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Prefazione 

Quando, a ottobre-
ià strisciante del virus né 

della sua prossima irruzione sulla scena. Chi a quel tempo seguiva le discussioni 

sé stanti e separati, a volte invece con aspetti di intreccio dialogante: su una gamma che 
andava da contesti prettamente tecnologici e/o di business, o ancora relativi 

grass 
roots  o delle realtà impegnate 

media più prestigiosi, o talora da politici, come fulcro di sorti progressive a cui era 
urgente che il Paese si adeguasse: per lo più in termini che peraltro proponevano 

ate a una visione 
neoliberista. La discussione sulla tematica dava luogo a uno stillicidio quotidiano di 

 

che, nella discussione di Comitato di Redazione, fu meglio messo a fuoco in chiave 
sistemi
esplorare il concetto stesso di innovazione, sia di declinare il tema in modo articolato e 
complesso relativamente a contesti reali e campi di senso molto diversi; sia infine, per 
quanto possibile, di esplorarne dimensioni processuali a livello di istituzioni, relazioni 

cioè interveniente in realtà complesse, e variamente concepibile dal punto di vista dei 

 

La pandemia ha reso il tema ancor più significativo, giacché nei fatti sono 
diventati improvvisamente eclatanti vari fenomeni di vasta portata: in primis le 
disuguaglianze sociali e la crisi climatica, legate al permanere del modello socio-
produttivo dominante (dai contemporanei spaventosi incendi in Australia e in 

di inquinamento nelle città, alle ipotesi di relazione tra 
il virus e cattiva salute respiratoria nelle zone più inquinate, alle possibili sue relazioni 

territori già occupati da ecologie forestali ecc). Ma la crisi ha anche rivelato dimensioni 
che si situano, per così dire, ad un metalivello più profondo: quali il peso e valore del 
lavoro femminile di cura; o la usuale netta dicotomia tra spazi/tempi privati e 
lavorativi/collettivi e al contempo la loro possibile rifusione e ripensabilità; o ancora la 
riscoperta del rapporto con la natura, riemersa in contesti in cui di solito è soffocata. La 
pandemia, inoltre, con tre mesi di indigestione di statistiche, ha evidenziato la necessità  
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ecc.: insomma sull' "ombra" di epistemologie, di pratiche e di relazioni sociali che c'è 
dietro qualsiasi "dato". Altro fenomeno di rilievo è stato che, accanto a un uso confusivo 

precedente alla sua totale mercificazione. E già tutto questo ha creato un potenziale 
 

percepibili del solito le vaste connessioni tra sottosistemi apparentemente lontani e 
diversi: le tacite vie per cui per es. salute / turismo, scuola / assetti familiari / attività 
lavorativa, consumo energetico 
connessi, il che invita a riconsiderare le interdipendenze.  

relazioni umane e sociali, alla collettività, alle diverse soggettività e condizioni, alle 
ro 

aprendo crepe nella precedente narrazione tutta individualistica dei destini personali. 
Ciò ha anche aperto la strada al rimettere le persone e le relazioni al centro di temi 

 

Tornando dunque dopo questi mesi al tema, per realizzare la monografia, 

confermare la validità della prospettiva ampia e multifocale che avevamo scelto a suo 
tempo. E una approfondita esplorazione del tema appare ancora più attuale in una fase 

istituzioni, ma troppo spesso senza un chiaro cambiamento/rinnovamento delle 
premesse di fondo implicite, per questo tanto più condizionanti.  

guardare le molte facce e riverberazioni di uno stesso cristallo. Nelle loro differenze ci 
sono anche notevoli ricorrenze. Ci limitiamo qui ad accennarne alcune, in vari modi tra 
loro connesse. 

nda usualmente con questa 

verso il futuro nel presente, accogliendo e utilizzando una epistemologia della 
complessità, per riconcepire totalmente sfere di vasta portata: per esempio, le reti 
elettriche e le politiche energetiche, o le politiche di territorio, o ancora la sfera della 

 

Nei saggi ritorna anche la dimensione di una continuità/discontinuità 
 individuare ciò che è cruciale conservare e rivalorizzare: il 

tema si ripropone sotto molte forme, a volte sorprendenti (dalla conservazione della 
biodiversità alla riscoperta delle dimensioni femminili nella clinica medica 
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tecnologicamente assistita, o ancora, alla ricostruzione di tradizioni locali nella vita di 
un Ateneo).  

In vari contributi, inoltre, altro leit motiv, viene sottolineata la differenza tra 
processi top down e processi bottom up come dimensioni estremamente rilevanti nel 
profilare sia il venire in essere della innovazione, sia i suoi limiti, la sua vitalità e i suoi 

direzion

Questa domanda è invece tanto più significativa in una fase critica in cui, come ha 
scritto Rex Wyler in un recente intervento: 

  
- risulta essere anche ciò che fondamentalmente 
 

da  
 https://www.greenpeace.org/international/story/43513/ecological-imperatives-

growth-economics-coronavirus-pandemic/ 

declinato, alle soggettività umane che dei processi di innovazione sono a vario titolo 
si. Di questo e molto altro 

sarà interessante discutere dal vivo se, come speriamo, ne avremo occasione durante una 
presentazione della monografia che ci proponiamo di fare. 

Ringraziamo tutti gli autori che hanno contribuito alla realizzazione di questa 
raccolta di scritti, così come anche Donatella Amatucci ed Enzo Menozzi, i quali si sono 

saggi, e degli aspetti tecnici della pubblicazione di Riflessioni Sistemiche N° 22 presso 

Sistemiche). 

 

Serena Dinelli, Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione 
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di Sergio Bellucci 

 
Sommario 

ione che 
-progettazione sociale, devono 

assumere per poter indirizzare lo sviluppo degli eventi.   
 
Parole Chiave 

Connessionismo, Connettivismo, Internet, transizione di fase, grafi casuali, Relatività, 
Meccanica quantistica, INVALSI, Impact Factor, Complessità, Adiacente Possibile, 

, 
 
Summary 

The current crisis represents a process break. The most important innovation does not 
concern individual choices but the approach in analyzing and selecting the objectives to 
be tested. The complex systemic dimension is the unavoidable option that decision-
makers too, in economy, politics and social re-planning, must take to direct the 
development of events. 
 
Keywords 

Connectionism, Nexialism, Internet, phase transition, random graphs, Relativity, 
Quantum mechanics, INVALSI, Impact Factor, Complexity, Adjacent Possible, Fitness 
Landscapes, Value of use, 3D printers, Open Source 
 
 

 
Un numero reale 
è un numero 
complesso con 
parte 
immaginaria 
nulla. 

 
 

Cyberpunk 
compresa, non riuscì ad anticipare una società interconnessa attraverso una rete sul 
modello di Internet. Molti futuri erano stati immaginati, moltissimi distopici, altri capaci 
di indicare la potenza della scienza o della tecnica; pochissimi che affrontassero il tema 
di un modello di vita olistica. Qualche titolo fece eccezione. Nessuno, però, riuscì a 
prevedere un salto tecnologico capace di innervare di sé 

, poi, della complessità 
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come struttura della natura e delle società umane era divenuto un elemento 
sufficientemente chiaro. E che la complessità si nutra   
In realtà, la fantascienza aveva anticipato i limiti degli specialismi coniando, con lo 

connettivismo, incarnata da 
Elliot Grosvenor, il protagonista del romanzo one di 
una serie di racconti iniziati prima del 1939 e pubblicati nel 1950. Lo scrittore canadese 
partiva dall'assunto che, avendo ogni singola disciplina raggiunto livelli 
di specializzazione elevatissimi, fosse necessaria una nuova scienza capace di ristabilire 
le connessioni tra le competenze e le conoscenze di una disciplina e l'altra. Chi si fosse 
occupato di ciò sarebbe stato definito come un connettivista . 

connessionismo
Berkeley, Jerome Feldman, sviluppò un

. La possibilità di tradurre i pensieri in 
grafemi significativi, rinnovabili e mutanti, costituì un approccio che sfociò in un 
paradigma tecno-scientifico affermatosi, negli anni ottanta, come prima ipotesi di lavoro 

Intelligenza Artificiale.  Il connessionismo considerava gli apparati informatici (hardware 
e software) non più come sistemi da istruire  (top-down), immagazzinando dati 

dal basso  (bottom-up), procedendo con la strutturazione semantica 
di una rete di agenti e meta-agenti digitali in grado di compiere determinate operazioni; 
la capacità di strutturare le istruzioni di funzionamento, quindi, veniva realizzata 
mediante tecniche diffusiv  (trial and error
(e in particolare il software, al momento) iniziava a imparare dalle esperienze fallite. Il 
salto verso propria delle attuali sperimentazioni robotiche, era 
ancora lontano. In pratica, il processo iniziava a simulare il funzionamento del cervello, 
facendo cooperare singole unità semplici (equiparabili ai neuroni) che, lavorando a stretto 
contatto fra loro, si sarebbero riconfigurati a seconda dei compiti da svolgere, in pratica 
imparando dai propri errori. Si stava inaugurando la simulazione di un processo 

William Daniel 
Hillis  quello che aprì la strada ai computer massicciamente paralleli e al loro uso 

 e non a caso, forse, allievo di Claude Shannon  indicava come 
uno dei fattori chiave di un sistema biologico: «tutto interagisce con tutto in biologia, ma 
in qualche modo questo sembra accrescere la resistenza del sistema, non renderlo più 
fragile»  (Hillis, 1994). Non è un caso che lo scienziato, che è anche imprenditore e 
inventore, abbia alla fine co-fondato Applied Minds e Applied Invention, un gruppo 
interdisciplinare di ingegneri, scienziati e artisti. 

 non aveva intuito 
la possibilità del salto di qualità della connessione a rete.  
 

le analisi di questi anni si sono soffermate sui 
cambiamenti del su come mutasse la forma delle relazioni o 
dello scambio comunicativo, su come trasformasse il modello produttivo e la stessa forma 
del lavoro. Abbiamo discusso le forme di controllo e i gradi di libertà nel comunicare che 
la rete innescava, i cambiamenti degli assetti e delle forme decisiona
forma delle strutture organizzative, sulle e con le istituzioni, con la democrazia stessa.   
Quasi nessuno sembrò percepire che il cambiamento aveva anche un effetto sistemico. 

simulava cioè la costruzione di uno spazio chiuso ad aumento esponenziale di diversità.  
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Questo processo si determinava sempre più velocemente, proprio in funzione 
 Internet e, in particolare, nella sua dimensione social

a 
Con Marcello Cini affrontammo, in Lo Spettro del capitale (Bellucci, Cini, 2009, pag. 
25), il tema del 
chiuso capace di determinare una sorta di innesco di processi autosostenenti. Era stato 
Stuart Kauffman, nel suo Esplorazioni Evolutive ad avanzare tale ipotesi: «Io intendo 
proporre una concezione, ancora allo stadio di teoria, secondo cui la vita, come le rozze 
bestie di Yeats, striscia verso Betlemme per essere partorita - nascita verginale di tutti 
noi.  
Desidero sostenere che la vita è una proprietà attesa, emergente, di reti complesse di 
reazioni chimiche. In condizioni piuttosto generali, al crescere della diversità di specie 
molecolari in un sistema di reazioni, viene attraversata una transizione di fase, superata 
la quale diventa pressoché inevitabile la formazione di insiemi di molecole 
collettivamente autocatalitici. Se così, siamo figli della diversità molecolare, figli delle 
stelle di seconda generazione.  
Prenderò le mosse da un esempio artificiale: fili e bottoni. Consideriamo diecimila 
bottoni su un pavimento di legno duro e un rocchetto di filo rosso. Prendiamo a caso un 
paio di bottoni, tagliamo un pezzo di filo rosso e leghiamoli. Limitiamoci a ripetere 

, prendendo coppie successive di bottoni casuali compresi quelli già appaiati 
a un altro bottone, e leghiamoli con del filo rosso. Di tanto in tanto ci interrompiamo per 
sollevare dal pavimento un bottone a caso e verificare quanti bottoni si solleveranno 
come singolo aggregato connesso di bottoni.  
Ed ecco la magia. In un primo tempo, quando ci sono diecimila bottoni e solo alcune paia 
sono state legate, se solleviamo un bottone a caso sarà quasi certamente un bottone 
isolato, non connesso dal filo rosso ad altri bottoni. Può darsi che il bottone sollevato sia 
già un elemento di una coppia o di un piccolo aggregato di pochi bottoni collegati. Se 
però continuiamo a legare più coppie di bottoni, il rapporto tra fili e bottoni continuerà 
ad aumentare. Le dimensioni dell'aggregato più grande di bottoni aumenteranno 
gradualmente. A un punto intermedio, vi sarà un numero modesto di aggregati di 
grandezza modesta. Ma proprio a quel punto, l'aggiunta di pochi ulteriori fili connetterà, 
in modo casuale, bottoni di numerosi aggregati di grandezza modesta in un aggregato 
gigante. In breve, al crescere da zero del rapporto tra fili e bottoni, da principio si 
registrano solo piccoli aggregati di bottoni connessi.  
Rappresentando su un grafico la dimensione dell'aggregato più grande in funzione della 
crescita del rapporto tra fili e bottoni, l'ampiezza dell'aggregato più grande da principio 
non cresce molto, per crescere poi rapidamente fino a diventare un aggregato gigante. 
Con l'appaiamento aggiuntivo casuale di nuovi bottoni, la maggior parte di quelli residui 
si ritrova gradualmente connessa nell'aggregato gigante. 
Il vostro esercizio ha creato come per magia una transizione di fase»  
(Kauffman, 2000, pp. 49-50). 
 

, nei sistemi che traslano verso la complessità, di una vera 
e propria soglia. Il rapporto critico della transizione di fase, per lo scienziato della 
complessità, è 0,5, quando cioè il numero di estremità dei fili (due per filo) eguaglia il 
numero dei bottoni. Nel suo testo, ricorda che tale impostazione richiami i grafi casuali 

i matematici ungheresi Paul Erdos e Alfred Rényi.  
La tesi che sostengo da anni è che la stessa umanità sia in una fase di traslazione verso un 
sistema di complessità a
esistenza 
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si so inizio millennio. 
Proprio il passaggio di fase è un processo ad alto tasso di complessità, ove spesso e per 
semplificazione, omettiamo parti di una equazione  così complessa che rendono sempre 
più illeggibili i processi che si dipanano davanti ai nostri occhi. Tendiamo a piegare ciò 

complessità che non comprendiamo. E le iper-specializzazioni in cui ci 
rinchiudono/rinchiudiamo non aiutano certo. La vicenda del Covid-19 di questi mesi ci 
dice molto di questi processi. 
 
 

Covid-19 e Complessità sistemica 

 
Una minuscola sequenza 

autoriproduttiva di 
aminoacidi che innesca la 
propria replicazione a 
Wuhan può provocare il 
cambio della storia del 
pianeta  

 
 
Se, alla fine del 2019, qualcuno avesse ancora avuto la percezione di poter surfare sulle 
onde del mondo senza preoccuparsi delle correnti sotterranee che lo attraversavano, dopo 
lo scoppio della pandemia Covid-19 ha dovuto subire un brusco atterraggio sulla realtà. 
La complessità sottostante è apparsa nella sua semplicità nuda. Il mondo, una volta 
annullati i confini fisici - che erano 
dei tempi - è prima entrato in una fase che si credeva di ordine assoluto (qualcuno parlò 
addirittura di Fine della Storia assoluta (la 
crisi dei subprime del 2008), il passaggio introduttivo di una crisi strutturale che, 
personalmente, definisco come la Transizione da una formazione economico-sociale ad 
una successiva.  
Di cosa è fatta, però, questa realtà di cui spesso
europeo, si faceva fatica a prendere atto? Proviamo a comprendere i due approcci con i 
quali si sta affrontando la crisi pandemica. 
La prima modalità visione diretta, immediata, del giorno 
per giorno. È una forma che assume, apparentemente, il livello della ezz

istantaneità come rappresentazione del sé e del proprio agire; ma attraverso 
, apparenza, il substrato del , 

impossibile efficienza. La risposta automatica e pavloviana agli accadimenti - 
adesione alle necessità  come una risposta 

obbligata  nega di per sé la possibilità di una visione strategica. Analizza gli andamenti, 
i numeri delle morti, degli infettati, dello stato dei pronto soccorso o delle terapie 
intensive rrebbe dire, neutra), affidata a figure che 

. Rivendica interventi urgenti qui e 
risposte immediate là. Molto spesso rinunciando a comprendere la natura di ciò che sta 
accadendo. Questo atteggiamento nasconde (o sottintende) le conseguenti prese di 
posizioni ispirate alla logica del tornare a come eravamo , della logica della ripresa , 

, come se tutto fosse 
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al sistema 
sul sistema ben più complesso della realtà della vita del pianeta. 
La seconda modalità di approcciare alla crisi prova a ricercare le radici di questa 
pandemia nella rottura verticale della struttura economico-sociale esistente. La crisi 

e lavorare, degli squilibri ambientali prodotti, dalle inique distribuzioni della ricchezza 
accumulate, dalla logica distorcente di uno sviluppo che è arrivato a modificare le linee 
evolutive della vita nel pianeta intervenendo sui codici genetici dei viventi. Secondo tale 
approccio, poco importa ( ) come il virus si sia sviluppato e 
propagato: era il mondo della tecno-finanza, della globalizzazione, della rottura dei patti 
democratici tra istituzioni e élites, da un lato,  essere ormai 
incapace di garantire sia i processi sociali, sia quelli vitali del pianeta. 

intraprendere, tutti, una strada differente. 
Nel mio personale percorso di vita mi sono trovato molte volte a sentire raccontare (o a 

metafora più nota sul concetto di complessità

complessa. 
farfalla che sbatte le ali in Brasile per provocare un tornado in Texas

in un secondo momento, dopo che lo scienziato aveva messo a punto (e forse ispirato da 

rattore strano

rimasto sconosciuto, affermò che, se fosse stato giusto il paradigma della teoria del caos, 
il battito delle ali di un gabbiano sarebbe stato sufficiente ad alterare il corso del clima 

