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Non so se l’autore, con il titolo di questo libro, ha voluto in qualche modo alludere in modo rovesciato al 

libro del 2006 di Pietro Ingrao Volevo la luna. Ma anche se non è così, il parallelo rende comunque bene 

due punti di vista (e forse due mentalità), almeno nel titolo. Nel senso che – è la tesi centrale del libro – c’è 

stato un periodo nella nostra storia recente (il triennio 1962-1964) in cui l’Italia, uscita distrutta dalla 

Seconda guerra mondiale, sembrò che potesse compiere non solo un balzo nella modernità, ma addirittura 

porsi alla guida di processi di innovazione che in seguito hanno rappresentato l’ossatura di un nuovo modo 

di pensare, di vivere e di produrre. L’autore, che in effetti ha dichiarato che l’allusione alla luna mette in 

parallelo la luna presente nel famoso primo discorso da papa di Giovanni XXIII e la decisione di Kennedy 

di rilanciare verso il nostro satellite la corsa allo spazio, conclude la sua vasta e documentata analisi con un 

giudizio quasi sconsolato scrivendo che “la luna dell’innovazione non l’abbiamo mai realmente 

conquistata. Ma siamo riusciti, almeno, ad accarezzarla. Questo sì. E ne siamo stati subito sbalzati via. Da 

forze esterne, ma anche per responsabilità nostre. Come oggi.” 

Il libro ci restituisce un’immagine viva e partecipata di quel triennio (ma anche oltre) grazie all’uso del 

cronotopo, ovvero dello spazio e del tempo occupato da vicende anche assai diverse, ma considerato 

unitariamente. Cioè una storia orizzontale e non verticale (per indagine cronologica di un solo argomento), 

una restituzione per così dire “più naturale” della storia in cui ognuno di noi è immerso. Noi non viviamo 

“in verticale” ma siamo parte di una costellazione continua di eventi e la nostra percezione deve rendere 

conto di stimoli assai diversi che si succedono contemporaneamente o in un breve lasso di tempo. È ciò che 

forma la nostra immagine del mondo.  

In un breve tempo – nei primi anni ’60 - in Italia apparvero uomini e innovazioni straordinarie, tecno-

scientifiche e imprenditoriali. Mattei per il petrolio, Olivetti per l’elettronica e il primo computer da tavolo, 

Natta per le materie plastiche, Ippolito per l’energia nucleare – aggiungo Marotta per la ricerca sanitaria - 
Broglio per il lancio del primo satellite italiano (terzo paese nel mondo). Il vero e duraturo “miracolo 

italiano” (il Rinascimento bonsai, lo definisce l’autore), fatto di primati tecnologici, poteva essere quello. 

Tutte esperienze che vennero travolte (salvo la ricerca spaziale), soffocate in culla, per così dire. Si sa ormai 

molto sul ruolo nefasto giocato dai servizi segreti americani e inglesi e dalle multinazionali. L’Italia 

sconfitta doveva rimanere un paese a sovranità limitata. Non doveva infastidire quella che al tempo si 

definiva la divisione internazionale del lavoro. “Qualcuno – afferma Franco Ferrarotti in una delle interviste 

che Mezza inserisce nel libro - volle normalizzare il nostro Paese”. 

Non minori responsabilità portarono i partiti di governo e il mondo imprenditoriale. La politica si voltò 

da un’altra parte o concorse all’opera di smantellamento delle novità. Per Marotta, la stampa scientifica par 
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lò di una incomprensibile vendetta politica, mentre per Ippolito furono i socialdemocratci del tempo a farsi 

longa manus delle multinazionali americane. Su Mattei è stato scritto e documentato molto. La Fiat di 

Valletta e Mediobanca (il cosiddetto salotto buono dell’alta finanza e dell’imprenditoria) furono gli attori 

della svendita della Olivetti, e la Confindustria non mosse un dito per difendere quella che poteva essere 

l’attrezzatura industriale italiana del futuro. 

Ma di fronte alle novità imprenditoriali e scientifiche che nascevano in quegli anni e che avrebbero 

avuto un riflesso forte sull’organizzazione del lavoro e sui rapporti industriali, a sinistra prevalse 

l’incapacità di interpretarle. A fronte dei tentativi di Bruno Trentin e di Lucio Magri di dare nel PCI una 

lettura non scontata del neocapitalismo nascente, prevalse la linea di Amendola del “capitalismo italiano 

straccione”. Dopo quella sconfitta, contrariamente a quanto sembra sostenere l’autore, Trentin non 

abbandonò il filone di una interpretazione del sistema capitalistico reale associato ad una sensibilità costante 

per l’innovazione tecnologica e per una nuova organizzazione del lavoro e persino per un diverso modo di 

rappresentare il lavoro nuovo. Nella stessa Cgil ci furono tentativi e iniziative non secondarie di innovare 

in profondità questi temi, in particolare sulle nuove tecnologie e l’organizzazione del lavoro. La stessa cosa 

avvenne nel PCI con l’attivissima Commissione per la politica scientifica diretta da Giovanni Berlinguer, 

nutrita di scienziati e di ricercatori di alto livello. È poi vero che, come nel complesso produttivo culturale 

e politico del Paese, anche a sinistra è prevalsa una linea diversa, in apparenza più realista, nella realtà 

matrice dell’irrilevanza italiana. In un’altra delle interviste del libro, Claudio Martelli, a suo tempo 

esponente socialista e di governo, sostiene che il ritardo della sinistra sia dovuto – lo interpreto così – ad 

un travisamento del positivo rapporto tra marxismo e darwinismo, visto che Marx “vide in quella 

elaborazione [di Darwin] il vero contesto della sua riflessione”. Eppure, non fu così perché di fronte alle 

interpretazioni a quel tempo prevalenti dell’evoluzionismo in chiave di darwinismo sociale – ovvero, i 

ricchi sono tali per selezione naturale e quindi oggettiva -  i padri del marxismo guardarono a lungo con 

sospetto le teorie di Darwin (Engels solo più tardi le rivalutò), e ciò, per inciso, precluse loro una analisi 

naturalistica del potere, e in quel vuoto si aprì la strada alle distorsioni successive di cui sarebbe qui troppo 

lungo parlare. 

