così non si va da nessuna parte. 

Modernizzarsi nella struttura e nella cultura con coraggio e creatività, al servizio del <bene 

comune> per superare la brama e l’arida invidia di chi è interessato solo a conquistare o a 

mantenere posti e potere. 

**** 

“Considerate la vostra semenza/ fatti non foste per viver come bruti, ma per seguir virtude e 

canoscenza” fa dire Dante ad Ulisse sottolineando l’importanza della conoscenza, ma anche il 

peccato della presunzione, la fame di potere e la debolezza dell’essere umano se abbandonato 

alle sole sue forze.  Ciò di cui tutti siamo in cerca - ci fa capire Dante - è la <felicità>.  

Ma non la felicità del possesso, del godimento delle cose, ma la vita felice di quello che siamo, con 

la possibilità di realizzare i nostri talenti, le nostre potenzialità, con il possesso della ragione e l’uso 

della intelligenza (seguir virtude e canoscenza).  Quello che ci consente di andare al di là della 

superficie caotica delle cose (fatti non foste per viver come bruti).  

In questo poesia e sociologia si sposano. Zygmunt Bauman ha speso la vita per rimarcare i rischi 

della trasformazione dell’uomo da produttore a consumatore, i rischi della manipolazione delle 

coscienze per l’illusione dei benefici del consumo compulsivo. 

Un concetto su cui, la nostra <periferia> dovrebbe portare attenzione considerato che, i nostri beni 

e le nostre opere, non rispondono ad una moda, ma soddisfano bisogni di base. 

    

Quante cose abbiamo pensato in questi 40 anni dopo il battesimo del Beauburg. Molte cose sono 

state fatte, moltissime rimangono da fare. Quante di queste potevano essere fatte se ci fosse stata 

più fiducia tra le Istituzioni e le persone, meno presunzione, meno distacco, meno pregiudizio nella 

società.   

Ancora oggi ci confrontiamo con problemi irrisolti, sia dal punto di vista etico che operativo: la 

giusta retribuzione, il costo del lavoro, la regolarità dei mercati, sono tra questi. Sono sempre di 

Riccardo, quindi di 30 anni fa, l’idea della < defiscalizzazione> delle retribuzioni di merito per 

avere uno strumento più efficace di governo del fattore lavoro con cui contrastare anche il lavoro 

nero; così come l’idea dell’anti-corruption act che, sulla base del <dilemma del prigioniero di 

Nash>, voleva essere un risposta al patto scellerato tra corrotto e corruttore.  

Lavoro nero corruzione, problemi con cui i <cadetti di Guascogna>, nei loro sogni, nei loro ideali, 

non avrebbero mai voluto avere a che fare. Problemi però ancora oggi irrisolti e che continuano ad 

essere una palla al piede per il Paese. 
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Quante volte abbiamo civilmente presentato le nostre proposte, manifestato il nostro disagio, in 

occasione di incontri, di dibattiti pubblici in cui siamo stati anche facili bersagli di <opportunisti 

ipocriti> alla ricerca di una <periferia> a cui addossare le colpe. 

 

Caro Claudio nel nostro sistema siamo stati fortunati, abbiamo avuto eccellenti maestri, dai 

Presidenti con cui abbiamo lavorato, ai Direttori che ci hanno coccolato.  

Siamo però anche stati sfortunati.  A troppi faceva comodo un modello di impresa intellettualmente 

debole e subordinata in cui pescare utilità, promettendo vantaggi. A troppi faceva comodo uno 

<Stato assoluto> anziché garante delle libertà e dei diritti delle persone 

Per nostra fortuna, c’è sempre qualcuno che ha le <visioni>. 

La tua personalità, la tua intelligenza, il tuo pensiero spesso si sono imposti alla nostra marginalità, 

al nostro essere considerati <periferia>. Ne è esempio la lungimiranza del progetto la <città dei 

creativi> con cui, riavvicinando l’architettura alla esecuzione, hai ridato dignità al mestiere del 

costruire e messo le basi per le trasformazioni delle nostre città. Un idea, un progetto in cui hai 

fatto raccontare le <storie delle nostre città> (Palermo, Torino, Napoli, Milano, Roma) e che 

nasceva si dalla frustrazione di sentirsi periferia, ma come ha detto sempre Renzo Piano “periferia 

motore di una creatività che spesso si è espressa come pensiero laterale, in ciò che sta di fianco, 

che è fuori norma, diverso e sorprendente, che spinge verso il centro. Il pensiero è periferia”. 

Per questo la città è “il riflesso di tante storie”. 

Periferia è anche una parola chiave del successo di Papa Francesco che spesso ci ricorda 

l’ipocrisia di un mondo dove “Se calano gli interessi di una banca è una tragedia. Non però è così 

se c’è gente che muore di fame”. 

Quanti problemi, frustrazioni, dolore ha prodotto la crisi sulla nostra gente - imprenditori, 

dipendenti, fornitori. Quanti problemi, frustrazioni dolori, si sarebbero potuti evitare se ci fosse stata 

meno <indifferenza al pensiero della periferia>. 

La città, come la società, non si disegna dall’alto -  petrolieri, i banchieri, la burocrazia, lo Stato – 

“semplicemente si fa da sola, basta ascoltarla”. 

Un principio, un valore che ho imparato frequentando il mondo della Normazione, il più bel regalo 

dopo la tua amicizia che mi hai fatto quando hai <preteso> che lì ci fosse un costruttore. Le 

Norme nascono dal basso, come un volo di rondini salgono verso il cielo, sono un diritto mite, 

<democratico trasparente, condiviso>.   