 

natura frattale, verso il quale evolve un sistema dinamico dopo un tempo sufficientemente 

sufficientemente elevato numero di fattori indipendenti che, posti in relazione, sviluppano 
autorganizzazione spontanea che non risponde, direttamente, alle regole di nessuno 

dei suoi componenti. La relazione, potremmo dire parafrasando un pensatore politico 
o paese come Antonio Gramsci, si sviluppa 

l tutto. 
Appunto, né da una specifica forza, né dalla sua specifica quantità, ma dalla sua qualità 
e dal sistema delle sue relazioni con il resto esistente. Gramsci, come sostengo da tempo, 
aveva anticipato la necessità, sul piano politico, di un approccio sistemico alle dinamiche 
sociali e politiche delle società umane. Il suo mettere in evidenza, da un lato, la centralità 
della funz performativa diremmo oggi, della letteratura, del racconto 
che una collettività in divenire fa di sé, della sommatoria complessa degli storytelling. 
Non bisogna dimenticare che Gramsci rileva come dal carattere degli italiani dipenda una 
quasi nulla produzione di romanzi popolari e che, proprio questa condizione è fattore 
impedente alla creazione di una dimensione nazionale analoga a quella francese o tedesca. 

va come, fordismo, sia la 
stessa logica produttiva del sistema macchinico a generare direttamente 
necessario. In tale condizione, Gramsci comprende come la lotta delle masse popolari per 
il potere non possa che passare per la conquista di casematte, punti di governo a bassa 
interazione ma capaci di innervare, di logica e di connessioni, il tessuto complesso delle 
società contemporanee. Il cambiamento, la rivoluzione, diveniva con Gramsci un terreno  
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esplicitamente complesso proprio perché poggiava sulle relazioni e le connessioni dei 
punti di governo decentrati e liberi di muoversi, ma politicamente convergenti nel senso 
di marcia. 
 

micro, apparentemente insignificante, in grado di determinare 
fenomeni macro, rappresenta, probab
disponibile del nuovo paradigma della conoscenza rappresentato dalla teoria della 
complessità  ne hanno sentito parlare), ma non 

. Come ci suggeriva Giorgio Gaber nei versi di una sua canzone: 
Un'idea, un concetto, un'idea, finché resta un'idea è soltanto un'astrazione. Se potessi 

mangiare un'idea avrei fatto la mia rivoluzione  (Gaber, 1972). 
È la distanza crescente tra le acquisizioni della conoscenza e il livello della loro diffusione 
sociale uno dei principali problemi che segnalano la faglia aperta nei corpi sociali. 
Specialismi altissimi portano, da un lato ad esprimere concetti che nei corpi sociali 
diventano o assunti indiscutibili (lo ha detto lo scienziato

o a concetti da rifiutare 
in toto (lo dice il potere). Da un lato lo scienziato e la scienza, proprio per la mancanza 
di capacità di pensiero critico s
assoluto (negando la propria stessa natura antidogmatica), da lato la totale 
dipendenza nelle decisioni strategiche dai suoi assunti (spesso per gli stessi motivi) mette 
in dubbio autorevolezza e necessità della dimensione delle istituzioni politiche, 
evidenziando una crisi verticale dei poteri politici e sociali costituiti. 
Il portato delle acquisizioni della scienza di ultimo secolo, Relatività generale, 
Meccanica Quantistica, Scienze della complessità, solo per citare le principali, sono 
lontane, non solo dalla percezione e dalla cultura di massa (pensiamo ai programmi 

ma dalla cultura delle 
stragrande maggioranza degli intellettuali: basterebbe fare un test INVALSI al corpo 
docenti delle scuole e delle università su queste teorie e sulla loro portata nelle società 

 . Non parliamo poi 
dirigente. Tra il portato delle nuove strutture della 

conoscenza e le classi dirigenti che ci fa comprendere tutta 
impasse che stiamo vivendo. 

Un esempio è lampante e sotto gli occhi di tutti. Ormai diamo per scontato che il decisore 
politico (quello che governa, almeno apparentemente e almeno nelle società occidentali) 
non abbia le conoscenze e gli strumenti per prendere le decisioni necessarie. Quella che 

solo (e diciamo che è anche legittimata su) 
la quotidianità. Di fronte ai problemi che emergono nelle società contemporanee (e il caso 
del COVID- , ma potremmo parlare della rottura climatica 

 
 , teoricamente, 

che se non legittimata da alcun soggetto o luogo 
. La società mediatizzata, infatti, 

 
come quella persona sia giunta a tale livello, cosa abbia fatto per giungere a 

, quali siano i meccanismi di selezione del personale chiamato a ricoprire 
quegli incarichi o su come funzioni il meccanismo del dibattito scientifico nel pianeta. 
Non ci si chiede se, per esempio, se una grande azienda internazionale sia tra gli 
investitori pubblicitari di un media 
un professore di un centro di studi o realizzatore di una ricerca, finanziati dalla stessa  
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azienda internazionale inserzionista pubblicitaria. La stessa cosa potrebbe valere per forze 
politiche, schieramenti culturali e sociali. Oppure non ci si interroga sulla generazione di 
messaggini da veicolare sui social e per le Fake News. Inoltre, il mondo giornalistico 
ignora, o fa finta di ignorare, i meccanismi che portano a determinati risultati nelle 
ricerche nei laboratori o nelle università, meccanismi sui quali un dibattito non si è mai 
realmente aperto. Noi ci a
incontaminato e neutro, quando in realtà è fortemente condizionato e attraversato da una 
lotta per il potere (tra 
risorse necessarie per gli stipendi nei centri di ricerca e alle lotte per le carriere) gigantesca 
e senza quartiere. Come sta accadendo ora nella ricerca sul vaccino o la cura per il Covid-
19. 
Sul processo di selezione dei risultati della conoscenza, il famoso meccanismo 

, ad esempio, esiste da anni uno scontro enorme nel mondo, ma il 
meccanismo è sconosciuto al 99% della popolazione. La circolazione e la validazione 
delle ipotesi e delle tesi di ricerca e dei risultati, infatti, dipendono da una ristretta cerchia 
di soggetti imprenditoriali una sola 
ispirazione sulla natura che debba avere la scienza , mortificando tutte le voci che non 

 ad essi.  
Il paradosso è che, a un sistema globale che aumenta la sua complessità generale, le 

linguaggi, delle culture disponibili allo scambio informazioni, ricerche e conoscenze. 
Un riduzionismo che mira a un processo egemonico, avrebbe detto Gramsci. 
Eppure, anche questo meccanismo cosi deprivante di linguaggi di ricerca in grado di 

è esploso in una miriade di soluzioni contraddittorie, di trame da palazzo sulla 
circolazione dei dati, 

tale da rendere trasparente la totale fragilità 
del tero sistema. Inutile fare nomi e cognomi. Li abbiamo visti tutti, trincerati dietro i 
titoli altisonanti delle loro cariche, pubbliche o private che fossero, azzannarsi per dare 
indicazioni e suggerire soluzioni e ammiccare a espedienti une alle 
altre. Una babele di culture, soluzioni, ipotesi e allusioni, che ha disorientato ancor di più 
i cittadini di tutte le nazioni, corrisponde spesso a giganteschi interessi economici e di 
carriera.   
Mai 
chi sia dietro quel centro studi, chi lo finanzi, quali ricadute ci siano dietro il suo lavoro, 
dove vadano a finire i frutti delle sue ricerche. Così, tanto per capire meglio perché una 

 Qualcuno diceva che 
per capire come stanno le cose bisogna andare dietro il flusso dei soldi. Nei tornanti della 
storia come questo che stiamo vivendo sarebbe tanto necessario ricostruire una mappa. 
 
 

La rottura epistemologica della complessità 

 
 a raggiungere una 

massa critica che gli consentiva di affacciarsi sulla scena degli strumenti di conoscenza 
c
strumento di conoscenza, la scienza o teoria dei sistemi complessi e che alla fine verrà 
sintetizzato in teoria della complessità o semplicemente la complessità, non fu il frutto 
di una mossa del cavallo del pensiero di un solo genio, come accadde per la Teoria della 
Relatività con Albert Einstein. Quel nuovo modo di interpretare il mondo, le cose, le 
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relazioni che connettono il tutto, emerse facendosi strada in mezzo a mille modalità di 
interpretare il mondo che erano state prodotte nella storia umana con fatica. La forza degli 
schemi millenari, che poggiavano sul rapporto diretto con la limitatezza dei cinque sensi 
di cui siamo dotati e delle tradizioni improntate a meccanicismi diretti, relegarono per 
lungo tempo la potenza di questa nuova modalità di indagine, di tentativo di rendere 

-matematici, 
poi del mondo della biologia, per approdare ad una dimensione potremmo dire olistica, 
solo da pochi decenni. La potenza di calcolo messa a disposizione dal digitale produsse 

una stagione che molti, nel mondo, sottovalutarono 
 

fisico Murray Gell- ri di avanguardia tra cui 
Stuart Kauffman e Chris Langton e altri, appartenenti a diverse discipline scientifiche e 
umanistiche, crearono un centro di ricerche nevralgico, noto come Istituto di Santa Fe. 

 di lettura egemone, 
un tentativo messo in campo in varie discipline e con diversi risultati. Il risultato di 

scienza della 
complessità. Quelle elaborazioni contribuirono a sistematizzare le basi per nuovo statuto 
ep
della realtà, attraverso approcci multidisciplinari e transdisciplinari. Le radici di 

-matematico Henri Poincaré e in 
quelli, della prima metà del Novecento, di matematici e fisici come Hadamard, Lyapunov, 

complesso furono dati dal russo Alexander Bogdanov e poi dai cibernetici Wiener e von 
Science and 

Complexity  
Uno dei concetti più originali scaturiti dal pensatoio di Santa Fe fu 

: il luogo maggior grado di vitalità di un sistema, la zona a più alto potenziale 
creativo di un sistema. L'avvento dei computer contribuì in maniera decisiva alla ricerca. 
Il digitale iniziava ad allungare la sua ombra (o luce?) sul nuovo paradigma 
epistemologico. Proprio la potenza di calcolo, infatti, permise a Edward Lorenz di 

determinavano variazioni finite di un sistema dinamico a partire da variazioni infinitesime 
ea di Poincaré 

diversi decenni prima. Erano gli anni in cui gli argini si erano rotti. Ilya Prigogine 
indagava per la prima volta i sistemi lontani dall'equilibrio e per opera di Bertalanffy, 
Bánáthy, Zwicky e altri, nasceva la sistemistica transdisciplinare. Parallelamente 
Kolmogorov e Solomonoff mettevano a punto la complessità algoritmica ed Edgar Morin 
definiva il suo impianto di razionalizzazione del pensiero complesso. Tra gli anni 
cinquanta e gli anni sessanta, ad opera di P.W. Anderson, la fisica si affrancava 
definitivamente dal riduzionismo. Nel nostro paese Marcello Cini nel 1976 ci guidava 

 di tutte le novità delle nuove acquisizioni, con qu
straordinaria che fu l . Paradigmi scientifici e materialismo storico. Il 
libro si scagliava sia contro i critici irrazionalisti della scienza, sia contro gli scientisti, 
quelli che mostrano  senza 
contare il sistema di regole e interessi che ne governano lo sviluppo. 

, con esplicito richiamo alla metafora marxiana contenuta nel libro terzo de Il 
Capitale, re-inseriva la scienza nel contesto del divenire sociale e storico. Una (ri)lettura 
di quel testo, nel pieno del dibattito sul Covid-19, sarebbe utile a molti politici e scienziati. 
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Anche a sinistra, la forma ideologica dominante al suo interno respinse tale modello 
perché, non comprendendolo, le parve un attacco al suo impianto, svelando, in tal modo, 

stesso. Invece, di utilizzare il modello di conoscenza disponibile più avanzato del mondo, 
in modo da ravvivare e rafforzare la comprensione del mondo e insieme gli interessi delle 
classi che si volevano rappresentare e difendere, ci si rifiutò di essere quello che si sarebbe 
dovuto essere e, piano piano, ci si condannò alla gestione 
interessi di altre classi sociali, senza neanche accorgersene. 
 
Il collasso di credibilità di istituzioni, paradigmi, modelli, a cui assistiamo in questi giorni 

rda solo i modelli economici, 
le leadership politiche, le istituzioni locali, nazionali o sovranazionali. A crollare è la 
babele di analisi, ricette, prospettive che riguarda il mondo della politica, quello della 
rappresentanza sociale, quello della scienza. Mai come oggi, infatti, emergono le 

 Le faglie si aprono non 
solo nella dimensione economica o politica, ma nella possibilità di saper indicare una 

 Non 
cambiano solo i fattori presenti in un ambiente e i suoi scambi con altri fattori ma, 

mbiente stesso. La Transizione, stavolta, avviene con un 

di un Cigno Nero collasso come un catalizzatore planetario. Una 
situazione inedita nella storia del pianeta, paragonabile, storicamente, solo al Diluvio 
Universale. 
 
 

Incertezza e imprevedibilità: caos  

 

causata solo dalla 
 Selezione e 

autorganizzazione, nel caso del tornante storico che stiamo attraversando, si sommano al 
collasso de

, infatti, sta mutando irrimediabilmente anche a causa dello stesso 
fa esplodere 

  
-evolutivo del sistema uomo-

mondo ad essere al centro di questo storico passaggio. Servirebbe un ragionamento che 
prendesse spunto dall'idea di "Fitness Landscapes  per rappresentare come le strutture 
sociali, differenti da paese a paese, possano interagire nei loro ambienti e, 
complessivamente, con il sistema globale della struttura umana esistente, e analizzare le 

 che siano possibili da praticare per giungere ad 
un punto di stabilità sociale, ambientale e, quindi, 
sostenibile rispetto al quadro pre-covid-19. Kauffman ci indica come, nei sistemi 
complessi, si affermi una sorta di meccanismo di ricombinazione dei dati a disposizione 
per utilizzi differenti da quelli previsti; e come questo meccanismo, che lui chiama 

, caratterizzi tutti gli elementi della biosfera così come i processi 
cognitivi. Adiacente Possibile è caratterizzato da eventi che dipendono da un contesto 
ma ne sono diversi anche qualitativamente. Essi possono aggregarsi anche per modifiche 
incrementali e ricombinazioni di elementi esistenti. In un suo esempio, Kauffman ci 
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ricorda che gli usi di un cacciavite sono indefiniti, non infiniti  ma dipendono dalle 
circostanze. Soprattutto, non esiste un ordine a priori o un algoritmo che consenta di 
predirli in anticipo tutti. Solo il processo evolutivo spinge incessantemente a trovarne di 
nuovi. 
Sulla base di queste ipotesi Maturana e Varela avanzarono l ipotesi che i sistemi viventi 
siano capaci di ridefinirsi e ripararsi di continuo per mantenere un equilibrio in relazione 

epistemologia della complessità: un 
approccio interdisciplinare nei modi di conoscere che ha un particolare riferimento nei 

Margine del caos . 
 sembra emergere uno schema adatto alla 

nostra crisi epocale. È nelle opportunità limitrofe ma differenti 
 una crisi che potrebbe trasformarsi in un crollo della civiltà 

se ci proponessimo solo 

soggettiva dei singoli a rimanere nelle loro certezze, per quanto limitate esse siano, 
significherebbe riproporre il funzionamento della società su uno schema che è già fallito. 
La tendenza della società a mutare troppo velocemente, cosa che ha caratterizzato gli 
ultimi 150 anni, spinge le collettività a guardare verso il passato: sia per la percezione 
della perdita della l -
morali, dovute al passaggio di potenza del poter e saper fare umano che ha rotto la forma 
di ciò che sia lecito e accettato dalla società nella quale si vive. 
 
 

Verso un nuovo margine del caos? 

 

 o monetario sarebbe 
stato sufficiente e che il corpo del modello economico-
veniva additata come incapace di agganciare il nuovo sviluppo per mancanza di 

annunciavano da tempo che una crisi immensamente più grande del 2008 si sarebbe 
aperta come una voragine sotto i piedi di un mondo che sembrava danzare sulla tolda del 
Titanic. 
Ora i governi sembrano ripercorrere la strada del 2008: immissione di liquidità e speranza 
che il corpo si riprenda dal collasso. Come una seconda scarica elettrica di un 
defibrillatore gigantesco. In pochi giorni, infatti, i governi del pianeta hanno annunciato 
una massa intervento monetario pari a quello erogato nei 5 anni della crisi dal 2008 al 
2013: 13,5 trilioni di Dollari. Ma senza un progetto di correzione della struttura, della 
macchina. 

intervento, non soldi a pioggia. Da un lato i soldi andrebbero utilizzati per sostenere le 
forme produttive esiste
compatibilità ambientali. Le produzioni non in linea con queste caratteristiche non 
dovrebbero ricevere sostegni e, progressivamente, ci dovrebbero essere addirittura 
interventi che disincentiv
pubblici dovrebbero aprire gli spazi di una nuova forma economica: quella legata alla 
produzione diretta di , 
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che sia in grado di svincolarsi dalle logiche commerciali e delimiti sempre più gli impatti 
ta sul valore di scambio.  

totalizzante del sistema di soddisfacimento dei bisogni basato sulla produzione di merci; 
e che incentivi la sperimentazione di modelli alternativi sia di produzione degli 
attuali bisogni, sia della creazione di bisogni sempre più sociali e immateriali. 

ha fatto fuoriuscire la società umana al di 
quel luogo di equilibrio sistemico ove la diversità sostiene 

ha consumato, nel giro 
di pochi decenni, tutte le risorse necessarie al sostentamento del proprio schema 
produttivo e riproduttivo, e ha prodotto una crisi strutturale.  
È esattamente quello che è avvenuto e sta avvenendo sotto i nostri occhi. 

adiacente possibile, 
soluz

nuovo margine del caos.  
Ora abbiamo bisogno di partire per un nuovo viaggio. La crisi non può essere affrontata 
con gli schemi precedenti e necessita un salto di qualità, una discontinuità. Non possiamo 

moneta
il soddisfacimento dei bisogni umani. Occorre rendere tali bisogni compatibili con i cicli 
della vita sulla terra e più socialmente conciliabili. Occorre comprendere il perché si 

solo perché esiste, se resse generale ma ad uno 
privatistico. Dobbiamo sfruttare questo passaggio per determinare un vero cambiamento. 
Non solo perché siamo dalla parte di chi soffre, ha sofferto e soffrirà di più per la crisi 
che è giunta, ma perché potremmo essere ancora i por
umano. 

complesso: cambiare questa società con la stessa leva 

 crisi, mitigandone ora gli effetti e moltiplicandone 
 

sarebbe una scelta di ideologia diversa con cui guardare il mondo e provare a 
indirizzarlo rispetto 
dietro un velo di Maja da chi ne è più garantito). Abbiamo bisogno di scelte 
strutturalmente nuove che siano frutto di un mix di sperimentazioni dal basso e capacità 
di selezione prospettica di una leadership politica che sappia indicare una fuoriuscita dallo 
schema fallito. 
Le risorse che si stanno mettendo a disposizione da parte dei governi e delle istituzioni 
dovrebbero, quindi, essere utilizzate per riformare ciò che è possibile rendere 
compatibile, del vecchio mondo, con la vita sociale e ambientale; per sperimentare nuove 
forme di vita collettiva basata sul soddisfacimento di bisogni ri-organizzati attraverso la 
potenza della conoscenza condivisa; fornire il necessario intervento di ammortizzatore 
sociale nella fase di passaggio da un sistema a un altro. 
La necessità che abbiamo è quella di ricondurre il lla terra verso un 
Margine del caos che consenta di (ri)mettere in moto ando 
sulla potenza della logica co-evolutiva. 
Una scommessa di lungo periodo, il compito di intera era storica, di cui la nostra 
generazione porta il peso di innescarla o meno. 
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Sommario 

dibattito internazionale, ancora molto deve essere fatto per sostenere il suo sviluppo. Uno 

questo rapporto è preso in considerazione sia facendo riferimento a due approcci 
le tra i 

mettere alla prova le riflessioni avviate. 

