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 La scelta di creare una propria  impresa è una attività umana molto complessa.  E' innanzitutto una 
scelta intima e individualista, solitamente un  progetto che è la proiezione del proprio io.  Iniziative  
che non sono necessariamente 'romantiche' o  idealiste: che  hanno anche basi molto pragmatiche o 
materialiste.  In ogni caso  l'imprenditore che crea una impresa mette assieme un 
processo psicologico ed un processo economico in senso lato.  Al centro di questo meccanismo vi è 
il suo individualismo, la  manifestazione economica dello stesso.   
 
Poniamo a questo punto il problema della difficoltà di essere 'veri  imprenditori' al sud Italia e qui in 
Campania.  Molto si è scritto sulla mancanza di imprenditori, della figura degli stessi e autorevoli 
studiosi e intellettuali, centri ricerche e  ricercatori, da anni sostengono questa tesi: al sud Italia vi è 
scarsa  capacità imprenditoriale e scarsa cultura di impresa.  Così come tutti sanno che qui al 
meridione vi è una accentuata  propensione  ad un individualismo estremo che non consente lo 
sviluppo delle pmi e grandi imprese, delle reti e delle potenzialità delle economie locali.  
 
 In realtà il fare impresa, il segreto della figura dell'imprenditore,  non  è solo una scelta  
individualista, ovvero essa non può essere solo  questa,  se non è accompagnata da un altro aspetto 
personale molto importante:  la affermazione (o la manifestazione) della propria  individualità.  
Individualismo senza individualità, o meglio senza consapevole  individualità, è una matrice sociale 
e psicologica molto presente nelle realtà meridionali, retaggio storico che permea le strutture  
familiari dove si vive e si cresce, permea le varie forme di  aggregazioni sociali (luoghi di lavoro, di 
aggregazione, la classe dirigente).  Si intende principalmente che un individuo si forma senza che 
sia ben  definita la propria autonoma individualità ed essa si diluisce e si  perde in relazioni di 
dipendenza, di continuità psicologica e  materiale con altri membri del proprio gruppo familiare e 
sociale, dove non si è mai veramente e appieno se stessi, ma parti di un organismo 
multiforme.   
 
L'individualismo senza consapevole individualità, per fare un esempio,  produce spesso  
manifestazioni personali che si riflettono anche  nel  sociale in maniera negativa, quali imposizioni 
del proprio io  ipertrofico  oppure manifestazioni di comportamenti megalomanici. 
I rapporti interpersonali in tale contesto dunque si basano su  meccaniche che accentuano gli 
individualismi e negano lo sviluppo  della propria e altrui personalità, e gli effetti di questa intima 
condizione si riflettono nella società e sulla economia attraverso  espressioni che portano in sé 
anche  le strutture individualiste senza  individualità: la propensione alla furbizia, il parassitismo, il 
clientelismo e infine il nepotismo.  Tutte situazioni in cui un esagerato egoismo individualista è la 
 negazione  della affermazione propria e altrui  reale capacità sinergica,  della  solidarietà costruttiva 
e non opportunista, del merito individuale e  collettivo e infine delle numerose  manifestazioni delle 
potenzialità  di crescita e sviluppo.  La consapevolezza della propria individualità porta in sé le 
forze  capaci di vedere gli altri da nuovi o inediti punti di vista, accentua  la fiducia  e i suoi aspetti 
di aggregazione, porta alla sicurezza di essere  appieno se stessi e quindi a non temere gli altri, anzi! 
 
Naturalmente, nel caso delle imprese, la figura dell'imprenditore  spesso deve fare i conti con questa 
intima questione: lasciar crescere  ed esternare la propria individualità (assieme al sano 
individualismo)  dovrebbe essere la premessa per trasformare l'individualismo  controproducente in 
quello di motore di sviluppo.  La capacità di mettersi assieme, di creare gruppi di lavoro, di fare 



gli imprenditori e le imprese, passa anche da questa semplice verità,  dove le affermazioni di 
successo - e la forza trainante che esprimono  -  sono anche la proiezione di una propria e 
consapevole "individualità". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