Non diversa è la relazione tra innovazione, crescita e sviluppo sociale.  

Per essere motore della crescita l’innovazione deve radicarsi nella società, diffondersi 

capillarmente, diventare aperta e distribuita. 

Un modello di partecipazione e coinvolgimento, ma anche una risposta alle diseguaglianze ed alle 

emarginazioni. Una intelligenza non calata, disegnata dall’alto, ma distribuita, connettiva, aperta e 

libera che, come dimostrano i free software e i software open source, negli ultimi anni, ha arricchito 

la conoscenza, l’ha liberata dai condizionamenti degli oligopolisti della tecnologia, della 

informazione, della cultura e l’ha portata ovunque.  

Un cambiamento epocale che qualcuno definisce adohc-crazia in cui ognuno apporta le proprie 

conoscenze, competenze, capacità, per costruire una comunità di sapere collaborativa e <non 

proprietaria>. 

Un modello che si contrapporre alla burocrazia di qualsiasi forma ed origine che basa il suo potere 

sulla detenzione ed il controllo della informazione e della conoscenza, per poi  rivenderla, in 

qualsiasi forma, spesso anche legittimata o nel nome della legge8. 

                                                           
8
 “Gli apparati burocratici non agiscono per razionalizzare le procedure, ma bensì per accrescere la loro influenza. Una disfunzione generata dalla endemica lotta 

di potere interna tra i diversi uffici che si contendono potere, influenze, privilegi, giocando a loro vantaggio le regole formali, utilizzando le scappatoie dei 
regolamenti. Una lotta di potere che è la madre di tutte le diseguaglianze e si basa sulla manipolazione dell’insicurezza perché l’incertezza è la causa principale 
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L’Web del CERN, Internet, Wikipedia, ne sono la dimostrazione. 

Al free software ed ai sistemi open source, al modello di intelligenza condivisa e di libero accesso 

all’informazione, fanno riferimento due grandi progetti pensati e sostenuti da te in questi ultimi anni. 

Il Mapping per la geo referenzialità delle informazioni urbanistiche, edilizie e di tutto quanto attiene 

ad ogni particella di territorio, costruita o meno. 

Innovance per la digitalizzazione del processo costruttivo, la creazione di un linguaggio condiviso, 

la condivisione delle informazioni, lo sviluppo della cooperazione tra progetto ed esecuzione, la 

connessione ed integrazione degli attori della filiera. 

Progetti per la creazione di una <rete> in cui far circolare l’informazione e consentirne la libera 

consultazione, liberi dalla <incertezza> della burocrazia. Progetti in cui l’interesse individuale è 

solo la possibilità di non essere <costretti a viver come bruti>, ma poter fare meglio il nostro 

mestiere per essere parte integrante della città, per avere la possibilità di realizzare i nostri talenti 

<seguendo virtude e canoscenza>, per poter raccontare le nostre storie per costruire la nostra 

città, la nostra società. 

 

Tu caro Claudio ci hai dimostrato che tutto è possibile. Ha dato dignità alla nostra <periferia>. Non 

solo hai smantellato con i progetti, i fatti e le azioni le ipocrite perplessità sulle tue capacità, ma sei 

stato uno dei più grandi Presidenti della Triennale. Una presidenza che ha sviluppato tante idee ed 

attuato tante iniziative, ma che perdura anche oggi nonostante tu non ci sia più. 

Per questo mi piace ricordare il progetto con cui la Triennale di Milano incontra il Maxi di Roma per 

<esprimere e comprendere lo Zeitgeist, lo spirito del tempo per interpretarlo, anticiparlo, renderlo 

concreto>.  Uno al servizio dell’altro, come nella <città dei creativi>.  

Un ponte che unisce le capitali del Paese per rendere possibile l’osmosi di esperienze e 

conoscenze, le <tante storie> che sono alla base di ogni sviluppo sostenibile. 

Caro Claudio, sei stato un uomo di scienza e di cultura. 

Galileo Galilei, il grande uomo di scienza e di cultura che ha congiunto il pensiero del 

Rinascimento con la modernità, ha detto: 

“La meccanica ci dice come vadia il cielo, la fede come si vadia in cielo”. 

So che da dove sei ci guardi, ci pensi, ci guidi e, se non ti ascoltiamo, <urli>, per stimolare la 

nostra intelligenza, sostenere il nostro impegno per un futuro di modernità in cui, nel lavoro e nella 

vita, la libertà, i diritti delle persone, l’umanità, siano sempre al centro. 

Caro Claudio ti hanno sempre incuriosito i miei ritagli.  

Questo è l’ultimo: il <breviario> della scorsa domenica di Gianfranco Ravasi: 

 “I giorni più belli sono i primi a fuggire per i poveri mortali” è una verità di Virgilio che il Cardinal 

Ravasi ci ricorda per rimarcare che la <felicità è esile, fragile come il vetro>.  

“Ecco perché è significativo coabitare con la coscienza del limite e, perciò, non sprecare mai ogni 

segmento di vita e non lasciarsi catturare dall’illusione di avere sempre spazio per le grandi scelte 

e per le opere giuste. I petali del tempo, anche i più colorati, cadono incessantemente”. 

        

Grazie Claudio per l’ironia e l’amore  che ci hai regalato. 

                                                                                                                                                                                                 
dell’insicurezza e chi si trova vicino alle fonti dell’incertezza comanda, mentre chiunque è destinato a subire l’incertezza è paralizzato e disarmato nel tentativo di 
resistere alla discriminazione subita”  Zygmunt Bauman  