Parole chiave 

Innovazione sociale; generatività sociale; scuola; scuola aperta. 

Summary 

Despite being at the centre of an international debate since many years the concept of 
her developed. A focal point is constituted by the 

relationship between innovation and conservation. The article explores this relationship 
by considering two of the most relevant social innovation approaches and by introducing 

 used as a test 
bed for the suggested reflections. 

Keywords 

Social innovation; social generativity; schooling. 

 

1. L  

Quasi dieci anni sono ormai trascorsi dalla pubblicazione dei primi documenti riguardanti 
 (BEPA, 

2011). La crisi finanziaria globale era esplosa da poco e questi interventi, aventi a che 
fare con un termine improvvisamente ricomparso nel dibattito sulle politiche pubbliche 
comunitarie e nazionali, miravano a fare 
opportunità per rilanciare, allo stesso tempo, la crescita economica e lo sviluppo sociale. 
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 dei programmi europei era duplice: suscitare un ampio dibattito a livello di 
policy e di processi di ricerca e creare reti e community capaci di coinvolgere una pluralità 
di attori internazionali al fine di far circolare buone pratiche e modelli da replicare.  

Oggi possiamo dire che quel rapido e improvviso ritorno sulla scena del concetto di 
innovazione sociale  è stato certamente in grado di produrre importanti risultati a 

molteplici livelli: nuovi centri di ricerca, nuovi incubatori di idee, nuovi fondi di 
investimento, nuovi programmi di policy, nuovi corsi di formazione sono stati creati negli 
ultimi anni, tutti con una focalizzazione specifica . Detto 
altrimenti, attorno a questo concetto è andato sempre più formandosi quello che 
assomiglia  di un nuovo  e sociale. Allo stesso 
tempo, tuttavia, come ha lucidamente spiegato Geoff Mulgan in un recente contributo 
(2018), provando a immaginare un primo bilancio intermedio, possiamo ritenerci 
soddisfatti soltanto a metà. Ancora molto, infatti, deve essere fatto, sia a livello di 
sostegno alle pratiche che a livello di chiarezza concettuale.  

Dal punto di vista delle pratiche, il più grande rischio, già ampiamente prefigurato qualche 
anno fa, riguarda la possibilità che il  si riduca alla mera 
ripetizione di buzzword  E. e Ville S., 2009), cioè di una parola-feticcio da 
utilizzare nei contesti più disparati per enfatizzare la capacità di introdurre mirabili 
innovazioni nella vita sociale, perdendo però rapidamente di vista sia la capacità di queste 
innovazioni di radicarsi in contesti sociali esistenti, sia soprattutto la possibilità di 
ottenere dei reali effetti trasformativi di lungo periodo promuovendo la sostenibilità di 
queste innovazioni. Emblematico, in questo senso, è stato il destino di due dei più 
promettenti e acclamati progetti nnovazione sociale 
lanciati a livello nazionale nella scorsa decade Office of Social Innovation 
and Civic Participation promosso sotto la presidenza di Barack Obama negli Stati Uniti 
e quello della così detta Big Society promosso sotto la presidenza di David Cameron nel 
Regno Unito. Entrambi i progetti non hanno saputo reggere alla prova del cambio di 
leadership politica, finendo per perdere importanti risorse a sostegno del loro operato e, 
di conseguenza, per ridurre drasticamente la loro reale capacità di azione a livello 
territoriale e nel lungo periodo. 

Anche dal punto di vista del dibattito concettuale, siamo ancora ben lontani 
una più o meno condivisa definizione di innovazione sociale  (Bassi A. 

e Ecchia G., 2015) è andata, infatti, declinandosi in forme diverse a seconda 
 è stata affrontata: sociologica, economica o politologica 

(Godin B., 2012). Allo stesso tempo, se certamente diversi approcci già esistenti 
della prima decade del nuovo millennio hanno in buona parte proseguito i loro percorsi 
di ricerca, sviluppando e affinando ulteriormente i loro sguardi , 
questi hanno anche continuato a rimandare reali processi di dialogo e di 
ibridazione reciproca, rimanendo profondamente ancorati a definizioni e a metodi 
specifici.  



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 21 

 

A fronte di uno scenario così frammentato, sia dal punto di vista delle pratiche che dal 
punto di vista dei concetti, risulta, dunque, ancora oggi impossibile identificare unica, 
sintetica, definizione di innovazione sociale .  

Ciò nonostante, può essere utile ricordare quelle che sono le domande fondamentali da 
porsi ragionando su questo tema

Esistono delle 
dimensioni di riferimento comuni? La proposta che si è cercato di sostenere in alcuni 
precedenti contributi (Lampugnani D. e Cappelletti P., 2016; Lampugnani D. e 
Cappelletti P., 2018) è punti fondamentali attorno ai quali 
va muovendosi abbiamo a che fare 
con una forma di  attraverso un nuovo prodotto o un nuovo 
processo. In secondo luogo, è necessario che questa innovazione introdotta intercetti e 
risponda a dei bisogni sociali insoddisfatti. Infine, questa innovazione deve agire 
trasformando le relazioni sociali alla base dei bisogni sociali intercettati. In sintesi, 
dunque, possiamo considerare una forma di introduzione di 
un  che, partendo da dei bisogni sociali insoddisfatti, innesca dei processi di 
trasformazione delle relazioni sociali. Detto 
situazione esistente a livello sociale per innescare dei processi di mutamento sociale 

 

Proprio questo rapporto tra situazione esistente e mutamento durevole costituisce, 
tuttavia, quello snodo fondamentale su cui è necessario ragionare ulteriormente per 
cercare di far avanzare il dibattito, sia a livello di sostegno alle pratiche che a livello di 
elaborazione concettuale. Proprio su questo snodo vuole inserirsi questo contributo: sul 

su come due dei più autorevoli approcci zione sociale mettono a fuoco questo 
snodo fondamentale. Il concetto di generatività sociale  introdotto nel terzo paragrafo, 
permetterà di approfondire ulteriormente questo snodo, problematizzandolo alla luce di 
un paradigma affine, seppur in parte differente

il ragionamento svolto a livello concettuale per illuminare 
ulteriormente questo snodo dal punto di vista delle pratiche di innovazione sociale (e di 
generatività sociale). 
 
 
 
2. Tra conservazione e innovazione 

 

Per approfondire meglio lo snodo tra conservazione e innovazione può essere utile 
prendere in considerazione rilevanti 

centri di studio come The Young Foundation e Nesta e avente nella figura 
di Geoff Mulgan il suo principale portavoce (Mulgan G. et al., 2006); quello di matrice  
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europea, nato in relazione a progetti di sviluppo territoriale 
Europea, la cui figura di riferimento è Frank Moulaert (Moulaert F. et al., 2013). I due 
approcci negli anni hanno 
differenti, anche in virtù delle differenti prospettive di partenza e dei differenti target di 

, rivolta a policy makers e practitioners per 
, rivolta a ricercatori e accademici per 

Moulaert e colleghi. Analizzando le definizioni proposte, possiamo osservare come il 

sono sociali sia nei loro fini che nei loro mezzi  G., 2019, pag. 10). 

sociale e lo fa utilizzando strumenti che sono per loro natura prevalentemente sociali e 
non, ad esempio, tecnologici oppure economici. Il secondo approccio, invece, definisce 

la soddisfazione dei bisogni alienati attraverso la 
trasformazione delle relazioni sociali  F., 2009, pag. 12). Ciò significa che 
possiamo parlare di innovazione sociale quando dei bisogni sociali in precedenza 

alienati
che trasforma le relazioni sociali alla base di quei bisogni. 

Possiamo ora, dunque, chiederci: quali conseguenze hanno queste due definizioni sul 
modo di intendere il rapporto tra conservazione e innovazione? Apparentemente siamo in 

molto simili tra loro. In entrambi i 
casi, si tratta di partire dal sociale  
sociale , trasformandolo in modo durevole così da soddisfare quei bisogni 

precedentemente insoddisfatti. In realtà, basta allargare di poco lo sguardo per 
comprendere come i due approcci concepiscano questo snodo in modo molto diverso tra 
loro.  

spirale  (Mulgan G., 2019, 
pag. 15) composto da diverse fasi che possono susseguirsi 
modalità relativamente flessibili. Il punto di partenza è dato dalla capacità di leggere dei 
bisogni sociali esistenti, soprattutto quei bisogni 
Stato e dai meccanismi del mercato. Questi bisogni devono poi essere messi in relazione 
con nuove possibilità esistenti di tipo tecnologico, organizzativo o conoscitivo. 

nuove connessioni 
tra prodotti, processi, settori e discipline differenti. È in questa capacità di combinare cose 
diverse in modo nuovo che si articola il nuovo  con il vecchio
ancora non esiste. In questo senso,  non esprime la necessità di 
trovare un determinato equilibrio tra conservazione e innovazione. Piuttosto, suggerisce 
come ogni nuova idea debba essere il più rapidamente possibile tradotta in un prototipo 
oppure in un progetto pilota e successivamente accompagnata da adeguate risorse 
economiche, organizzative e umane al fine di aumentare la propria scala di azione e di 
diffondersi.  



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 23 

 

Moulaert e colleghi. 
un processo non solo per soddisfare certe esigenze individuali e collettive 

trascurate dal mercato, ma anche per rafforzare la solidarietà nelle relazioni sociali
(Moulaert F. et al., 2017a, pag. 63). In particolare, in questo approccio è il territorio a 

erritorio (quartiere, città, 
regione, etc.) è concepito come un intreccio di forme spaziali localizzate e connesse; 
forme spaziali che passano attraverso relazioni sociali e politiche instauratesi tra una 
pluralità di attori ben definiti e situati. Fare innovazione sociale significa, allora, agire a 
partire da queste relazioni situate territorialmente per attivare dei processi di 
empowerment socio-politico . Il rapporto 
tra conservazione e innovazione, in questo senso, non avviene semplicemente come un 
incontro tra bisogni esistenti e possibilità, attraverso la mediazione di nuove idee, ma 
come processo che a partire dai bisogni di un determinato territorio avvia nuove 
connessioni o vecchie riconnessioni capaci di agire sia a livello sociale che a livello 
politico.  

Detto altrimenti, è il territorio o, meglio, uno specifico territorio il punto di partenza e il 
punto di arrivo dei processi di innovazione sociale. Proprio il territorio rappresenta il 
fattore  sociali esistenti e nuove relazioni 

sociali. 

I due approcci, partendo da definizioni differenti e articolando in modo differente il 
rapporto tra conservazione e innovazione, giungono così a formulare due prospettive 
differenti circa i o 

cambiamento sistemico  G., 
2019, pag nel momento in cui nuove idee, nuove 
tecnologie, nuovi movimenti sociali, nuovi mercati e nuove legislazioni si allineano e si 
connettono per affrontare e risolvere un dato problema sociale che le strutture sociali 
esistenti non erano riuscite a risolvere. Usando una fortunata metafora proposta dallo 
stesso Mulgan

api laboriose e creative trovano il supporto di 
alberi sostenere le loro opere (Mulgan G., 

api alberi

istituzioni economiche (mercati aperti, presenza di servizi di accompagnamento, 
disponibilità di capitali, etc.) e quelle politiche a giocare un ruolo fondamentale nel 
processo di aumento di scala delle innovazioni.  

Diversamente e colleghi 
un processo intrinsecamente specifico al contesto ma, allo stesso tempo, aperto a 
dinamiche multi-scalari. bottom-linked F. et al., 2017b) a 
guidare gli autori in questo caso. Con questo termine si vogliono intendere quei processi 
di governance e di apprendimento reciproco tra una pluralità di attori posti su scale di 

bottom-linked  
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bottom-up
innovazione sociale e di governance locale, i quali vengono successivamente riconosciuti, 
supportati e diffusi da meccanismi di livello superiore con lo scopo di innescare 
dinamiche di cambiamento sistemico. Al contrario, i processi bottom-linked intendono 

diverse scale di governance (ad esempio 
quartiere, urbana, regionale, nazionale e internazionale) si potenziano vicendevolmente
(Ibidem). Ciò signifi
comunque specifica ad un determinato contesto e che raggiunge dinamiche sistemiche 
più attraverso molteplici connessioni che attraverso processi di replicazione. 
 
 
 
3. Lo sguardo della generatività sociale 

 

generatività sociale  prende forma quale risposta costruttiva ai tanti 
interrogativi sul futuro che emergono con forza in occasione della crisi del 2008, quando 
diviene -sociale prevalso negli ultimi 
decenni e delle sue logiche espansive ed estrattive di valore dai diversi ecosistemi, umano, 
ambientale, economico, sociale. Introdotto in ambito psicologico da Erik H. Erikson 
(1987) per descrivere la capacità degli individui maturi di partecipare positivamente, in 
modo creativo e produttivo alla continuità della vita, il concetto di generatività  viene 
qui tradotto sociologicamente per raccontare la possibilità di un ex-corporare,  

a livello sociale, capacità, questa, atrofizzata dal predominio del movimento 
in-corporare del consumatore (Giaccardi C. e Magatti M., 2014) che ha 

contraddistinto la fase del capitalismo tecno- essa di libertà (Magatti 
M., 2009).  

Si tratterebbe ora  detto altrimenti   
migliori condizioni affinché il generare socialmente - cioè 
arendtiana (Arendt H., 2012) - possa essere nuovamente desiderabile e agibile, così da 
dare avvio a una nuova fase di sviluppo. Si può, infatti, mettere al mondo un figlio, ma 

un progetto,  

La generatività sociale si propone, dunque, come un cambio di paradigma per il pensiero 

- laddove la crescita economica si intreccia nuovamente con una non 
meno significativa fioritura umana e sociale -  introduce nuovo 
dinamismo e pluralità nella vita sociale e istitu  
ripartire i giochi. 

Il processo generativo può prendere avvio laddove esiste una capacità desiderante del 
soggetto che lo spinge ad uscire da sé per aprirsi ad un dialogo con la realtà. È da questa 
disponibilità a decentrarsi del Sé che può poi prendere avvio una sequenza composta da 
tre momenti distinti. Il primo passaggio è di natura imprenditiva e coincide con il mettere  
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al mondo qualcosa a cui si attribuisce valore. Segue una fase organizzativa che si traduce 
in un prendersi cura di ciò che si è generato affinché possa crescere e durare nel tempo. 
Infine, il momento transitivo, un lasciar andare che rinuncia al controllo per rendere 
pienamente libero di essere e di agire ciò che si è generato.  

Quando tale dinamica riesce a compiersi pienamente - traiettoria mai scontata, data la 
complessità e indeterminatezza del processo - il risultato è il fiorire autonomo di ciò che 

Più 
ampiamente, la generatività sociale produce, su un fronte, le condizioni per un processo 
di individuazione dei soggetti coinvolti, ovvero la possibilità che ciascuno possa prendere 
la propria forma, grazie alla fioritura di tutte le potenzialità; , la pluralità e la 
varietà delle forme sociali derivanti della diversità originale di risposte che 

zione di modelli 
standardizzati. Ne deriva un più di soggettività e di pluralismo che costituiscono le 
premesse per il dinamismo e la varietà della vita sociale, cioè della democrazia. 

non nasce però da uno sforzo volontaristico del soggetto, né da una 
pressione normativa, e neppure coincide con la generosità (Vaidyanathan B. e Davidson 
Green H., 2018). Essa è, piuttosto, un investire creativamente e responsabilmente la 
propria energia e affezione da cui deriva una profonda soddisfazione per la propria vita. 

effetti lungo tre coordinate. Anzitutto l autorizzazione  che attiene alle 
relazioni intersoggettive, ovvero il movimento in termini di mobilitazione, 

 

esemplarità , che tocca la relazione con il contesto e che 
si esplicita nel coniugare efficacia e senso, 

intertemporalità , 
orizzonte temporale capace di liberarsi dalle trappole del breve termine e rilegare 
passato, presente e futuro. È lungo questo asse che ritroviamo una peculiare idea di 

- , ossia immette una novità creativa, 
produttiva e responsabile nel mondo, che può attivarsi in risposta ad un trauma o un 
bisogno insoddisfatto, dal ale o sociale, 

espressione creativa e contributiva degli esseri umani (Cappelletti P., 
2015). Andando a modificare quanto già esiste, la generatività sociale riavvia i giochi, 
ne modifica le regole, o, talvolta, si rivela capace di cambiare il gioco stesso, a livello 
sistemico. Prendendo spesso avvio a si differenza dal 
riformismo top-down. Neppure può essere considerata rivoluzionaria, in quanto non 

-
affermano nuove logiche e pratiche che vengono solo nel tempo riconosciute grazie alla 
forza della er il reale apporto in termini di 
multiforme valore condiviso con numerosi stakeholder
generativa non è resistenziale, quanto, appunto, innovativa.  
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Ma che tipo di innovazione è quella generativa? È anche nella sua relazione con 
di conservazione che è possibile focalizzarne la specificità e il contributo. Così 
affermano McAdams e Logan (McAdams D.P. e Logan R., 2004, pag. 16):  
generativity may be expressed both in the conservation and nurturance of what people 
deem to be good in life and in the transformation of that which people deem to be good 
in improvement, with the common aim of fostering the development and well-being of 
future generations Dunque, la generatività sociale si muoverebbe in due direzioni: non 

generare il nuovo  
a e rivitalizzazione di quanto - 

riconosciuto di valore - rischia di andare perduto - un bene storico o una memoria, ad 
esempio - o diventare sterile - .  

