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tivamente utilizzato con efficacia e dove, invece, il suo pieno dispiegarsi, 
la sua dimensione, sono degli handicap? 

Sono queste alcune delle domande che guidano questo volume di 
Malcolm Gladwell che esplora le forme con cui underdodgs se la sono 
cavata in situazioni più grandi di loro e che si articola, come alcuni dei 
suoi precedenti libri, secondo il modello dei case studies: da ognuno dei 
quali si traggono riflessioni e insegnamenti.

Ed ecco che la storia di Viveck Ranadivè, l’informatico improvvisatosi 
allenatore di basket che ottenne risultati imprevedibili nelle serie giovanili 
cambiando completamente la tattica, ci insegna che modifiche radicali dei 
comportamenti spiazzano e per un certo tempo destabilizzano l’avversario. 

La preside Teresa DeBrito, e il suo perseguire un’organizzazione sco-
lastica con classi di grandi dimensioni, ci insegnano che la vera base di 
un performance di qualità nell’insegnamento è anche funzione della varietà 
delle culture che si incontrano e che quindi non è detto che classi piccole 
diano rendimenti migliori. 

La vicenda di Caroline Sack –  appassionata sin dall’adolescenza alla 
biologia ma che non ce la fa a tenere i ritmi della prestigiosa Brown 
University in cui è riuscita ad essere ammessa e lascia per questo la 
scienza – ci parla della preferibilità di andare in luoghi meno competitivi 
in alcuni casi, di compararsi a persone del proprio livello e non sempre 
di livello superiore. Il vantaggio, insomma, di scegliere un acquario in cui 
nuotare agevolmente, sentendosi un pesce adeguato. È qui, infatti, che c’è 
una liberta maggiore del singolo che, inevitabilmente, lo porterà ad avere 
migliori risultati. 

I successi di David Boies  – uno degli avvocati più noti degli Stati 
Uniti – ci introducono al concetto di difficoltà desiderabili per spiegare i 
successi delle persone apparentemente in difficoltà nella struggle for life. Il 
suo autismo gli ha reso, infatti, necessario sviluppare la memoria e questo 
è divenuto “il” suo vantaggio competitivo nel lavoro. 

Il caso di Emil “Jay” Freireich, bambino colpito da tragedie e dive-
nuto ematologo tra i più grandi specializzato nelle leucemie infantili, porta 
l’autore a stabilire il nesso tra episodi traumatici ed effetti formativi. Una 
relazione esplorata dagli studi statistici di Eisenstadt che individua il nesso 
tra personalità creative e innovatrici e traumi subiti nella loro infanzia.

Malcolm Gladwell, David & Goliath: Underdog, misfits and the Art of 
Battling Giants, Penguin, 2013, pp. 305 (traduzione italiana Davide e 
Golia: perché i piccoli sono più forti dei grandi, Feltrinelli, Milano, 2014).

Cosa succede quando persone normali si scontrano con «giganti», e 
cioè con eventi con una forza evidentemente superiore, almeno in su-
perficie, alle loro? Quali meccanismi possono attivarsi per ottenere quel 
miracoloso risultato che il giovane David ottenne, nel racconto biblico, 
contro il ben più quotato Golia? Bisogna giocare seguendo le regole o 
meno? Ed entro quali limiti è possibile farlo alla luce del risultato che c’è 
di fronte? In che modo il potere, con tutta la sua forza, può essere effet-
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Il contributo di uno dei più stretti collaboratori di Martin Luther 
King  –  Wyatt Walker  –  alla lotta per i diritti civili apre ancora altri 
scenari. Walker ebbe, infatti, l’intuizione di far marciare i pochi attivisti 
all’ora in cui le persone uscivano dal lavoro dando così l’impressione di 
una folla molto maggiore e di inviare i ragazzi contro i cani lupo per ot-
tenere uno shock sul piano della comunicazione che ponesse all’attenzione 
di tutta l’America la violenza con cui l’autorità era gestita a Birmingham, 
in Alabama: giocare «di sponda» con il potere dell’altro, quindi, può 
servire ad ottenere risultati favorevoli. 

Ed , infine, la storia di Wilma Desrksen insegna che, anche allorché 
il dramma tocca il suo apice, come nel caso dell’omicidio di una figlia, la 
strada del perdono e del superamento del trauma è l’unica che assicura 
che la vita riprenda i propri ritmi; l’unica per evitare che alla morte della 
figlia segua, in senso figurato, l’essicamento della propria vita e di quella 
della famiglia.

Il libro di Gladwell ha avuto un certo successo di vendite ma anche 
molte critiche e, nella maggior parte dei casi, molto severe. Rimane che 
ognuna di queste storie è narrata con riferimenti storici e scientifici che 
interessano e incuriosiscono e portano l’attenzione di chi è interessato 
a problemi di policy al tema di come aiutare i contesti meno avvantag-
giati a superare le loro difficoltà traendo forza dalle proprie debolezze. 
Il punto sul quale concentrarsi è precisamente quello degli svantaggi 
delle situazioni di vantaggio e dei vantaggi di quelle di svantaggio. Il 
volume – ed è qui la connessione con il Mezzogiorno –  invita, quindi, 
a riflettere in maniera originale sulle proprie fragilità, con l’obiettivo di 
trovarvi gli aspetti che le trasformino in elementi di forza. 

(G.P.M.)


