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politica e sociale alla quale 
non eravamo per nulla affe-
zionati e che, ora come ora, 
appare come il migliore degli 
scenari possibili. Il “ritorno al 
futuro” che dà il titolo a que-
sto editoriale sembra essere 

il ritorno al dibattito riguar-
dante i migranti, la debolezza 
di un Sud sfiduciato come 
mai prima d’ora, il ripristino 
di equilibri politici che poco 
hanno a che fare con una 
visione di Paese moderna, 
proiettata verso il futuro, 

K-Hole ha  dato il via la a una 
corrente chiamata “normco-
re”. Questa corrente era fat-
ta di “vite da mediani”, per-
sone che non aspirano più a 
niente di quello che hanno 
già, individui che si crogiola-
no nella propria mediocrità 
senza avere aspirazione alcu-
na. Il consueto, l’ordinario e 
il regolare hanno quindi as-
sunto un’accezione negativa, 
dando un nuovo significato a 
un aggettivo che, mai prima 
di allora, era stato messo in 
dubbio. Il parlare oggigior-
no di ritorno alla normalità, 
come fatto dal presidente 
Draghi sulla pandemia o dal-
le massime istituzioni euro-
pee e mondiali sul conflitto 
israelo-palestinese, ripristina 
quella accezione di normali-
tà considerata inizialmente, 
nobilitando una situazione 
tutt’altro che positiva ma, 
per l’appunto, normale. C’è 
stato, forse come è normale 
che sia, un livellamento verso 
al basso delle aspirazioni e 
dei sogni che, ragionando dal 
punto di vista del marketing, 
equivale al rincorrere il break 
even point. La speranza non 
è più mossa da previsioni di 
crescita ma dal ripristino di 
una situazione economica, 

È una settimana durante la 
quale le incertezze hanno un 
po’ alla volta ceduto il pas-
so a situazioni confortanti e 
spesso etichettate come un 
“ritorno alla normalità”. Dal 
passaggio di tutte le Regio-
ni al colore Giallo con tutto 
ciò che questo comporta, 
alla tregua raggiunta (alme-
no per il momento) tra Isra-
ele e Palestina, fino al meno 
importante ma ugualmente 
discusso ritorno a tempera-
ture più adatte alla stagione 
corrente, la rivalutazione del 
concetto di normalità merita 
un approfondimento. Cos’è 
la normalità? La definizione 
enciclopedica considera con 
l’aggettivo normale tutto che 
è “consueto, ordinario, rego-
lare” anche con riferimento 
a condizioni fisiche e psichi-
che, a comportamenti, acca-
dimenti e situazioni di ogni 
tipo. Qualche anno fa queste 
definizione, che ricordiamo 
è l’ultima in ordine di tem-
po di una metamorfosi che 
affonda le sue radici alla fine 
del 1800 quando l’aggettivo 
normale era legato esclusi-
vamente all’ambito della ge-
ometria, è persino diventata 
modaiola, quando una so-
cietà di ricerche di tendenze 

Punto e a…
Capobianco

Ritorno al sicuro

C’è stato un 
livellamento 
verso al basso 
delle aspirazioni 
e dei sogni che, 
ragionando dal 
punto di vista 
del marketing, 
equivale al 
rincorrere il 
break even point

auspicabile per i nostri figli. 
Un ritorno, insomma, a una 
normalità che di normale 
non aveva ben nulla se non 
un diffuso scoraggiamento 
da parte di tutti. Nella con-
vinzione che ognuno possa 
ambire a ciò che reputa più 
idoneo per sé, Conflavoro 
PMI non vuole sentire parla-
re di normalità, a meno che 
l’unica accezione legata a 
tale aggettivo non sia quella 
sanitaria. La situazione pri-
ma della pandemia non era 
rosea per le piccole e medie 
imprese italiane, “aggrappa-
te con i denti” a un segno 
più nella tabella degli utili. 
Questa ripartenza ritenia-
mo debba essere l’Anno 0 
dell’imprenditoria, il punto 
di partenza per una nuova 
idea d’impresa e di collabo-
razione proattiva tra tutte le 
figure istituzionali e politiche 
chiamate a risollevare le sorti 
della nostra economia. Ma-
gari per molti può valere la 
frase di una famosa canzone 
“chi si accontenta gode”, ma 
per Conflavoro PMI la cre-
scita dei nostri associati non 
deve conoscere frontiere e 
limiti insuperabili, solo osta-
coli da vincere con il corag-
gio e il lavoro quotidiano.
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