, uno stare dentro la realtà, - un essere 
a contatto con la terra - che deriva dal rico  e non origine 
del tutto. Quello generativo è un movimento che, a livello processuale, richiama la 
categoria di formatività  in L. Pareyson, ovvero 

modo di fare  (Pareyson L., 2002, pag. 18). L generativa non risponde 
alla logica del pensiero lineare, ma a quello della complessità, e richiede un approccio 
esplorativo e morfogenetico. 
ma anche del passato come efficacemente racconta Donata Fabbri: Ogni innovazione 

 è allo stesso tempo mantenimento e consolidamento di una tradizione e apertura 
 (Fabbri D., 1999). Secondo Pareyson addirittura: 

conservare e innovare, di tramandare e trasformare, non si possono esercitare se non 
 (Pareyson L., 2002, pag. 168). Parliamo, dunque, di un dialogo 

imprescindibile di continua e reciproca contaminazione 
ancora, eneratività sociale traduce efficacemente i
contesto - incrocio delle coordinate di tempo e di luogo - per valorizzarne lo specifico 
genius loci. 
per .  

Piuttosto, la tensione in avanti ricerca una sua adeguatezza, una misura, anche laddove 
o status quo, in quanto mancante, insoddisfacente, obsoleto, 

inefficace azione è sì trasformativa, e porta con sé una rottura, anche in senso 

 

Con riferimento sociale è possibile qui intravedere una prima peculiarità 
della prospettiva generativa. Come già sottolineato, non si tratta solo di creare qualcosa 
di nuovo, ma anche di contribuire alla rigenerazione di qualcosa in cui si desidera 
reimmettere nuova vita, la socialità di un quartiere, ad esempio. In questo senso, la 
proposta di Moulaert e colleghi appare la più affine quando si focalizza sul 
rinnovamento delle relazioni sociali locali tra diversi attori sociali. 
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Una seconda caratteristica della 
sociale offerta alla qualità
qualifica. Mentre nella prospettiva di Mulgan si distingue per 

me nei fini, e nella proposta di Moulaert la 
soddisfazione dei bisogni alienati attraverso la trasformazione delle relazioni sociali , 

che deve comunque dimostrare di produrre multiforme valore (economico, sociale, 
relazione, culturale, istituzionale) per molteplici beneficiari, ma anche al 

  connota per il suo svilupparsi lungo le 
tre coordinate già introdotte di intertemporalità , esemplarità  e autorizzazione . Il 
che rende evidente il vero fine del  la crescita e la piena 
fioritura delle persone, presenti e future, delle loro relazioni e dei loro contesti.  

Un terzo elemento 

suo darsi, 
richiede porosità e malleabilità, processi di adattamento, contaminazione e ibridazione 

 andrà assumendo forme diverse e sempre nuove, plurali 
e pol

maggiormente alla libera contribuzione creativa e contestuale degli individui. Ciò 
appare particolarmente sociale e generativa delle 

. 
 
 
 

 

 

Cadorna di Milano, Giovanni Del Bene: la difficoltà per molte famiglie del quartiere di 
razioni di 

stranieri e di sempre nuove etnie nei percorsi scolastici.  

Il dirigente decide a questo punto di incontrare i genitori per raccogliere preoccupazioni ma 

comunitario maggiormente attento alla conciliazione famiglia-scuola-lavoro, alle nuove 
di qualità dalla forte valenza 

ficio 

a beneficio dei loro ragazzi. Il 2007 vede così la nascita d ei genitori, il 
nuovo soggetto giuridico che promuoverà la programmazione e la gestione - grazie a  
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genitori-volontari - di proposte laboratori  quale tutte famiglie 
del quartiere potranno iscrivere i propri figli. Una soluzione, questa, che non solo si rivela 
sostenibile, ma che produce un di più di risorse economiche messe poi a disposizione della 

ve , per rispondere a nuove domande del 
quartiere  della scuola, dal mattino alla sera. 
Tre i tipi di attività promosse: quelle didattiche in senso stretto, sotto la responsabilità della 
scuola; quelle extracurriculari animate da 
altre associazioni che, in collaborazione con il Comune, promuovono occasioni di 
socializzazione e di partecipazione.  

, che contribuirà a dare slancio al movimento delle Scuole aperte, 
non nasce per caso. Già negli anni precedenti è possibile intercettare nuove 

 scuola e la vita della sua comunità. Tra queste, 
particolarmente significativa è quella  Genitori della Scuola Di Donato 
che prende avvio nel 2003, , a Roma. Un gruppo di 
genitori, sollecitati dal preside, Bruno Cracco, incominciano a ripristinare i seminterrati 
della scuola da anni lasciati alla totale incuria, spazi che, insieme ai cortili e alla palestra, 
consentono ancora oggi di proporre, in orari extra-scolastici e grazie alla disponibilità 
volontaria di tantissimi soci, proposte sportive, culturali, ricreative per tutte le famiglie. 

 e nella città di 
Roma e promotrice di rapporti di collaborazione di rete con tante altre realtà, pubbliche e 
della società civile, a favore di una città sempre più a misura di bambino. 

Le Scuole aperte possono definirsi una innovazione generativa
rispondere ad un bisogno sociale insoddisfatto, essa dimostra di produrre valore 
multiforme per tutti i portatori di interesse in gioco: ragazzi e fam
scolastica e gli insegnanti, le diverse popolazioni del quartiere, il Terzo settore, la società 
nel suo insieme. Le attività promosse si muovono 
capacitante - sia esso studente, genitore, singolo cittadino o associazione - andando 
ad aumentare le possibilità di azione di singoli e gruppi e riducendo le evidenti asimmetrie 
in termine di potere. Inoltre, il progetto promuove un più ricco dialogo intergenerazionale 
e si muove alla ricerca di una sostenibilità economica e sociale che ne consente la 
progressiva autonomizzazione. Infine, si pone come una pratica esemplare, 
riconosciuta come meritevole di essere sostenuta e diffusa. perte  

conservazione e innovazione. 
Anzitutto, questo progetto consente di custodire, rivitalizzandolo, il patrimonio - 
letteralmente, il dono del padre  - della collettività. 

dotazione strutturale e strumentale 
delle scuole (si pensi all , aule 
magne, cortili, sale di studio, etc.). Ma anche il patrimonio relazionale che rinvia 

infrastruttura sociale data da un sistema-sc
nazionale. Infine, il capitale simbolico - di memoria e conoscenza - che rimanda alla  
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tradizione 
scuola, del suo mandato educativo oltre che formativo. Una Scuola aperta  non smette 
il suo mandato istituzionale e le sue finalità. Piuttosto si apre ad un dialogo più ampio e 
paritario con le famiglie, la cittadinanza, altre istituzioni, dialogo 
progetto mostra le sue potenzialità in chiave di ampiamento del potere di azione 
multistakeholder e di crescente partecipazione e corresponsabilità. La sua  si 

 di uno spazio mono-funzionale e sotto-utilizzato attraverso 
processi di ri-funzionalizzazione multipla e condivisa che genera numerosi effetti in senso 
generativo. Esso rinegozia anche la tradizionale alleanza educativa tra famiglie e scuola; 
produce una maggiore capacità inclusiva e coesiva della scuola e del quartiere, sia nei 

importante di contrasto alla povertà educativa; offre opportunità di arricchimento di 
esperienze e competenze non curriculari agli studenti e aumenta 
cittadini; promuove il livello di fiducia e di sicurezza, grazie alla nascite di nuove 
relazioni tra gli abitanti del quartiere; allarga gl
cittadini, valorizzandone risorse ed energie latenti. Non ultimo, il progetto lascia 
intravedere la possibilità di perseguire forme di amministrazione condivisa in una logica 
circolare, dove le istituzioni aiutano i cittadini e i cittadini possono aiutare le istituzioni 
nella realizzazione di interessi generali, operando su un piano di pari dignità.  

In un interessantissimo contagio, negli anni , 
quella di Scuola aperta , che dimostra di funzionare e generare valore. 
ed ancora oggi viene tradotta in forme molteplici, a seconda del tipo di bisogni a cui andare 
a rispondere, delle risorse disponibili, della qualità delle relazioni, della specificità del 
contesto. 

Tale diffusione spesso si realizza senza un supporto istituzionale. Solo raramente il progetto 
e assunto come propria politica locale, con una messa a 

nosciuta, o il dialogo tra le 
parti fatica ad avviarsi perché bloccato dalla mancanza di fiducia, dalla difficoltà da parte 

di partecipazione da parte della società civile.  

Nonostante ciò,  da puntuale e marginale, si è comunque diffusa contribuendo 
a modificare in modo sempre più significativo  sulla scuola e introducendo 
nuove pratiche e nuovi strumenti operativi - regolamenti, accordi, patti - che segnano un 
punto di non ritorno. Lo si vede molto bene in questo momento storico in cui il Covid-19 
ha impattato profondamente sulla funzionalità delle scuole, ora chiamate a reinventarsi - 
grazie a nuove alleanza multi-attoriali - sotto la spinta di nuovi bisogni e nuove povertà dei 
bambini e delle famiglie, ma anche, più ampiamente, di intere città e territori. Appare oggi 
ancora più chiaro che non si tratta solo di efficientizzare edifici o di migliorare i servizi, 
quanto di ripensare profondamente le logiche e le pratiche di intere comunità locali a partire 
da una scuola - bene in comune , oggi chiamata a rigenerarsi per continuare ad esistere. 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 30 

 

Conclusioni 

 

pratiche, dopo quasi dieci anni di dibattito internazionale, è ancora aperta e controversa. 
Il grande rischio è che questa fragilità operativa e concettuale possa a lungo andare 
vanificare il reale potenziale trasformativo di questo concetto e delle pratiche che ad esso 
sono connesse. In particolare, tentare di mettere meglio a fuoco lo snodo critico tra 
conservazione e innovazione può consentire di far avanzare ulteriormente il 
ragionamento. 

Per questo motivo, nei paragrafi precedenti sono state prese in considerazione due 
prospettive strettamente affini, 

ovazione sociale, si è scelto di 
analizzare il concetto utilizzando due approcci tra i più rilevanti a livello internazionale. 
Pur mostrando dei punti di contatto, i due approcci si differenziano per quanto riguarda il 
modo di intendere il rapporto tra con
Mulgan e colleghi enfatizza fortemente il rapporto tra bisogni sociali e nuove idee capaci 

Moulaert e colleghi situa radicalmente i processi di innovazione sociale a livello 
territoriale, legandoli alla capacità di rigenerare un territorio e di innescare processi di 
empowerment socio-politico. 

tito, ha 
consentito di approfondire ulteriori traiettorie interpretative e di analisi. In questo senso, 

 - per certi aspetti avvicinandosi alla prospettiva di Moulaert e 
colleghi - 
innovazione. In primo luogo, la capacità di rigenerare viene affiancata alla capacità di 

 
una 
soprattutto in riferimento ad una specifica dimensione territoriale. In secondo luogo, 

mera risoluzione di 
un problema e sempre più accompagnato da concreti processi di promozione della 
capacitazione di persone e di contesti sociali. Infine, 
di mutamento sistemico che non poggia tanto sulla modellizzazione e la replicazione, 

innovazioni generative. 

, in questo senso, ha ben esemplificato queste dimensioni 
qualificanti lo snodo tra conservazione e inn  del progetto non è stata, 
infatti, posta solamente sulla capacità di introdurre qualcosa di nuovo a livello sociale, 
organizzativo e legislativo. Al contrario, ci si è concentrati sulla capacità di leggere e di 

ifici, competenze, relazioni, etc.), di innescare dei processi di 
capacitazione personale e contestuale (come creazione di alleanze educative tra 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 31 

 

di servizi ai citta
sul territorio (sia nella forma del dialogo con le politiche pubbliche, sia nella forma 
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Sommario 

Questo saggio vuole affrontare un problema molto attuale, oggetto di dibattiti e di 
profonde riflessioni dalle sfaccettature morali, sociali ed economiche: lo sviluppo 

può portare ad una intelligenza delle macchine superiore 
a quella umana? Con quali conseguenze? 
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Summary 

This essay deals with a very topical issue, today subject of discussion and deep moral, 
social and economic multifaceted reflections: can the development of AI lead to develop 
a much higher intelligence than the human one in machines? And if so, with what 
consequences? 
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Introduzione 

 

Il tema è controverso, impegnativo e necessita di premesse non sempre immediate ed 
evidenti. isposta soddisfacente al seguente quesito: 
«Cosa manca alla macchina di Turing* per essere simile alla intelligenza umana?» 
(Turing, 1936). Ma ancora non siamo in queste condizioni. Ancora molti illustri scienziati 
confondono i concetti o, peggio ancora, sono convinti che intelligenza e computazione 

computano e della possibilità che già molto prima della fine di questo secolo esse superino 
, 1950, pp. 433-460): un progresso della intelligenza 
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artificiale (IA) che secondo molti la renderebbe capace di raggiungere presto il livello 

razione tra le varie tecnologie, sviluppandosi in modo esponenziale, 
singolarità: e cioè il momento in cui la capacità delle 

macchine sarà superiore a quella umana nel controllare il loro stesso sviluppo. Tale 
convinzione nasce dal considerare che le tecnologie si sono diversificate e continuano a 
nascere e a svilupparsi secondo una legge di sviluppo temporale esponenziale - simile alla 

costi). La condizione di singolarità sarebbe indicativa di un processo diverso (e nefasto) 
dalla più semplice possibilità di essere sempre più efficacemente supportati dalle 
tecnologie di IA. 

Superato il primo passo posto dal test di Turing e considerato lo sviluppo esponenziale 
singolarità come 

 diventando una super-intelligenza e prendendo il controllo del 
governo di tutte le risorse (Kurzweil, 2014). Alcuni scienziati temono questa singolarità 
e hanno scritto nel 2015 una lettera aperta che mette in guardia dai potenziali pericoli 

come controllarla e regolamentarla a 
livello planetario. 

Libri interessanti sono stati scritti per chiarire e spiegare il contesto attuale e quello in cui 
potremmo essere proiettati nel prossimo futuro a causa dello sviluppo di una super-
intelligenza delle macchine (Bostrom 2018, Tegmark 2018, et al.).  
Le brevi considerazioni di questo saggio vogliono stimolare una riflessione sulla vera 
discriminante tra intelligenza umana e artificiale, e sulla possibilità che essa sia realmente 
superabile. 
A tale scopo 
processo di innovazione, su come esso condizioni il cambiamento umano in termini 
individuali e sociali, e con quali possibili conseguenze. Il secondo pone il focus sui 
concetti di computazione e intelligenza, mettendoli a confronto per capirne similitudini e 
singolarità distintive. Ovviamente, nella mia analisi non esaminerò il solo aspetto 

sistemico. 
 
 
 
Innovazione 

 

anche pensare a come lo sviluppo umano nel suo 
avanzare , con sé stesso, con gli altri e col suo 
ambiente, senza limiti né confini. 
Perciò, il termine innovazione è da declinare come un processo di cambiamento che 
introduce elementi nuovi non solo a livello di tecnologia, ma anche nel pensiero, nel 
concepire nuove forme di interazione, di aggregazione sociale e di comunicazione, di 
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organizzazione, di etica, di processo, di integrazione, di sviluppo, e anche di una vision 
futura che sedimenti sulla storia e sulle esperienze passate il proprio valore innovativo.  

 conduce sempre verso il delinearsi di nuovi orizzonti, inizialmente resi 
appena appena visibili dagli elementi innovativi che si introducono e che alimentano il 
desiderio e la voglia di esplorare nuove dimensioni del sapere, del conoscere e del 
conoscersi, del vivere. Solo col tempo vanno delineandosi meglio le nuove opportunità 
di progresso, di sviluppo e di miglioramento delle condizioni umane, ma anche i rischi e 
le incertezze portate da legami sempre più stretti, complessi e contraddittori. Da questa 

interconnessi e contraddittori. 
fornisce pure nuovi strumenti di indagine. Per cui da un lato, le nuove 

forme sociali di aggregazione, informazione e comunicazione supportate dalla 
integrazione di tecnologie diverse, e da un sapere sempre più multidisciplinare (di sempre 
più facile reperibilità, ma non sempre di altrettanto facile fruibilità), rappresentano forme 
efficaci ed agguerrite di sviluppo sociale, produttivo, economico ed ambientale. Ma, 

ative danno luogo a forze che sono 
antagoniste ad uno sviluppo sistemico uomo-
componenti umane e quelle ambientali che includono anche gli artefatti umani e di natura.  
 
