
Le	  prospettive	  del	  Whistleblower	  X	  
	  
Visione	  di	  un	  Gioco	  Universale	  concepito	  da	  una	  potenza	  colossale	  il	  cui	  fine	  ultimo,	  
ammesso	  ne	  esista	  uno,	  ci	  è	  ancora	  ignoto...	  allora	  proviamo	  ad	  immaginare	  una	  delle	  
trame	  possibili. 
Il	  campo	  da	  gioco	  è	  la	  Rete	  della	  Vita,	  e	  i	  giocatori	  sono	  uomini	  e	  donne	  di	  tutte	  le	  età,	  
che	  vivono	  connessi	  ad	  essa.	  	   
L’Eccelso	  creatore	  consigliato	  dalla	  sua	  corte	  di	  semidei	  innovatori,	  ha	  stabilito	  che	  la	  
grandezza	  dell’Uomo	  sta	  non	  nel	  cadere	  mai	  in	  comportamenti	  scorretti,	  ma	  nel	  sapersi	  
correggere	  dopo	  ogni	  errore.	  	  Durante	  il	  gioco,	  per	  assicurarsi	  che	  i	  giocatori	  osservino	  le	  
regole,	  un	  arbitro	  segnalerà	  le	  condotte	  illecite	  che	  avvengono	  in	  campo. 
Questo	  arbitro	  si	  chiama	  "Whistleblower"	  (letteralmente	  tradotto	  “soffiatore	  nel	  
fischietto”). 
La	  società	  tuttavia,	  distratta,	  assolve	  i	  comportamenti	  scorretti	  e	  si	  auto-‐assolve	  a	  causa	  
della	  propria	  incapacità	  nel	  vigilare	  sul	  rispetto	  dei	  valori	  in	  gioco. 
Per	  poter	  reagire	  a	  questa	  deriva	  è	  quindi	  utile	  questo	  vigilante	  che	  agisce	  contrastando	  
gli	  egoismi,	  a	  vantaggio	  dell'interesse	  della	  collettività.	   
Eppure	  la	  sua	  identità	  deve	  rimanere	  segreta	  e	  protetta:	  ciò	  che	  conta	  non	  è	  il	  singolo	  
volto,	  ma	  la	  cultura	  che	  ispira	  e	  guida	  questi	  eroi	  del	  nostro	  tempo. 
	  
Perciò	  abbiamo	  creato	  un	  personaggio	  che	  chiamiamo	  l'EleXpo,	  l'Eletto	  di	  Expo. 
Ognuno	  può	  essere	  una	  persona	  più	  consapevole,	  sostenibile	  e	  rispettosa	  della	  legalità,	  
ed	  X	  è	  	  il	  nostro	  particolare	  "whistleblower"	  che	  interviene	  ogni	  volta	  che	  percepisce	  
un'irregolarità.	  Il	  nome	  rappresenta	  sia	  il	  fatto	  che	  chiunque	  può	  essere	  un	  arbitro	  della	  
legalità,	  sia	  che	  la	  sua	  identità	  deve	  rimanere	  incognita.	  Invece	  del	  fischietto	  è	  dotato	  di	  
un	  occhiale	  speciale,	  gli	  ElexpoGlasses,	  con	  il	  quale	  fa	  esperienze	  di	  "realtà	  aumentata".	   

	  
L'occhio	  nero	  e	  l'occhio	  bianco	  osservano	  la	  realtà,	  le	  danno	  un	  senso	  e	  la	  convertono	  in	  
informazione.	  L'occhio	  nero	  è	  pensato	  come	  rilevatore	  della	  presenza	  di	  illegalità	  mentre	  
quello	  bianco	  è	  uno	  stimolatore	  di	  legalità.	  
Chiudendo	  l'occhio	  nero	  e	  guardando	  con	  quello	  bianco	  si	  assume	  il	  comportamento	  
omertoso	  di	  chi	  fa	  finta	  di	  non	  vedere	  le	  irregolarità	  fingendo	  che	  tutto	  vada	  bene.	  
Chiudendo	  l'occhio	  bianco	  e	  guardando	  con	  quello	  nero	  si	  affrontano	  con	  coraggio	  le	  
scorrettezze	  e	  si	  reagisce	  effettuando	  una	  segnalazione	  tramite	  gli	  strumenti	  opportuni.	  
	  
Quindi	  il	  "whistleblower"	  mosso	  dalla	  tensione	  morale	  generata	  dagli	  ElexpoGlasses,	  
vede	  il	  problema	  e	  stimola	  la	  soluzione	  effettuando	  la	  segnalazione	  e	  partecipando	  
quindi	  alla	  missione	  per	  ripristinare	  la	  legalità	  e	  la	  sostenibilità	  nell'interesse	  collettivo.	  

“Ognuno	  deve	  fare	  la	  sua	  parte:	  ognuno	  nel	  suo	  piccolo,	  ognuno	  per	  quello	  che	  può,	  
ognuno	  per	  quello	  che	  sa.”	  (P.Borsellino)	  
  



 
	  
	  
	  
	   

    


