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Paolo Crepet è psichiatra 
e sociologo. Dal 2004 è 
direttore scientifico della 
Scuola per genitori. Autore 
di numerosi libri tra cui, 
l’ultimo, Il coraggio. 
Vivere, amare, educare.

Cos’è per lei il coraggio? Ritiene 

che oggi ne abbiamo meno e ne 

serva di più?

«Il coraggio va trovato, scovato, as-

sunto, ma soprattutto reinventato. 

Quando avevamo meno, il corag-

gio era tutti i giorni, perché era so-

pravvivenza. Ora che i privilegi si 

sono diffusi, qualcuno ha pensato 

che non ve ne sia più bisogno: a 

costoro basta e avanza un’esistenza 

privata di passione e di coraggio. 

Ma così la nostra comunità non può 

che scendere».

Di fatto questo coraggio dove e co-

me lo possiamo trovare, sviluppa-

re, allenare? 

«Il coraggio non è in vendita al su-

permercato, anche perché è merce 

carissima e rara. Il coraggio lo si 

impara dall’esempio. Uomini e 

donne coraggiose, senza nemmeno 

saperlo e rendersene conto, lo inse-

gnano alle generazioni più giovani. 

Li istruiscono a essere coraggiosi».

Quale coraggio serve oggi agli 

adulti?

«Il coraggio di inventare, di rischia-

re, di immaginare ciò che ancora 

non c’è. Il coraggio di non aspettare 

aiuti da altri, il coraggio di pensare 

con la propria testa e non con quel-

la – media – degli altri. Il coraggio 

di guardare alla bellezza senza 

paura e di smetterla di lamentarsi». 

E ai giovani? 

«Il coraggio di non farsi ingannare 

da certi adulti capaci solo di dire 

che il futuro non ci sarà per loro e 

di riempirli di terrore. Un giovane 

deve avere la consapevolezza di 

vivere in un mondo migliore di 

quelli passati, ma deve sapere an-

IL CORAGGIO,  
MERCE CARA… E RARA

In occasione dell’uscita dell’ultimo saggio dello 
psichiatra e sociologo Paolo Crepet, che ha co-
me titolo proprio Il coraggio, ci siamo fatti rac-
contare cosa significa per lui questa parola nel-
le sue varie declinazioni e ambiti: il coraggio 
che serve ai giovani, agli adulti e in azienda, il 
coraggio di educare, di creare, di guardare alla 
bellezza senza averne paura.
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visione coraggiosa sul nostro futu-

ro. Non siamo un Paese a vocazione 

di produzione di massa, ma di stra-

ordinario artigianato industriale. 

Ammetterlo necessita però corag-

gio e scelte programmatiche e poli-

tiche non banali».

Non è forse vero che il coraggio lo 

abbiamo sempre più affiancato 

all’uomo che alla donna? È mai 

stato realmente così? 

«Le donne sono coraggiose per na-

tura e definizione perché regalano 

che che nulla sarà facile, che occor-

re merito e fatica. La nostra comu-

nità non può vivere senza le loro 

visioni e la loro utopia».

Ma i giovani non dovrebbero esse-

re per antonomasia più coraggiosi 

e disposti a cambiare?

«I giovani sono essenzialmente figli. 

Se hanno avuto nonni e genitori co-

raggiosi cresceranno spavaldi e ar-

diti, altrimenti tenderanno a copiare 

i difetti della cultura che li ha accolti 

alla nascita. Se una madre è incapace 

di cambiare (anche una vita affettiva 

che non ama più) come potrà pre-

tendere che la propria figlia cresca 

con la consapevolezza del coraggio 

che la libertà necessita?».

Sul lavoro che coraggio dobbiamo 

mettere in campo?

«Il lavoro non lo si cerca e basta, ma 

lo si inventa. Oggi più che mai. Il 

lavoro non lo si esegue e basta, ma 

lo si innova ogni giorno. Il lavoro 

non è sedentarietà, ma moto conti-

nuo, esercizio di immaginazione. Il 

lavoro necessita ambizione, non si 

nutre di “copia-incolla”, quando si 

sono raggiunti gli obiettivi è già 

tardi: occorre avere già immaginato 

i prossimi».

Quale coraggio devono avere i ma-

nager che guidano le aziende in 

contesti sempre più complessi e 

globali?