Ciò, sempre più frequentemente, porta a compromettere gli equilibri eco-sistemici che 
col tempo si sono formati tra uomo, territorio e ambiente. Gli equilibri sistemici non sono 
governabili con le tipiche direttive top-down umane: tutti gli equilibri sistemici di natura 
hanno origine da processi bottom-up e solo da processi analoghi possono essere 
modificati per ricercare equilibri nuovi quando le tensioni interne si modificano, mosse 

umano.  
È in questo ambito epistemologico, nel rapporto dialogico tra tensioni contraddittorie e 

artificiale, e del loro progredire nel tempo con lo sviluppo del sapere umano, delle 
tecnologie, delle modifiche ambientali. Uno dei punti cardine principali è il carattere 
evolutivo di entrambe. Di tipo darwiniana 
portato alla intelligenza umana (la selezione naturale è guidata dalle mutazioni casuali). 

lamarckiano (la selezione degli 
incrementi evolutivi è guidata dalle finalità umane). 
 
 
 
L  

 

gie, di prodotto e di processo, che 
incorporano sempre più automatismi di valutazione, scelta, decisione e adattamento a 

che il processo tecnologico procede 
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alle macchine e alla loro IA molti, ma non tutti, aspetti di misura e valutazione delle 
condizioni di contesto necessarie ad adattare strumenti, apparecchiature e processi alle 

 
Ma, siamo proprio sicuri che sia così? L
da un osservatore umano sono 
tecnologia capace di abilitare questa possibilità al funzionamento di strumenti e processi?  
La prima domanda che vie

univoco, non ambiguo, affidabile e non confutabile, per poter decidere quali siano le 

 
La questione posta fa riferimento in modo implicito alle finalità che sono alla base delle 

intendere il migliore funzionamento, e questo dipende a sua volta dalle finalità poste alla 
ce. Questo è il 

controverso e profondo tema dei fini umani posti alla base dei comportamenti e delle 
decisioni da prendere. È perciò un tema che non ha una soluzione assoluta, unica e 
incontrovertibile. 
I compiti di base della IA riguardano essenzialmente gli aspetti di classificazione, stima, 
valutazione, previsione e ottimizzazione dei dati rappresentativi di un contesto scelto 

posti 

esperienze e immagina un futuro.  
 
Quindi, gli aspetti citati sono fortemente correlati alla capacità umana di comprendere la 

per interagire consapevolmente con essa, al meglio, 
senza perire, anzi, progredendo: traendo dal suo interagire un possibile benessere che 

oiesi, parlando di cognizione, autonomia e vivente (Maturana, 
Varela, 1985). Tale benessere, può emergere dal basso come risultato di un insieme di 

necessariamente essere mosso da obiettivi predefiniti (azioni e relazioni nascono allora 
bottom-up  il benessere dipende dai fini che vengono 
stabiliti (azioni e relazioni vengono allora stabilite top-down
interagire col suo contesto, si avvale sempre più della tecnologia che gli facilita e supporta 

molto rapidamente e non ha bisogno di ere geologiche per migliorarsi, come invece 
avviene per lo sviluppo biologico. Lo sviluppo culturale non è un processo evolutivo 
darwiniano, è invece lamarckiano perché guidato dalle finalità di sviluppo e progresso 
intenzionalmente scelte; procede perciò in maniera top down. Come per lo sviluppo 
culturale, è così anche per lo sviluppo delle tecnologie e della intelligenza artificiale: 
guidato in maniera teleologica dalle finalità umane sempre più sfidanti in termini di 
obiettivi, di benessere, di utili economici da raggiungere. 
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Gli algoritmi capaci di valutazione e di scelta vanno sempre più frequentemente ad 

visibilità di quali siano i punti di snodo dove si articolano le valutazioni e decisioni più 
critiche. Questa interferenza, posta dalla IA sul modo di comprendere la realtà e di operare 
decisioni, 

quale era 
decisionali siano sempre più semplici e possano essere svolti automaticamente da 
algoritmi di IA (Benanti 2018).  
Ma, se è vero che gli algoritmi possono avere accesso a tutta la mole di dati disponibili 
sul contesto da analizzare, è altrettanto vero che essi non possono avere accesso alla 
dimensione etica umana perché non possono sviluppare un senso etico attraverso un 

o. La macchina può solo 
essere addestrata, anche sui valori etici da adottare, ma non potrà mai sviluppare un 
proprio senso critico che includa la dimensione etica, sempre necessaria, come 
riferimento, nei processi di valutazione e decisione. Questo è un grave pericolo. Anche 

e decisione è fondamentale per garantire il carattere umano delle scelte e mantenere 
o a incidere.  

Qualcuno potrebbe pensare, allora, di addestrare la macchina ad apprendere e classificare 

di considerare la formazione dei valori umani, etici e morali, un qualcosa di statico: 

darwiniano, contribuendo al contempo alla formazione della sua intelligenza, che 

contesto. Non può perciò essere fotografata a un dato tempo, applicata come un adesivo 
e usata top down: è essa stessa parte della evoluzione della intelligenza naturale e 
partecipa le decisioni umane, il loro sviluppo e il suo stesso sviluppo. 
 
 
 
Breve digressione su Computazione e Computabilità 

 

È oramai passato quasi un secolo da quando Alan Turing definì il concetto di macchina 
di Turing 

 

expressions as a decimal are calculable by finite means  
Nella pratica significa dire che i numeri computabili sono generabili da una procedura 
finita di passi. È anche la definizione moderna di algoritmo. In quello stesso lavoro Turing 
introduce la sintassi per costruire una tale procedura che definisce in termini di automatic 
machine, chiamata poi Macchina di Turing (MT). Essa diventa, poi, anche Macchina di 
Turing Universale, macchina universale che le include tutte. Questa, potendo computare 
qualunque elaborazione fattibile da una qualsiasi MT, è indipendente dal substrato 
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materiale. Qualunque computazione che giri su una MT girerà su qualunque altra MT. 
Ovvero, la computazione definita da Turing (il software) non dipende dal materiale 

ue la 
res cogitans dalla res extensa  
Quanto definito da Turing ha importanti conseguenze. Significa dire che la capacità di 
elaborare trasformazioni computabili di stati di memoria verso altri stati di memoria non 
dipende dal tipo di materia che supporta una tale memoria e le sue elaborazioni. Significa 
pure dire che, ai soli fini computazionali, non fa differenza se una macchina capace di 
computo è implementata su un substrato di materia alla cui base ci sia il carbonio, il silicio 
o altro materiale. Noi esseri viventi e intelligenti, invece, basiamo la nostra esistenza 

allo stato attuale del nostro sapere, forme di vita che possano essersi basate e poi evolute 
su elementi diversi dal carbonio.  
Ma nello stesso lavoro Turing dimostra pure che non tutti i numeri definibili sono anche 
computabili (Turing, 1936). Ciò lo porta a dimostrare che non tutte le computazioni 
conducono la MT a terminare il proprio lavoro producendo un possibile risultato: la 
macchina di Turing potrebbe non fermarsi mai per dare un risultato al suo computo 

*  (Turing, 1936, pag. 259)).  
Nella pratica Turing riesce a dimostrare sulla computazione quanto Gödel era riuscito a 

 

linguaggio di supporto alla scienza per determinare teorie e sistemi di equazioni in grado 
di poterne modellare il comportamento, verificandone la validità per mezzo della 
sperimentazione. 

il co  

esempio una retta, un segmento) che sembrerebbe essere continua, nella realtà osservabile 
non esiste. Essa è solo espressione del pensiero umano che per aprirsi la strada verso una 
matematica più profonda, doveva decomporre in maniera continua un intervallo continuo.  
 

rrivando 

 
Diventa allora interessante riprendere il lavoro di Turing del 1936 in cui, non solo egli 
definisce la computabilità e inventa un calcolatore universale per poterla applicare, ma 

macchina) ha la potenza dei numeri naturali (numerabile). Ciò significa pure che 
insieme dei numeri reali non computabili ha la potenza del continuo, infinitamente 

maggiore della potenza numerabile data dai numeri naturali. Detto in altri termini, se 
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pari a 1, un reale non computabile. Praticamente, è pressoché impossibile pescare a caso 
un numero computabile . 
numeri computabili coi quali approssimare i numeri non computabili, necessari per poter 

Come scrive Zellini 
(Zellini, 2018 pag. 57 e 75 La domanda sarebbe rimasta sempre la stessa: come si fa 
a conoscere per mezzo dei numeri naturali qualcosa che non può essere rappresentato 
esattamente con gli stessi numeri naturali? In ogni caso il processo di 

.  
Da qui la mia tesi: la capacità di computazione di una macchina, che dà luogo solo a 

i numeri reali. Questi ultimi restano non computabili per una qualunque macchina 
idealizzata (capace di produrre solo quelli computabili). 
Da quanto sopra si pongono due questioni:  

materiali da impiegare: carbonio, silicio, altro?  
decidere sulla verità o falsità di asserzioni laddove 

la computazione non lo possa fare. 
Riguardo il primo punto, sappiamo che per la computazione la scelta del materiale è 
indipendente dal substrato: esso può solo influenzare le prestazioni (tempo di 

intelligenza 
naturale? Non conosciamo alcun organismo vivente la cui intelligenza sia basata su 

computazione oppure è qualcosa di più complesso? È, forse, la materia biologica basata 
intelligenza naturale quel qualcosa in più, se davvero esiste, 

che possiede rispetto alla computazione  
Riguardo il secondo punto, vari uomini di cultura (Lucas 1961, Hofstadter 1961, Penrose 

 sulla verità 
o falsità di asserzioni laddove una MT non si fermerebbe mai, senza arrivare mai a dare 
una risposta. Hanno, così, messo in evidenza che il limite posto dal teorema di Gödel 

azione di una 

di saltare il livello di semplice considerazione delle regole poste da un algoritmo e di 
solvere una problematica, di 

fatto, indecidibile per una macchina.  
 

 

 

Intelligenza naturale 

 

Molti esperti che hanno scritto sulla intelligenza artificiale e sul suo sviluppo, non hanno 
dato una spiegazione di Intelligenza, né hanno spiegato come 
umana con quella delle macchine. Questo è un errore epistemologico che favorisce 
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ambiguità nella comprensione e condivisione delle teorie e delle riflessioni presenti nei 
 Per disquisire su una macchina intelligente, 

occorre prima aver chiarito cosa si intenda col termine Intelligenza. Ad esempio, Shane 
Legg nella sua tesi di dottorato fornisce la seguente definizione (Legg, 2008, pag. 6): 

misura la capacità di un agente di raggiungere obiettivi in una gran 
varietà di ambienti . 

È una definizione di buon senso che però non aiuta a porre in evidenza gli aspetti utili a 

umana.  

Anche la definizione di Tegmark è simile (Tegmark, 2018, pag. 76):  

Intelligenza = Capacità di realizzare fini complessi . 

Una cosa da evidenziare nelle definizioni citate è che esse ricorrono al concetto di 
obiettivo o di fine. Si introduce, così,  (individuo o macchina). 
Sono, quindi, definizioni teleologiche perché introducono una causa finale che guida 

agente.  

s

volontà predefinita (vis a fronte invece di vires a tergo): gli elementi che innescano 

partecipativo del vivere interagendo con tutti gli elementi della realtà osservata.  
o usato 

da Legg, Tegmark e altri. Infatti, ritengo che volontà, fini e obiettivi nascano come 
sviluppo a posteriori di un processo evolutivo di interazione ed iterazione: essi non 
possono essere usati come prerogativa cui fare riferimento per sostanziare l
Fini e obiettivi presuppongono la identificazione di valori tra loro confrontabili e 
prioritizzabili, una quantificazione necessaria a scegliere e pilotare le azioni da 
intraprendere. Questo sicuramente è presente nella intelligenza umana, ma non ne è la 
caratteristica distintiva. Quella ipotizzata e definita da Legg ed altri è una intelligenza di 
tipo computazionale ben distinta dalla intelligenza naturale, come cercherò di spiegare. 

a ed evoluta mirando a degli 
obiettivi, ma, volendo provare a dare una spiegazione di cosa essa sia, ritengo sia giusto 
anzitutto evidenziare le capacità necessarie che una entità/organismo deve possedere 

possa operare delle scelte di 
comportamento. È questa opportunità di scelta il seme alla base della intelligenza e tale 

 
Tale entità/organismo deve avere la capacità di poter discriminare, memorizzare e 
catalogare le differenze osservate nel contesto: sono queste differenze a offrire la 
possibilità di scelta.  
 
Queste differenze sono informazione (nella accezione sia di Bateson sia di Shannon), che 
permette di attribuire proprietà alle singole cose e un senso al contesto con cui interagire 
e alle possibili azioni. 
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e ai possibili modi di 
 

arie 
capacità di perseguire obiettivi identificando i modi operativi più idonei a raggiungerli.  
Pertanto, nella pratica, ritengo più utile evidenziare in prima battuta la capacità 

 per creare 
legami associativi, relazioni tra le cose osservate e vissute, formando reti di concetti, 
mappe, attribuendo loro un senso e dei significati. Solo in un secondo tempo, queste reti 
di informazione e concetti permetteranno di valutare gli aspetti legati alla utilità, ovvero 
al come catalogare le cose osservate, indagate, vissute, per relazionarle a obiettivi che 
conducano a finalizzare azioni operative complesse (come dice Tegmark). Ma questo è 
stato un percorso lungo, un paio di centinaia di migl
lasciato emergere la nostra intelligenza così come oggi la conosciamo. 

 
sfrutta informazione 
 (Bateson, 1973a) 

eliminata da chi l Shannon (Shannon, 1948)). Con essa 
è capace di avviare un processo evolutivo che, nella fisicità corporea, va a 

includere continuamente delle mappe associative osservando il territorio , 
inteso come realtà osservata con cui interagire. Tali mappe sono aggiornate 
continuamente  che osserva e interagisce col territorio : sono 
perciò dinamiche e cambiano ad ogni istante. In pratica, queste mappe permettono 

di scegliere consapevolmente come relazionarsi con la realtà osservata 
alimentando, in continuità, la sua capacità di produrre gli elementi di base per la sua 
organizzazione, formata dalle mappe stesse che perciò sono entità dinamiche in continuo 
cambiamento evolutivo . In tal senso 

continuamente gli elementi 
della sua stessa organizzazione (Maturana e Varela, 1985). Inoltre,  alimenta 
una relazione molto complessa: quella che nasce dalla interazione del proprio corpo 
materiale con .  

realtà sistemica complessa che abilita, consapevolmente, una più ampia relazione tra 

nza 
non ha motivo di essere spiegata o definita sulla base di finalità da raggiungere o di abilità 
utili al raggiungimento di un fine. Ma essa è una entità sistemica:  

 è 
essere,  più ampia che lo includa .  

Essa nasce perciò dal basso, dalla possibilità di scegliere come interagire in modi diversi 
pe , abilitando il suo 
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vivere sulla base delle diverse opportunità concesse e della capacità di rilevare tali 
differenze, memorizzarle e associarle tra loro in una rete concettuale che è parte della 
propria fisicità. Una 

delle mappe stesse necessarie al vivere. 
Tali mappe correlano tutto  merso e il 
tu  nella accezione di Bateson. 

  
In accordo a tale considerazione, solo uno stolto, con intelligenza distorta, potrebbe 
pensare di fare i propri interessi distruggendo foreste, derubando boschi, laghi o mari, o 
distruggendo . Ma, purtroppo, sappiamo che 
molti, pur intelligenti, non hanno un ottica lungimirante, sistemica, e mirano al 
raggiungimento di utili locali o personali, anche se a pagare è 
convivono: la relazione con  
Per tale motivo, la identificazione di obiettivi utili e di modalità variegate per poterli 

intelligenza dipende in larga misura da come tale organismo esperisca, comprenda, 
strato corporeo, quello stesso 

substrato che ha lasciato emergere quella intelligenza e la stessa possibilità di vivere 
 

necessità di dargli autonomia, conferendogli la capacità di scegliere come relazionarsi 

 
È solo in questo modo che possiamo interpretare o spiegare correttamente il senso e il 
significato di Intelligenza, quale elemento sistemico, complesso, autopoietico, che salda 
il legame tra individuo e ambiente nella forma evoluta e più , nella 
accezione di Bateson, , 
consapevole, . Autonomia consapevole, quindi, mai disgiunta dalla 

  un 
processo evolutivo, darwiniano, della natura. 
È per tale motivo che  umana è capace di vagare anche tra spazi concettuali 
apparentemente lontani o disgiunti, di scoprire cose come i numeri reali, di avere 
emozioni e sentimenti. di indagare le cose 
osservate/esperite, ma anche di esplorare concetti astratti, anche senza avere scopi 
predefiniti, solo  voler analizzare bile ponendolo in relazione con 
ciò che si esperisce, col vissuto, nel tentativo di comprenderli entrambi e attribuire loro 
un senso  utile è derivabile solo dal mantenimento delle capacità autopoietiche e 
di ciò che le abilita e le favorisce: il legame indissolubile .  

, perciò, non è nata né è legata a un fine, ma è nata da un processo evolutivo 
di interazione di molecole evolutesi in aggregati cellulari che hanno sviluppato, poi, la 
capacità di discriminare differenze e di utilizzarle per abilitare diversi interagire con 

 in forme sempre più complesse. Arrivando, infine, 
.  per 
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operare scelte consapevoli, è capace di saltare contesti e di procedere per analogie, per 
metafore.  

tradurle matematicamente per 
descrivere un sistema planetario, poi, di 
di idrogeno.  
Il salto di contesto 
di idrogeno pensando al sistema planetario. Potrebbe fare lo stesso una macchina dotata 
di AI?  Potrebbe essere in grado di estendere significati, confrontarli e contestualizzarli 
in contesti variegati, cogliendo similitudini tra situazioni diverse? Di astrarre i significati 
da un contesto per trasportarli in altri diversi, generando nuovo valore non ottenibile dalla 

a macchina di 
Turing capace di superare la semplice analisi sintattica e scoprire, da sola, la semantica?  
La risposta, a me, sembra semplice: la macchina di Turing è capace, solo, di pura 
computazione! 
 