I paralleli tra gli anni ’60 e l’oggi sono molti e sottolineati dall’autore. In effetti, durante la crisi degli 

ultimi sette anni e anche grazie alle politiche economiche suicide messe in atto, circa ottocento aziende 

italiane sono passate in mano straniere. Mentre ci gloriavamo del successo dell’Expo di Milano e dello 

straordinario biocemento con cui è stato costruito Palazzo Italia, l’Italcementi, con tutti i suoi brevetti, è 

passata in mano tedesche. L’autore ricorda che “tutti e quattro i nostri operatori mobili, per vicende e 

itinerari diversi, sono passati in mano straniere”. Ma lo shopping di imprese e eccellenze italiane è andato 

dagli alimentari alla moda e all’abbigliamento, dall’elettronica alla motoristica e così via. Insomma, il made 

Italy di cui discettano politici e opinionisti è ancora tale? Nella divisione internazionale del lavoro l’unico 

settore di punta che ha resistito dal dopoguerra ad oggi è stata la fisica, soprattutto fondamentale; ma questo 

perché fu Fermi (concordando con Amaldi) a dividere il lavoro internazionale in questo campo. 

Insomma, per Michele Mezza “questo Paese non è in grado di difendere primati e primogeniture in 

campo economico e tecnologico” La ragione - scrive - è che “l’Italia è stato forse l’unico Paese entrato a 

passo di carica nel novero delle potenze industriali a non dotarsi di un segmento di ricerca industriale e di 

leadership tecnologiche in grado di sorreggere la competitività”. Questo mi sembra davvero un punto 

centrale. Nessun governo italiano, negli ultimi decenni, è stato capace di investire massicciamente in 

ricerca, innovazione, formazione, politica industriale e tecnologica (come per esempio ha fatto la 

Germania), visto che, entrando nell’euro, l’industria italiana non poteva più competere attraverso le 

svalutazioni. E, aggiungo, quelli che se la prendono con l’euro in quanto tale, guardano come al solito il 

dito invece della luna.  

Eppure oggi non sono poche le nuove realtà imprenditoriali, anche se spesso di nicchia e giovanili, che 

operano sul fronte dell’innovazione tecnologica; naturalmente, si è scatenata la retorica sulla “inventività 

italiana”. Ma si tratta di microaziende, in genere sottocapitalizzate, e spesso soffocate  dalla burocrazia, 

dalle banche e dallo sciopero della politica dalle proprie responsabilità. Il nostro sembra un Paese 

condannato ad un alto consumo, anche di gadget elettronici, “un Paese di consumatori e di utenti”, come 

scrive l’autore. Ma non è capace nemmeno di giocare un ruolo attivo di consumer, visto che la Pubblica 

Amministrazione, invece di adottare sistemi open source, come è stato fatto in Francia, si è legata mani e 

piedi alle multinazionali 

Occorre dire qualcosa anche sulla struttura editoriale del libro, che è davvero originale. Chi usa Internet 

sa cos’è un ipertesto, quella catena di rimandi e di approfondimenti possibile attraverso un semplice clic, 

certamente molto più immediati e fruibili dei rimandi bibliografici e delle note di un libro cartaceo, per non  



 

 

parlare del fatto che ci si può velocemente posizionare su un termine ricercato. Un ipertesto rimanda 

all’acquisizione di una cultura digitale e a un procedimento di lettura diverso da quello tradizionale. Non 

importa discutere qui sui contraccolpi, sui problemi e sulle opportunità che l’informatica ha introdotto e 

sempre più inserirà nella nostra vita, sul passaggio da una mentalità analitica e sequenziale indotta dalla 

stampa (McLuhan) ad una “per nodi” e a rete. Sta di fatto che, specialmente chi legge saggistica su un libro 

di carta, oggi è spesso spinto a farlo avendo sott’occhio un personal computer a cui ricorrere per chiarire il 

profilo di un autore citato, per perimetrare meglio una certa teoria, per collegare un evento citato ad un più 

largo contesto. 

Ecco, se mi si passa una tale semplificazione, l’autore ha provato qui a “inglobare” il digitale nel 

cartaceo, compiendo per così dire un percorso inverso a quello degli ebook, immaginando così un’altra 

dimensione di quell’antico e per alcuni versi insuperabile strumento tecnologico che è il libro di carta. È un 

esperimento che va ben al di là dei CD di cui sono corredate alcune pubblicazioni. 

Il libro di Michele Mezza, in sostanza, deve essere letto con in mano uno smartphone con cui rilevare, 

attraverso un apposito lettore, di cui questi strumenti sono ormai tutti equipaggiati, i QR code, distribuiti a 

margine di molte pagine del libro. Non voglio sostenere che questa prova dell’autore sia la risposta 

definitiva del cartaceo al digitale, ma la storia dell’innovazione è strapiena di prodotti considerati obsoleti 

che hanno ricevuto una nuova vita e trovato un nuovo uso grazie all’applicazione di innovazioni 

tecnologiche. Vedremo; sicuramente questa di rendere ipermediale un libro di carta è una strada che va 

percorsa e affinata. Le tecnologie più adeguate sono sulla soglia. 
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