«La globalizzazione è un’opportu-

nità e una grandiosa sfida. Era forse 

meglio quando i mercati erano rio-

nali? Quando ero all’università la 

Cina era un paese esotico e lonta-

nissimo, ora compra alberghi e 

aziende delle nostre città. I mana-

ger devono seguire sempre la stes-

sa regola: trovare il buco nel merca-

to. Non si vendono cose che ci sono 

già, ma occorre inventarne di nuo-

ve seguendo tradizioni e qualità. 

Noi italiani siamo bravi a fare le 

cose meglio di altri, ma diventiamo 

pessimi quando prevale la furbizia 

e il malaffare. Dobbiamo avere una 

«Il lavoro non lo si cerca e 
basta, ma lo si inventa. Oggi 
più che mai. Il lavoro non lo 
si esegue e basta, ma lo si 

innova ogni giorno. Il lavoro 
non è sedentarietà, ma 

moto continuo, esercizio di 
immaginazione»
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respira, la malta tra i mattoni. Ci 

vuole coraggio anche ad andare a 

prendere un caffè, per esempio 

decidendo di cambiare il bar pre-

ferito. Noi non stiamo vivendo un 

mondo così diverso dal nostro 

passato. Siamo un Paese che ha 

illuminato il pianeta con il proprio 

coraggio, con la nostra bellezza, 

con la nostra creatività, con la no-

stra bravura. Bisogna lasciare la 

mediocrità agli stolti e agli ignavi. 

Il coraggio, però, non lo si regala 

ai figli, dobbiamo pretendere che 

lo siano anche a prescindere da 

noi. Il vero coraggio di educare 

significa togliere, non aggiungere 

il superfluo: dobbiamo instillare 

loro il desiderio, perché crescano 

con il fuoco delle passioni addos-

so. Ciascun cittadino è un istrutto-

re di volo dei più giovani: loro ci 

guardano e prendono appunti, 

poi voleranno dove e come voglio-

no attorno al pianeta. E noi saremo 

fieri della loro intraprendenza e 

del loro coraggio». 

al mondo il proprio futuro. Un am-

ministratore delegato donna è, a 

parità di merito, più coraggiosa di 

un uomo in quanto, oltre alla di-

mensione professionale, quella 

donna ha pensato e aggiunto anche 

quella familiare, i vecchi, i figli e 

pure il marito. Oggi siamo final-

mente alla pari opportunità, nel 

senso che una ragazza di 20 anni 

può fare la stessa vita di un pari età 

maschio. Ciò significa, per la prima 

volta nella storia dell’umanità, che 

abbiamo il 52% di creatività e di 

coraggio in più rispetto al passato, 

dobbiamo saperlo usare».

Avere e perseguire un obiettivo, 

un progetto, un sogno richiede 

coraggio?

«I sogni sono meravigliosi perché 

sono difficili, altrimenti passe-

remmo le nostri notti a immagina-

re la mediocrità. Un progetto è 

buono quando chi lo ha pensato si 

trova davanti un sacco di difficol-

tà e invidie. Perseguire un obietti-

vo è più difficile che solo immagi-

narlo. Bisogna trovare il coraggio 

di essere fedeli al sogno primario 

e non badare alle critiche dei me-

diocri».

Come cittadini, come dobbiamo 

mettere in campo il coraggio di 

lottare per una società migliore?

«Il primo coraggio è viverlo. Per 

essere coraggiosi occorre dignità e 

onestà intellettuale. Non si vota chi 

ti paventa un privilegio, ma una 

visione innovativa e credibile. Il cit-

tadino deve sapere che lo Stato non 

è un’entità astratta, ma la somma-

toria dei diritti e dei doveri di ognu-

no. Se i cittadini italiani fossero 

bravi in gruppo come lo sono indi-

vidualmente, saremmo un Paese 

straordinario e non avremmo pau-

ra di alcuna concorrenza».

Insomma, qual è il suo messaggio 

finale per darci il coraggio di vivere 

con coraggio?

«Il coraggio è come l’aria che si 

Paolo Crepet è stato ospite lo scorso gennaio dell’evento 
organizzato da Manageritalia Bologna per la cerimonia di 
consegna delle borse di studio del Fondo Mario Negri per i 
giovani, figli dei manager dell’associazione emiliana. Con 
l’occasione l’autore ha ricordato ai giovani che devono 
avere il coraggio di volare alto, avere sogni e idee innova-
tive e ambiziose e non farsi tarpare le ali dalla mediocrità 
generale e lottare per realizzarle appieno. Un coraggio che 
a maggior ragione dobbiamo trovare e praticare tutti, an-
che perché l’insegnamento arriva con l’esempio e il com-
portamento coerente, non tanto e solo con le parole.
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