 
 
Epilogo 

 

Quanto segue è la mia personale sintesi delle riflessioni fino a qui fatte e condivise con 
Tutto ciò che è detto è 

detto da un osservatore  (Maturana, Varela, 1985 pag. 53).  
Per me, è riduzionismo: un modo di osservare e di riflettere sulla realtà 
quando essa può essere quantificata, partendo dai suoi semplici costituenti, dagli assunti 
dati e traendo conclusioni, risultati, già impliciti nelle premesse e nei dati osservati. 
Computare significa, perciò, operare semplicemente della realtà 
osservata, basata su regole note e assegnate, un fluire top down che non permette di 
inserire alcuna dote di creatività che non sia stata già ipotizzata e posta nelle premesse. 
La creatività, invece, può essere portata dalla intelligenza che abilita una 
conoscenza semantica e dà respiro a un agire non premeditato: la capacità di attribuire 

elle varie possibilità di 
interagire con esse. C
interagire con la realtà osservata e di discriminare elementi, eventi, classi, cui segue la 
capacità di associare significati ad essi, attribuendo loro un senso. Il senso loro attribuito 
è una rete di concetti che rappresenta un valore di merito dinamico che muta attimo per 
attimo (non un peso quantitativo, computazionale e riconduc

8)), è un processo dinamico che abilita possibili azioni 
che a loro volta 
che ne scaturisce non è condotta da un fine, allora essa è semplice e pura emozione o 
espressione corporea portata dalla semplice intelligenza. La rete di concetti che hanno un 
valore di merito elaborato dalla intelligenza, vivono nel tempo come incarnazione delle 

Sono la storia del vissuto 
condividendo il vivere, il crescere e il morire, e che lascia la sua traccia biologica nella 
corporeità animale, che promuove il processo di formazione e di 
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 nei codici sociali, umani e nel tessuto 
biologico del corpo
di tipo darwiniano e non può ottenersi da una evoluzione lamarckiana qual è, invece, il 
processo culturale guidato dai fini. 
La computazione è un semplice procedere rispettando regole e condizioni, come una 
procedura sintattica: stabilite condizioni iniziali e regole predefinite il flusso informativo 

alcun elemento creativo di novità e di evoluzione. È tutto predefinito, preconfezionato e 
implicito negli assunti.  
 
La macchina, opportunamente istruita, può svolgere tale procedura di analisi verso le 
possibili soluzioni autonomamente 
evolvere, né creare, né scoprire cose che non fossero già implicite nelle premesse stesse. 

delle varie discipline umane, non potranno mai avere il livello di autonomia conferito 
dalla natura agli esseri viventi tramite il processo evolutivo darwiniano basato sulla 
selezione naturale. Non potranno mai auto-osservarsi, studiarsi e modificarsi da sole per 
adattarsi  . 
Quindi, le macchine non avranno mai la possibilità di gestire in autonomia il proprio 
comportamento, il proprio cambiamento, né decidere come interagire con 
modificare la propria relazione con esso e al mutare di esso. Né, tantomeno, potranno 
sviluppare una propria etica sociale, avere emozioni ed espressioni corporee autonome 
che nascono, bottom up, . 
Le macchine sono risultati d ono perciò esse stesse modelli 
di una realtà osservata e sono modelli anche della interazione umana con tale realtà. Tali 
modelli non potranno creare autonomamente migliori modelli della realtà osservata, ma 
potranno supportare il lavoro del
Perché la costruzione d umana, non riconducibile a una sintassi 
unica ma dipendente dalle varie ire umano dai 
processi di adattamento tra osservatore e ambiente, che sono molteplici, coinvolgono la 
semantica, la sua capacità di interferire, di modificare 

 e di essere da questo modificato. La macchina, 
col suo ambiente, ha un comportamento dettato dalla computazione, non dalla 
intelligenza. Pertanto non potrà mai acquisire autonomamente alcuna capacità di guardare 
introspettivamente sé stessa, di finalizzare autonomamente il proprio interagire, le proprie 

, capitalizzando i feedback ricevuti per mantenere il legame di 
. 

 
Riflettiamo un attimo sulle seguenti asserzioni e successive conclusioni. 
Dicendo che: non posso dimostrare sia vero ciò che sto dicendo ,  

Infatti, se potessi dimostrarlo starei dicendo il falso. Quindi, la mia asserzione tra apici è 
vera, ma non è dimostrabile. In questi casi si dice che essa è indecidibile, ovvero, non può 
esistere una procedura di decisione (algoritmo) che possa terminare dimostrandone la 
verità. Voi che mi state leggendo siete esseri dotati di intelligenza naturale, mi avete 
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capito e potete riflettere su queste considerazioni 
anche se non potete dimostrarla . 
Supponiamo ora di poter disporre di un robot dotato di intelligenza artificiale e di fargli 
leggere le mie asserzioni per fare poi le sue considerazioni. 
Un tale robot prima di fare le sue considerazioni deve capire ciò che ho scritto, significa 
che innanzitutto deve prima decidere sulla verità della mia prima asserzione, poi 
procedere. Ma, un robot ha un solo modo per effettuare analisi e ragionamento: deve usare 
algoritmi, ma, 
avrebbe mai termine, perché non è decidibile (dimostrabile). Il robot rimarrebbe 
eternamente lì, fermo, a elaborare una decisione su una asserzione indecidibile, ma vera! 

 Che gli esseri dotati di intelligenza naturale riescono, invece, a capire. 
 

rtanto, uno dei tanti aspetti della evoluzione umana. 

realtà è computazionale. Quindi, la tecnologia intelligente sarà sempre di aiuto alla 
intelligenza umana, alla su
possibilità di pensare complesso restano prerogative umane che abilitano e aprono 
percorsi semantici sempre più ricchi, interconnessi e complessi. Mentre, qualunque sia il 
percorso evolutivo che seguirà la specie umana, le macchine abiliteranno nuove e più 

  
 
 
 
(*) Macchina di Turing 
https://it.wikibooks.org/wiki/Filosofia_dell%27informazione/Computazione  
 
(**) Test di Turing, stabilisce come decidere se una macchina possiede una intelligenza 
pari a quella umana. 
https://it.wikipedia.org/wiki/Test_di_Turing  

 
 (***) La Legge di Moore, dovuta a Gordon Moore inventore dei circuiti integrati, 
stabilisce che la quantità di transistor integrabili in 1 cmq raddoppia ogni 2 anni, 
raddoppiando in tal modo anche la potenza di calcolo.  
È una legge di sviluppo esponenziale: yn = yn-1 2 = yn-2 22 = y0 2n, la potenza 

hardware cresce periodicamente con base esponenziale 2. 
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Sommario 

L di questo articolo è di definire la teoria e la pratica dietro il concetto di 
innovazione in sanità. Partendo - mostrando le nuove 
possibilità date dalle moderne tecnologie (es. Big Data, Intelligenza Artificiale, robotica) 
proveremo a , e rappresenta un fattore 

di stabilità. 

Parole chiave  

innovazione, Big Data, Intelligenza Artificiale, robotica, sanità 

Summary 

The aim of this article is to define the theory and practice beyond the concept of innovation 
in healthcare -
given by the modern technologies (e.g. Big Data, Artificial Intelligence, robotics) we will 
reflect on what, conversely, resists change . 

Keywords  

innovation, Big Data, Artificial Intelligence, robotics, healthcare 

 

 

Introduzione 

 

La parola innovazione in-novare 
Questa parola, tuttavia, non è da confondere con rinnovare  : 

si immagina la creazione di qualcosa che prima non esisteva e se 
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con rinnovare si pensa a un semplice aggiornamento di determinate pratiche o epistemologie 
già presenti nel sistema, con la parola innovare  

 che ha la capacità di produrre 
ecosistema.  

Forte impatto che, in termini sistemici, non implica la distruzione di ciò che è stato finora ma 
un suo mutamento radicale, concetto anche noto come disruptive innovation - o innovazione 
dirompente - che dona una forma completamente nuova ai processi precedenti 
e-mail nella quotidianità)
ambiente, quindi fra interno ed esterno, viene definita open innovation - o innovazione aperta 
(Chesbrough H., 2003). 

Il concetto di innovazione, spesso, viene visto come contrapposto a quello di 
conservazione , ma lo sguardo ecologico ci insegna che un sistema dinamico preserva 

sempre ciò che del passato ritiene possa essere utile per la sua sopravvivenza (cfr. Maturana 
H. & Varela F., 1985).  

In virtù di questa considerazione, possiamo comprendere il grande cambiamento della sanità 
attuale attraverso due fattori interconnessi: 

1. il progresso della ricerca scientifica determinato dalle scoperte delle -
(es. genomica, farmacogenomica, radiomica, metabolomica); 

2. la crescente quantità di informazioni (Big Data) sulla salute dei cittadini, ottenuta 
dalle prestazioni sanitarie e dal  dotate di 
Intelligenza Artificiale . 

L del presente articolo è quindi quello di delineare - in teoria e in pratica - il 
concetto di innovazione in sanità partendo da questi fattori e cercando di riflettere su cosa, 
invece, resiste  al cambiamento, presentandosi come fattori che tendono a permanere in 
quanto non riducibili . 
 
 
 
1. Il progresso della ricerca scientifica -  

 

plici epistemologie della cura - fra cui quella sistemica - ha portato a 

 M., Lohmeyer F., Cesario A. & Scambia G., submitted). Tale 
evoluzione è stata sostenuta in larga parte da  
raggiunte dalle -  (soprattutto genomica e farmacogenomica), come lo studio 
dei biomarcatori (es. mutazioni genetiche) per la comprensione di moltissime malattie. Ma 
uno dei contributi più importanti è stato 

 il genoma  



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 49 

 

umano. La mappatura del genoma umano si è rivelata una rivoluzione scientifica senza 
precedenti, perché ha permesso (e permette tuttora) di raccogliere informazioni dettagliate 
sul paziente altrimenti non ottenibili (ad esempio con i test genetici). Tenendo presente che 
la mappatura del genoma sia stata soltanto la definizione di una del 

stesso (cfr. Bateson G., 1979), la rappresentazione completa del genoma umano 
ha avuto un forte impatto in termini di (cfr. Jain K.K., 2009): 

 Predizione della risposta del paziente alla terapia; 
 Predizione della resistenza corporea al trattamento; 
 Predizione degli eventi avversi; 
 Predizione della ricorrenza della patologia. 

 

Più in generale, l dei biomarcatori nelle scienze omiche consente, ad 
esempio, di svolgere accuratamente le seguenti attività (ibidem): 

 Screening; 
 Predizione della malattia; 
 Diagnosi precoce; 
 Prevenzione; 
 Creazione di terapie personalizzate basate sulla diagnosi molecolare; 
 Monitoraggio della patologia (specialmente se instabile). 

 

Ciò ha comportato uno spostamento del focus sanitario da un approccio sul paziente con 
trattamenti uguali per tutti (Figura 1a) ad approcci sempre più personalizzati. In particolare, 
a seconda degli ambiti clinici e delle patologie, la personalizzazione può individuare:  

 
a) sottogruppi di pazienti con caratteristiche simili che beneficiano di un trattamento, 

distinguendoli da altri sottogruppi che invece riscontrerebbero controindicazioni 
(Figura 1b) (in tal caso si parla di stratified medicine - medicina stratificata - e ne è 
un esempi defibrillatore in cardiologia); 

b) singoli pazienti con caratteristiche uniche che possono trarre risultati ottimali da un 
trattamento specificamente adattato alla sua realtà (in questo caso, si parla di 
precision medicine - medicina di precisione - spesso riconosciuta nella genomic 
medicine - medicina genomica). 
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Figura 1a. Modello centrato sul paziente. Il paziente viene visto nella sua globalità ma la 
patologia viene curata con un trattamento uguale o simile per tutti gli altri pazienti aventi 
la medesima malattia (one treatment fits all). Tuttavia, alcuni pazienti beneficiano del 
trattamento mentre altri sviluppano eventi avversi. (Immagine tradotta e adattata da 
CrownBio, 2018). 

 

 

Figura 2a. Medicina delle 4P. La conoscenza di specifiche caratteristiche del paziente 
mostra che, nonostante il fenotipo clinico sembri uguale a quello di altri, personalizzare il 
trattamento sulla base di tali caratteristiche consente di individuare la terapia più adatta a 
curarlo meglio prevenendo predicendo con maggiore 
precisione gli esiti del percorso di cura. Tutto questo avviene attraverso un coinvolgimento 
del paziente, che partecipa attivamente e consapevolmente nelle scelte che riguardano la 
sua salute. (Immagine tradotta e adattata da CrownBio, 2018). 

 

Naturalmente, la conoscenza delle informazioni omiche si rivela necessaria, ma non 
sufficiente, per avere una comprensione unitaria del paziente: ogni curante sa che perfino due 
gemelli omozigotici (pur avendo un genotipo identico) non saranno mai totalmente identici 
poiché fattori psicologici, sociali, ambientali e culturali possono avere un impatto diverso su 
ciascuno.  
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Inoltre, porti a una certa 
transizione dallo stato di salute allo stato di malattia e al  
implicherebbe un ritorno al modello biomedico (centrato sulla patologia) che, di fatto, riduce 
la complessità del soggetto. 
 
 
 
2. La crescita delle informazioni, l  

 
Lo abbiamo visto fin dalle origini della nostra civiltà: la tecnica non ci abbandona mai (cfr. 
Foucault M., 1992). Oggi più di ieri, il supporto tecnologico assiste gli operatori sanitari per, 
a mero titolo di esempio: 

 avere una profondità di dettaglio di alcuni organi che altrimenti non avremmo (es. 
TAC, PET, RMN); 

 elaborare rapidamente dati diagnostici e prognostici (incidendo quindi sul tempo di 
cura); 

 effettuare interventi chirurgici mininvasivi tramite strumenti robotici di precisione.  

Un contributo importante  Big Data (intesi come 
una grande mole di informazioni eterogenee su pazienti e patologie a disposizione dei servizi 
sanitari) per finalità preventive, predittive, diagnostiche, terapeutiche. Gestire questi dati ha 

interpretazione degli stessi. Pertanto, sono stati sviluppati modelli informatici e device 
tecnologici di ultima generazione a sostegno della ricerca di base, traslazionale e clinica.  

 

Ciò ha portato a confrontarsi con domande alle quali non è ancora possibile dare una risposta 
univoca: 

 Da quali fonti attingono i Big Data? 

I dati provengono dalle cartelle cliniche (cartacee ed elettroniche), dai referti specialistici, 
dalle analisi, dai test e altre prestazioni sanitarie. Questi vengono definiti come Real World 
Evidence (RWE); contribuiscono alla generazione della RWE anche informazioni ottenute, 
ad esempio, nelle traiettorie di rischio mappate e monitorate dalle imprese assicurative per la 
stratificazione del rischio stesso oltre che, in generale, informazioni più o meno strutturate di 
natura epidemiologica. Altri possono provenire dal mondo reale (Real-World Data, RWD) 
come quelli forniti dai wearable devices (es. smartwatch) che permettono il monitoraggio 
dei ritmi circadiani ppure quelli 

vera e propria esperienza del percorso di cura: questi 
dati easurement  

 .  
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Ma i dati possono anche derivare da app connesse ad altri servizi (come quelle tipiche e-
commerce) o attraverso i social network
dispositivi tecnologici e robotici, invece, rientrano in quel grande contenitore virtuale 

C Internet of Things). A tal proposito, il tema della protezione, 
della conservazione e della proprietà dei dati resta un fondamentale punto di attenzione dal 
punto di vista etico e normativo (GDPR EU 2016/679). 

 Qual è la natura dei dati collezionati?  

È possibile raccogliere informazioni qualitativamente e quantitativamente eterogenee, poste 
su livelli di complessità gerarchicamente separati o embricati. La loro integrità cambia in 
virtù dello strumento di rilevazione e si modifica a seconda delle modalità di raccolta e 
conservazione. 

 Con quale metodologia vengono classificati, analizzati e interpretati questi dati?  

La m
che ci si pone, quindi a
Come sto guardando questa complessità? Come mai sto aggregando i dati in questo modo e 
perché non in un altro? 

 

 
No phenomenon is a physical phenomenon  

until it is an observed phenomenon. 

John Archibald Wheeler (1911-2008), fisico teorico 

 

 

 

2.1. Come cambia ? Un esempio pratico 

 
Proviamo a fare un esercizio mentale thought experiment . Immaginiamo un paziente 
con più patologie in correlazione sindromica obesità e : con questo 
quadro clinico, pur non essendoci sintomi gravemente compromettenti, le informazioni che 

preventiva generica (es. 
svolgere attività fisica regolarmente, seguire un certo regime alimentare) e prevedere il 
rischio (sempre generico) che il paziente sviluppi patologie ben più segnanti (infarto del 
miocardio, ictus cerebrale). 

Avere informazioni più dettagliate (test genetici, analisi del microbiota) consente tuttavia al 
medico di entrare nel vivo della patologia scoprendo, per esempio, il malassorbimento di una 
certa  può cambiare completamente 
prevenzione e alla cura del paziente, calibrando 
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caratteristiche di quel paziente, in quel preciso momento della sua vita. Fare questo implica, 
in un certo senso, poter personalizzare  la cura: il paziente allora non sarà visto come una 
persona con un ad altre, ma sarà considerato nella sua unicità. La ricchezza 

sua unicità, tenendo presente che le tutte le informazioni non coincideranno mai con 
del paziente, ma saranno  tutto.  

invecchiamento della popolazione porta a un aumento di persone con più patologie 
correlate (o pazienti complessi multimorbidi) che assumono contemporaneamente più terapie 
farmacologiche. Talvolta, la somministrazione di farmaci diversi in un paziente specifico può 
non rivelarsi ottimale per curare più patologie insieme, per cui è fondamentale avere una 
conoscenza approfondita dello stesso . Aggregare e 
analizzare dati di più pazienti visitati nel corso degli anni 

tempo.  

Ciò significa che 
sicuramente avere delle informazioni preziose, ma avvalersi della quantità di dati specifici 
sul soggetto (e anche su una popolazione più ampia) può aiutare a prevenire con grande 
anticipo possibili complicazioni future, affinché si possano attivare per tempo e insieme al 
paziente una serie di azioni educative che lo aiutino a mantenere il proprio stato di salute e 
disporre, eventualmente, attorno ad esso una rete di servizi che possa prendersi cura di lui 
nel modo più adatto alle sue necessità. 

I i predittivi uralmente, non sono etichette definite a priori che 
ricadono sul paziente: la modellizzazione è intesa come la caratterizzazione del fenotipo 

transizione da uno stato di salute a uno di malattia in una 
situazione complessa (Cesario A., Auffray C., Russo P. & Hood L., 2014). Questo fa la 
differenza perché, rispetto alla medicina tradizionale, oggi è possibile tenere traccia di tutto 
il decorso della storia di salute del paziente. In termini più semplici, se la storia clinica e 

che riporta al medico ci descrivono il suo presente, i Big Data sono quelle informazioni che 
ci consentono di  futuro. Purché, 

 
 
 
 
3. Tecnologia digitale. Sai quel che faccio? 

 
Il secondo tipo di innovazione tecnologica strumenti dotati di algoritmi 
intelligenti per seguire i pazienti da remoto (telemedicina) (cfr. Ministero della Salute, 2012). 
Gli algoritmi definito deep learning (o  
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enza Artificiale memorizza le preferenze 
-

sue specifiche esigenze. Esistono molteplici app che supportano da remoto i pazienti che non 
possono recarsi in ospedale per monitorare alcuni parametri (dalla rilevazione sintomi fisici 

assessment dello stato psichico, ecc.). I chatbot, per esempio, sono impiegati in 
Babylon Health) che, attraverso una 

sincronizzazione con la cartella clinica digitale del paziente, creano un avatar - o gemello 
digitale - 
complessivo della sua storia clinica. Durante la consulenza telematica, il sistema di 
Intelligenza 
linguistica per valutare endibilità (reliability) delle informazioni che riceve, al fine di 

one quanto più affidabile possibile in modo che egli, a sua 
volta, possa offrire al paziente il percorso migliore. Alcuni studi sulla salute mentale (de 
Gennaro M., Krumhuber E.G. & Lucas G., 2020) 
chatbot sulle risposte emotive dei pazienti: questi algoritmi, monitorati da operatori 
qualificati, effettuano una valutazione preliminare dello stato del paziente (assessment) per 
poi  sulla base dei feedback ricevuti. 
 

3.1. Androide, troppo umano 

Come anticipato, la robotica moderna offre grandi possibilità, come effettuare interventi 
chirurgici mininvasivi (Restaino S. et al., 2020) che non modifichino significativamente il 
corpo e la sua estetica (es. la regione addominale nelle donne). Questo incide sull'immagine 
che il/la paziente ha di sé e della sua identità. Ma quando funzioni complesse di Intelligenza 
Artificiale vengono non è difficile 
prefigurarsi uno scenario digeribile : la connessione fra mondo 
naturale (creaturale) e meccanico (pleromatico) (cfr. Bateson, 1979) è un incontro che ha 
sempre destato fascino ma anche sensate preoccupazioni perché uno dei timori che alberga 

riguarda la possibilità di essere superato o sostituito dalle macchine 
(George A. et al., 2017).  

3.2.   

 che riprendeva 
l ipotizzava la capacità delle 

macchine di massimizzare la logica (al pari e superiore a quella di un essere umano) mediante 
algoritmi. Oggi le macchine di calcolo, che siano computer o robot, sono importanti alleati 

svolgere attività tipicamente umane (comporre una canzone, inventare una storia, disegnare 
un quadro, giocare a scacchi, interpretare il linguaggio e le emozioni). In alcuni casi, pare sia 
possibile sperimentare  P. &  
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Damiano L., 2016). sentirsi capiti  è un 
effetto del calcolo algoritmico 
messe a disposizione dal software, che calibrerà 
diventino sempre più vicine ai suoi interessi. Un esempio di questo effetto è visibile nei social 
network, dove gli algoritmi personalizzano la tipologia di pubblicità che intendono 

 

Il concett o filosofico con la fenomenologa 
Edith Stein (1917), ampliandosi nel corso del tempo e variando fra diversi autori (come 
Husserl, Scheler e Heidegger) e ambiti di cura (vd. Goleman D., 1995; Sinigaglia C. & 
Rizzolatti G., 2006). Pertanto, arrivare a ci sembra 

 limitante. Eppure, se da una parte 
onsapevolezza che una 

quindi si rischia un appiattimento della natura umana. Del resto, gli esseri umani sanno cosa 
sia il dolore, il senso dell'attesa di un esito clinico, la paura di non esserci più o di perdere 
qualcuno. Sanno cosa significhi percepire il proprio corpo ammalato, vedere i segni del 
cambiamento su di sé, sperimentare la guarigione, impegnarsi nella riabilitazione, sentire la 
separazione tra la vita prima, con e dopo la malattia. Il ritorno alla vita "normale" dopo un 
intervento chirurgico. Il silenzio pieno di senso. 

Alcune esperienze sono difficilmente simbolizzabili  e la simbolizzazione (intesa qui come 
) può darsi solo nella relazione con un 

Altro significativo, per cui sentire un robot dare consigli  su come affrontare certe situazioni 
- siamo nel territorio del linguaggio, quindi simbolico - non sarà una condizione sufficiente 
per garantire la resilienza del paziente. La macchina può essere programmata per dire mi 
manchi , ma non lo sente . Le macchine, del resto, non fanno esperienza corporea 
(embodiment) dei nostri limiti strutturali (la vulnerabilità, la fragilità, , la 
ma   il presupposto della risonanza 
affettiva. In questo senso, non esiste empatia virtuale che possa raggiungere tale profondità, 
perché determinate esperienze, a volte, non sono neppure condivisibili fra gli umani stessi, 
poiché solo chi le ha vissute può capirle. 

3.3.  

La relazione, come sappiamo, viene prima  (cfr. Bateson G., 1979; Manghi S., 2004). Non 
Recalcati M., 

2014). In alcuni contesti, come le case di cura in Cina, alcune figure professionali sono state 
sostituite con presenze robotiche. Pensare a questa esperienza fa sorgere paragoni con gli 
studi di Bowlby ed Ainsworth (1965) sulla Strange Situation per la comprensione degli stili 
di attaccamento nel legame madre-bambino perché la condizione di fragilità che sperimenta 
il paziente è, in un certo senso, un ritorno alla dipendenza originaria dalla figura materna.  
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Alla base della Strange Situation sostituto artificiale vi è il 
 

di risposta affettiva pienamente autentica (à la Heidegger) d ltro. La cura di un 
paziente, come sappiamo, maniacale 

cfr. Bateson G. & Bateson M.C., 1988; Manghi S., 2004): l
affidati alle cure di un robot può rivelarsi nella misura in cui esso diventa un 
surrogato di tutte quelle funzioni uma della cura. 
Si ha paura di essere deprivati di questi aspetti relazionali e di sperimentare il vuoto di senso, 

a
smarrimento dato da autentica, personalizzata, 
a una domanda di aiuto da parte di qualcuno che è in grado di prendersi cura della nostra 
particolarità   (cfr. Lacan J., 2007): 
è sentirsi un urlo nella notte  ade 

 (cfr. Recalcati M., 2015). 
Ci sembrano questioni profondissime sulle quali è necessario riflettere, se si intende innovare 

Naturalmente, non si 

che si fa di queste possibilità. Pertanto, diventa significativo sviluppare un pensiero nuovo 
che sappia coltivare questi aspetti. 
 

 

 

4. Ciò che non potremo mai innovare 

 
Se la relazione con la tecnologia sta riscrivendo la relazione fra gli umani stessi (con i social 
network tempi, spazi, linguaggi e significati delle relazioni sono cambiati) (Palmieri C. & 
Prada G., 2008), ciò che per ora non cambia nella sanità è il senso autentico della cura (à 
la Heidegger), che può darsi solo all'interno di una relazione fra sé e un Altro-da-sé. 

In particolare, ci sembra opportuno ricordare che il codice del femminile (Neumann E., 1975; 
cfr. Hillman J., 1983; 1996) pare sia ciò che rimanga invariato al centro 
autentica della cura
strutturalmente e biologicamente  una donna , in quanto predisposta 

attesa e alla simbiosi con qualcuno che è altro da sé), al parto e 
alla maternità (al dolore e al distacco, al lasciare andare  come punto 

 

Il codice del femminile è un elemento attinente al mondo della cura nella misura in cui la 
madre si confronta con ualcuno che non si sa chi sarà - il figlio - quasi come un 

ologia con la quale 
convive. La figura della donna-madre è archetipicamente collegata all
allo sguardo, ai rituali di pulizia e nutrimento. È legata alla parola e alla presenza di chi 
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conosce la nostra, irriducibile, unicità (cfr.  M., 2018). Il codice del femminile, in 
sostanza, è la cifratura del linguaggio della cura entro cui il mondo della fragilità e della 
malattia possono trovare una comprensione incarnata, non sostituibile da nessuna macchina. 

La tecnica, intesa invece come codice maschile, si rivela un supporto non sostitutivo della 
cura autentica.   in termini di open innovation - se non 

facendoli co-evolvere in interazione con le nuove scoperte (interne ed esterne al sistema) per 
offrire un futuro migliore ai pazienti. Non solo. In termini sistemici, ogni cura personalizzata 
è per definizione partecipata (European Commission, 2015). Un cittadino-paziente che 
diventa consapevole del suo stato di salute può essere proattivo nel suo percorso terapeutico: 
non si tratta di perseguire il principio di finalità cosciente (cfr. Manghi S., 2004; Madonna 
G., 2008) (per cui se conosco il mio futuro clinico ho potere sulla mia vita e posso direzionare 
la mia salute come preferisco) bensì di raggiungere maggior coscienza sui comportamenti 
che possono rispettare la propria 
malattia. In questo, la pandemia da virus Sars-Cov-2 è un esempio di necessaria (e forzata) 

tutte le tecnologie innovative disponibili. 
 

, fattori indipendenti di 
morbidità, rispetto ai quali gli interventi sanitari migliori rimangono quelli delle relazioni 
interpersonali, come il  N. et al., 2010). Anche gli orizzonti 
valoriali e motivazionali, come la possibilità di essere utili agli altri, permangono come 

mentale negli anziani (cfr. Lum T.Y. & Lightfoot E., 2005). 
 
La questione fondamentale, perciò, non è tanto nel chiedersi se le macchine supereranno 

una macchina, dimenticando il senso stesso della cura. In tutto questo, la tecnologia fa una 
 

epistemologico  Allora la 
sanità, oltre a garantire lo studio delle nuove conoscenze scientifiche sulle malattie e sul 
funzionamento delle recenti tecnologie, può progettare percorsi educativi di Medical 
Humanities maggiormente focalizzati sullo sviluppo di competenze di cura relazionale col 
paziente (Zannini L., 2008; Cesario A., Auffray C., Russo P. & Hood L., 2014; Zannini L. & 

 M., 2018), perché la malattia non è soltanto un'anomalia biologica ma un'esperienza 
umana strutturalmente legata alle origini e al senso della vita e, in maniera apparentemente 
paradossale,  (Giovanni Paolo II, 1984). 
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Università di Udine 
 
Sommario 

Sono presentati i tratti salienti delle innovazioni introdotte dal 2013 al 2019 presso 
 Udine e presso la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. La storia 

delle azioni svolte consente di individuare ex-post una mappa esperienziale dei processi 
di innovazione. 

Parole chiave 

Innovazione, Università, Magnifici Incontri, G7 University, Conoscenza in Festa, 
Lauree Professionalizzanti, Piano Nazionale Università Digitale. 

Summary 

The main features of the innovations introduced from 2013 to 2019 at the University of 
Udine and at the Conference of Italian University Rectors are presented. The history of 
the actions carried out allows an experiential map of innovation processes to be identified 
ex-post. 

Keywords 

Innovation, Universities, Magnificent Meetings, G7 University, Festival of Knowledge, 
Professional Degrees, National Digital University Plan. 
 
 
 
 
 

 
 

 di raccontare i tratti salienti di una storia lunga 
19 

e contemporaneamente dal 2015 al 2018 di Segretario Generale della CRUI (Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane) e dal 2019 ad oggi di Presidente della Fondazione 
CRUI. 

Una storia mediante cui cercherò di raccontare in sintesi 
immaginata e  e nel sistema delle università italiane 
statali e non statali che aderiscono alla CRUI (oltre 80 atenei di cui oltre 60 statali). 

Il racconto ci consentirà di individuare alla fine una serie di principi chiave dei processi 
i questi principi rappresenta 

 

ricondurre a modelli teorici. Il modello è un riduttore di complessità, perché nei modelli  
il numero delle variabili considerate è limitato - si perde informazione - e perché le 
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relazioni tra variabili sono di natura quantitativa e non anche qualitativa. Modellizzare il 
fenomeno innovativo, nelle sue illimitate declinazioni, è impossibile. Il paradigma 

 
Nelle lande della complessità vi sono angoli oscuri, piccole o grandi sfumature, dove 

i modelli teorici non arrivano, dove il narrare acquista, riconquista importanza e 
significato. La realtà è troppo complessa per essere ingabbiata in un modello: il complesso 
va narrato. 
realizzano.  
 
 
 

Hic sunt futura 

 

Hic sunt futura è il motto che ci siamo dati nel 2014 come Università durante la definizione 
del primo piano strategico di Ateneo. Un motto redatto non a caso in latino, la lingua che si 

ater di 
Bologna. Un motto che esprime una precisa visione: quella di costruire il futuro  hic et nunc 
 con i nostri studenti e le nostre studentesse nelle aule e nei laboratori della nostra 

Università. 
E non è casuale che nel 2018, in occasione della celebrazione dei qua

fondazione, abbiamo preferito, piuttosto che ripercorrere la storia , cogliere 
 - in un libro intitolato appunto Disegniamo (1)  le 

attività in essere e le traiettorie su cui si sta  
Il presente è gravido di futuro: descrivendo il presente parliamo in realtà dei futuri 

possibili che si aprono di fronte a noi. 
Assumere il futuro come stella polare del nostro agire ci può portare lontano. In me 

 è il titolo di un documentario che racconta 
matica 

mondiale, dieci anni prima dei ragazzi della Silicon Valley: Steve Jobs e Bill Gates. È la 
fabbrica di Adriano Olivetti che a Ivrea  in provincia  arriva a coprire un terzo del 

ntano dai modelli 
dominanti che occupano sistematicamente il centro. Essere a Udine, in periferia, era ed 
è un luogo ideale da cui immaginare al futuro. Il futuro appartiene a chi sa immaginarlo. 
 
 
 
Per una università partner istituzionale nella società della conoscenza 

 

Il futuro verso il quale la nostra società della conoscenza si sta dirigendo richiede alle 
università non soltanto le funzioni classiche di didattica, ricerca e trasferimento, bensì 
anche un ruolo decisivo di partner istituzionale nei processi di crescita economica e 
sociale. 

Le università italiane  che sono le knowledge factories del Paese  non sono 
considerate dei partner da coinvolgere nei tavoli decisionali. Le università statunitensi, 
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invece, partecipano da tempo con governo, grandi imprese e start up al circolo economico 
della conoscenza (figura 1a), dove le università generano e trasferiscono conoscenza, 
creano le condizioni per la nascita di spin off e start up che, una volta acquisiti dai grandi 

a e dei servizi, ne accelerano i processi di innovazione. Le imprese 
trasformano quindi la conoscenza in prodotti e servizi dai cui ricavi derivano  attraverso 
il prelievo fiscale  le risorse per finanziare i servizi pubblici, tra cui le stesse università. 
Si genera così un circolo virtuoso, con gli Stati che promuovono e regolano questo flusso 
circolare che si autosostiene: conoscenza, prodotti/servizi, denaro. La conoscenza è 
valore in potenza, il valore è conoscenza in atto. 

Perché gli spin off universitari e le start up in generale sono diventati così importanti 

imprese per vie esterne  spin off e start up  si sta dimostrando 

ostacolata internamente dal momento che sovverte i rapporti di potere: innovare significa 
mettere in discussione le soluzioni fino a quel momento perseguite, e le persone che 

nno sempre praticato quelle soluzioni si sentono minacciate dal 
cambiamento, e lo contrastano.  

 

in periferia (negli spin off e nelle start up), lontano dai modelli dominanti del centro. 
 

 

 
I processi di creazione e di diffusione della conoscenza sono un fattore fondamentale 

non solo per la crescita della produttività, ma anche per il progresso civile e sociale di 
un paese. La conoscenza, infatti, è alla base della cultura delle persone e delle 
organizzazioni, ed è sulla cultura che si fonda la democrazia, garante di equità sociale 
grazie anche a diritti fondamentali quali il diritto allo studio.  

o delle loro 
famiglie. Non solo è etico, ma è anche interesse di ogni paese consentire ai propri ragazzi 
di accedere alla formazione universitaria.  
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Oltre al circolo economico della conoscenza, esiste quindi un secondo grande circolo 

virtuoso, il circolo sociale della conoscenza (figura 1b) in cui confluiscono conoscenza, 
cultura, democrazia, equità. Le università producono e trasmettono conoscenza che è alla 
base della cultura, la quale a sua volta nutre la democrazia, garante di equità sociale.  

 

generazione e trasmissione della conoscenza alimenta questo secondo circolo virtuoso 
in modo ricorsivo. 

 

I due circoli sono interconnessi nei loro effetti: ovvero il circolo economico della 
conoscenza crea valore, mentre il circolo sociale lo distribuisce. E devono essere in 
equilibrio dinamico: se funziona solo il primo, la ricchezza si concentra su poche 

uire (figura 2).  

 
 
 
 
Il piano strategico di ateneo 

 

Per rispondere alle nuove sfide sopra delineate  mantenersi orientati al futuro e 
configurarsi come partner istituzionale  avevamo bisogno di condividere una visione, 
definire una missione, riconoscerci in un sistema di valori condiviso, delineare un 

inque anni. Tra il 2014 e il 2015 
abbiamo definito prima il Piano strategico di Ateneo e, successivamente, i Piani 
strategici di Dipartimento, da attuare in due periodi operativi: un triennio 2016-2018 e 
un biennio 2019-2020. 

Il nostro Ateneo è nato nel 1978 grazie a una proposta di legge di iniziativa popolare, 
espressione di ben 125.000 firme raccolte dopo il tragico terremoto del 1976. Il processo 
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di genesi che ha dato vita alla nostra Università può essere considerato un unicum nel 
1 dello Statuto si ribadisce questo profondo legame territoriale: 

del Friuli». Potremmo dire che la nostra U
Unica ne
territoriale, universale nel senso classico di Universitas, dove le attività locali sono 

 
contrapposizione, ma in continuità. 

Ecco quindi motivata la visione del nostro Ateneo: mantenere la specificità unica di 
una università sorta per volontà popolare fortemente radicata nel territorio ed essere al 
tempo stesso universale nella tradizione accademica classica, luogo dove gli studenti 
partecipano alla costruzione del loro futuro sperimentando che hic sunt futura. 

Il motto del nostro Ateneo, come sopra detto, è hic sunt futura. Nelle aule e nei 
laboratori, sia tecnologici che umanistici, gli studenti hanno la possibilità di sperimentare 
una didattica sempre più laboratoriale, cooperativa, inquire based ed essere autentici 
soggetti dei processi di apprendimento e insegnamento. E grazie alle attività di ricerca 
possono essere coinvolti nella costruzione di nuovi apparati, negli scavi archeologici, 
nella scrittura di poesie 
mentre la sfida lanciata ai professori è quella di «educare uomini e donne che hanno il 
futuro nel sangue».  

Per dare corpo e anima a questi concetti abbiamo realizzato un breve video musicale 
dal titolo Hic sunt futura dove i protagonisti sono proprio gli studenti che cantano e 
ballano nelle aule, nei laboratori, nelle biblioteche, negli spazi ricreativi, nelle strutture 
sportive, nelle piazze in città. La musica è stata realizzata da una band locale dal nome 
evocativo: i Carnicats (7). 

La visione si attua tramite una missione che riprende quanto previst
dello Statuto: 
sviluppare la ricerca anche per qualificare la didattica e il trasferimento della conoscenza, 
in collaborazione con istituzioni italiane ed estere, al fine di favorire lo sviluppo delle 
capacità critiche, di apprendimento e professionali degli studenti e la crescita civile, 
culturale, economica e sociale del territorio. 

I valori su cui fondare visione, missione e linee guida sono stati distinti in dieci classi: 
1) universalità e valore della conoscenza; 2) apertura e pluralismo; 3) libertà e 
responsabilità; 4) trasparenza; 5) merito; 6) passione e dedizione; 7) pazienza e 
perseveranza; 8) generosità; 9) coraggio; 10) equilibrio ed equità. novazione è 
fondata su un sistema di valori. 

declinate nello schema tracciato di università unica (innovativa) e universale (classica) 
(1). 

one del Piano strategico sono ammontati a oltre 20 
milioni di euro. Nei primi tre anni sono stati investiti oltre 12 milioni di euro e nel 
secondo biennio altri 8 milioni. Le risorse investite sono state create dai bilanci positivi 

2014-2017 che hanno generato un utile complessivo di oltre 30 
milioni di euro, di cui 20 investiti e 10 destinati a riserva. 
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Il piano strategico è stato la cornice entro la quale è stata definita una riorganizzazione 
dei dipartimenti che dai quattordici del 2013 sono diventati otto. 

Le macro aree dipartimentali si sovrappongono in gran parte a quelle delle dieci 

delle vecchie facoltà e dei vecchi dipartimenti, tre classi di attività: ricerca, didattica e 
trasferimento della conoscenza. Offrono inoltre una grande occasione per realizzare 

risultati e i metodi della ricerca. 
Ai nuovi dipartimenti è stato attribui

gli sviluppi delle aree di loro competenza. Il fatto che più testimonia questo cambiamento 
è che per la prima volta sono stati chiamati a definire Piani strategici di Dipartimento, 
volti a individuare i nuovi orizzonti scientifici e didattici di pertinenza. 

I processi di cambiamento della nostra Università hanno interessato anche le direzioni 
tecniche e amministrative. Sono state istituite sei nuove direzioni. Le nuove direzioni  

  aprono nuove prospettive per progressioni 
di carriera del personale tecnico-amministrativo. 

 
 

I Magnifici Incontri 
 

teneo vanno 
citati i Magnifici Incontri. 

partner istituzionale di governo, categorie economiche, enti territoriali, iniziative 
culturali ecc., era necessario individuare un evento pubblico nazionale (fino ad allora 
assente) tra tutti gli 80 atenei italiani aderenti alla CRUI e il mondo politico, economico, 
culturale e sociale del Paese. 

 
Tra il 2013 e il 2014, durante il primo anno di mandato, avevo verificato, interagendo 

udiziario. Un modo 

erano e sono troppo diverse tra 
loro. 

a Udine, nel quadro del nostro piano strategico  in 
partnership con la CRUI  i Magnifici incontri, una serie di dibattiti tra i rettori in cui 
aprire un confronto pubblico nazionale su temi chiave per il futuro del Paese
era appunto quello di costruire un tavolo nazionale dove stringere e rinsaldare una 
partnership tra università e soggetti politici, economici, culturali e sociali del Paese. 

Alla prima edizione del 2015 partecipano 20 rettori, alla seconda 50, dalla terza fino 
alla quinta del 2019 partecipano tutti e 80 i rettori delle università italiane. Un crescendo 



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 66 

 

ha regalato a Udine una centralità nazionale nella generazione e diffusione della risorsa 
chiave del futuro: la conoscenza. 

2015 è stata dedicata a L . 
intitolata è nata la 

proposta di lanciare le lauree professionalizzanti è stata dedicata al 
G7 University. Education for All, quella del 2018 al Nazionale Università 
Digitale  e quella del 2019 a Università per la Sostenibilità . 

gazione della conoscenza. Il premio è stato 
assegnato, a personalità del calibro di Luciano Maiani (2015), Giacomo Rizzolatti 
(2016), Malala Yousafzai (2017), Luciano Floridi (2018) ed Enrico Giovannini (2019). 
 
 
 
Il G7 University 

 

I Magnifici incontri del 2017   
sono stati promossi a G7 University incentrato sul tema Education for All. Erano presenti 
oltre 250 rappresentanti di più di 100 università e istituti di ricerca di Europa, Nord 

 
politica Udine 
G7 University Manifesto, un insieme di principi e linee guida sui temi della formazione 
universitaria in relazione a sostenibilità, cittadinanza globale, sviluppo culturale, sociale 
ed economico del pianeta. In sintesi, cosa possono e devono fare le università di tutti i 
paesi per uno sviluppo sostenibile e per una cittadinanza globale a favore di ogni area 
del mondo. 

Tra le indicazioni più importanti citiamo quella di inserire le università nei trattati 
della Comunità Europea. Oggi sono regolate solo le attività di ricerca, mentre le 
università sono di competenza esclusiva degli Stati. Per rilanciare la costruzione 

università. I programmi Erasmus sono probabilmente quelli che più di altri hanno 
È quindi necessario fondare uno spazio 

europeo delle università per rendere gli atenei di ogni paese autentici catalizzatori 
 

 

 
Ospitare il G7 University a Udine è stata una tappa storica che ha donato alla nostra 

Università un momento memorabile: quello di porre il Friuli al centro di un confronto 
internazionale tra le migliori università dei paesi più avanzati del mondo. 
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Conoscenza in Festa 

 

ici Incontri è stata lanciata Conoscenza in Festa, 

azionale, delle metodologie di 
insegnamento, apprendimento, generazione, trasferimento e impiego della conoscenza. 
Per tre giorni Udine diventa la capitale della conoscenza. Si approfondiscono i temi delle 
grandi trasformazioni culturali, economiche e sociali. 

Il programma vede decine di eventi animare il centro storico di Udine. In omaggio 
alla conoscenza, la toponomastica della città viene trasformata: Via Cavour diventa la 
Via della Narrazione dedicata allo storytelling, la Loggia del Lionello diventa la Loggia 

e 
pulsante della manifestazione e così via.  

Le Botteghe del Sapere sono una delle iniziative di maggior successo: in decine di 
esercizi commerciali si tengono incontri durante i quali i nostri ricercatori raccontano i 
risultati dei loro studi. Le botteghe cittadine si configurano così come un autentico 
arcipelago di piccole isole del sapere, diventano luoghi di ascolto e apprendimento, 
offrono opportunità di confronto e contaminazione di conoscenza. Una nuova e 
appassionante esperienza di divulgazione scientifica. 

Il payoff della prima edizione del 2015 di Conoscenza in F
il futuro del 

, quel
del 2019 . 

quando oltre alla conoscenza si è voluta celebrare 
la passione,  equilibrio. La Haka, la danza tipica del popolo Maori, resa 
celebre dalla nazionale neozelandese 
disciplina, ma è anche emozionale ed energetica. Il 2 luglio 2016 nella centrale Piazza 
Matteotti, Sir John Kirwan, allenatore dei mitici All Blacks, ha fatto 
tutti i presenti in piazza, rettori compresi in prima fila (9)! 

 
 
 

Per una nuova primavera delle università italiane 

 

Il 21 Marzo 2016, in coincidenza con la data evocativa di inizio della primavera, i rettori 
attenzione del paese sulla necessità di rilanciare gli 

università (8). 
Per la prima volta nella storia della CRUI, tutte le università aderenti hanno attivato, 

nella data simbolica di inizio della primavera, iniziative di riflessione interna e di incontro 
con gli stakeholder del territorio, con la finalità di individuare le nuove sfide da portare 
al centro del dibattito istituzionale. 

Il video, realizzato da Jader Giraldi, direttore artistico anche di Conoscenza in Festa, 
ha un claim 
è proposto anche la trasformazione del logo della CRUI: i quattro quadrati allineati 
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volo. 
 
 

  
 

 

 

Lauree Professionalizzanti 

 

Durante i Magnifici incontri del 2016 nasce la proposta di lanciare, a partire dal 2018-

distanza del Paese dalla media europea in termini di titoli di studio terziario (4). 
Nel centro-nord Europa si è assistito da tempo allo sviluppo di un canale di tipo 

terziario  regolato quindi dal Processo di Bologna  

una netta differenziazione e separazione dal contesto universitario accademico, cui si 
aggiunge una collaborazione paritet i possono ricordare 
gli esempi dei Politecnici finlandesi, delle Fachhochschulen tedesche e delle Scuole 
Universitarie Professionali svizzere. 

in una prima fase delle lauree professionalizzanti, 
volte a risolvere anche un altro problema aperto: quello delle libere professioni per le 
quali la recente normativa europea richiede la laurea triennale (vedi periti e geometri). E 
ha proposto in una seconda fase la costruzione di una casa comune con gli Istituti Tecnici 
Superiori, dando vita anche in Italia alle Scuole Universitarie Professionali. 

 
 
 

Il Piano Nazionale Università Digitale 

 

I Magnifici Incontri Crui del 27 e il 28 giugno 2018 sono stati dedicati alla stesura del 
Manifesto del primo Piano Nazionale Università Digitale (5). Nel documento di sintesi si 
sostiene che la frontiera digitale è ancora ampiamente inesplorata, soprattutto per le 
opportunità straordinarie di crescita e innovazione del fattore chiave di sviluppo delle 
società contemporanee: la formazione. Attualmente, ci sono 200 milioni di studenti nel 
segmento della formazione terziaria. Si prevede che se ne aggiungeranno altri 60 milioni 
entro il 2025. Per soddisfare questa richiesta, ogni settimana dovrebbero aprire quattro 
nuovi campus di dimensioni di 30.000 studenti. 
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La collaborazione tra gli atenei per lo sviluppo del Nordest 

 

Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (SISSA). Sul piano della didattica lo testimoniano le oltre 20 iniziative 
didattiche interateneo. 

Sul piano della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico nel luglio del 2016, 
a Udine è stato inaugurato il Laboratorio interateneo di Meccatronica. Poco dopo è stato 
avviato il Progetto interateneo Bionica di ricerca biomedica e il Progetto interateneo 
High Performance Computing. 

 
Nel quadro della Programmazione triennale i tre atenei hanno continuano a 

collaborare in importanti ambiti: formazione del personale, servizi bibliotecari, acquisti 
di beni e servizi e trasferimento tecnologico. 

tre università come un unico hub sotto il logo evocativo di United Universities of Friuli 
Venezia Giulia. Lo stesso logo utilizzato in presentazioni comuni  

alleanza chiave: quella tra i nove atenei del nordest: Trieste, SISSA, Padova, Venezia 
 Udine. Un accordo a nove stelle 

 le Università delle Venezie  firmato il 30 settembre del 2016 in un luogo altamente 

per la partecipazione al Competence Center del nordest, focalizzato sulle tecnologie 
digitali per il made in Italy, Nazionale Industria 4.0. 
 
 
 
Alleanze territoriali 

 

Il nostro Ateneo persegue altre collaborazioni con soggetti diversi: università italiane e 
straniere; sistema della ricerca regionale: Sincrotrone Trieste, ICGEB, OGS, ICTP, 
INFN, CNR, CISM; Conservatorio di Udine; CCIAA e Comune di Udine nel progetto 
Friuli Future Forum; Arcidiocesi di Udine per la Scuola di Politica ed Etica Sociale e il 
Corso di perfezionamento in Iconografia e Iconologia Teologica; Regione per la 
definizione della Strategia di Specializzazione regionale; rete regionale dei Parchi 
Scientifici e Tecnologici
scuola-università; sistema delle imprese, delle professioni e della pubblica 
amministrazione; Fondazione Friuli e Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia; 
associazioni di categoria, ordini professionali, associazioni culturali, sportive, ricreative 
ecc.  dalle alleanze. 
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come Univercity 

 

Costante e rilevante è il nostro investimento sul piano delle infrastrutture edilizie di 
ricerca e di didattica. 

La realizzazione del citato centro di Meccatronica 

grande edificio gran parte dei laboratori tecnologici e di creare un vero e proprio Uniud 
Labs Village. Un luogo dove ospitare anche centri di progettazione e sviluppo di imprese 
industriali e creare un humus di integrazione tra ricercatori universitari, manager e tecnici 
di impresa, dottorandi e laureandi. 

Questa attività di creazione di nuovi spazi della conoscenza testimonia come il nostro 
Ateneo, dal punto di vista delle trasformazioni della città, rappresenti un formidabile 
propulsore di rigenerazione urbana, Univercity. 
 
 
 
Il progetto Cosmopoli 

 

Il 27 Giugno 2018 viene annunciato che grazie alla donazione del professor Attilio 
Maseri, cardiologo di fama mondiale, 

, passa in pr  
Si è trattato di un sogno nel cassetto che si è avverato. Da anni speravamo di poter 

aggiungere palazzo Antonini alla disponibilità della città, grazie anche a un nostro 

città e della sua università verso un futuro capace di abbracciare il mondo intero.  
La finalità è quella di costruire - grazie alla collaborazione con Friuli nel Mondo - un 

luogo di identità culturale attorno al quale organizzare la possibilità per studenti, 
laureandi, dottorandi, specializzandi, stagisti ecc. 
presso università, imprese, studi professionali, istituzioni pubbliche ecc. al fine di 
realizzare stage, tirocini, specializzazioni, tesi di laurea e di dottorato ecc. innescando un 
circolo virtuoso culturale, sociale ed economico. Cruciale per questo progetto sarà il 
sostegno della Regione. 

 
 
 

Cantiere Friuli 

 

La legge 546/ di Udine 
contribuire al progresso civile, sociale e alla rinascita economica del Friuli, e di divenire 
organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originali della cultura, della 
lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli». 

Con questo spirito nasce Cantiere Friuli in 

iniziativa, intende assumere su di sé il compito di coordinamento di attività di analisi, 
ricerca e proposta, con lo scopo di accompagnare il governo delle trasformazioni socio-
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economiche in atto. In altre parole, vuole essere coerente con il proprio mandato e 
restituire al Friuli quanto ha ricevuto lungo la grande stagione della ricostruzione di cui 
è figlia. 

Il Cantiere si articola in interconnesse, incentrate su argomenti 

Attorno a un board scientifico ruotano, a geometria variabile, competenze e 
professionalità esterne altamente qualificate e motivate. zione si sviluppa negli 
ecosistemi. 

Obiettivo principale è quello di produrre idee, esperienze e progetti, in una prospettiva 
di ri-costruzione da mettere a disposizione di decisori, policy maker e cittadini.  
 
 
 

Studenti iscritti a una promessa 

 

Il progetto Agiata-
quella agli studenti. Una scelta decisa dopo la tragica scomparsa di uno studente per un 
gesto volontario maturato nel quadro di un grave disagio emotivo.  

 del progetto è la prevenzione del disagio e la promozione del benessere 
studentesco. Sono previste varie azioni: il monitoraggio delle carriere; un servizio di 
consulenza psicologica (circa 650 colloqui per anno); il gruppo di mutuo-
Anonimi accedono ragazzi/e in difficoltà che condividono esperienze e tentativi 
di soluzione con la mediazione di esperti; il gruppo facebook Help con oltre 15.000 

life skills, incentrati su: 
mindfullness, abilità di problem solving e 

decision making. 

Per spiegarlo ci avvaliamo di una metafora basata su un brano del famoso racconto di 
Carlo Collodi. 

La fata turchina promette a Pinocchio: «Domani finalmente il tuo desiderio sarà 

perbene». Come è noto, questa promessa non sarà mantenuta. Pinocchio si lascerà distrarre 

diventare un ragazzo. 

rimettersi 

niziativa di colui a cui essa stessa si rivolge. In altre parole: la fata non può fare nulla 

desideri, ci creda, si impegni. 
uota il capolavoro di Collodi è proprio 

punto di vista le avventure narrate da Collodi non sono mai solo quelle di Pinocchio, ma 



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 72 

 

sempre anche quelle di Geppetto, essendo le une necessarie alle altre. 

studente, Geppetto il docente. Se lo studente (Pinocchio) si laurea (diventa figlio), allora 
il docente (Geppetto) può considerarsi un maestro (diventa padre). In altre parole: gli 
studenti sono iscritti a una promessa. E i veri maestri sono i docenti capaci di 
accompagnarli con successo nel loro percorso. E la fata Università ha il compito  grazie 
anche ai servizi agli studenti  di non abbandonare Pinocchio a Lucignolo, vanificando 
così le speranze di Geppetto.  

Al convegno annuale di AlmaLaurea di giugno 2018 ho proposto di istituire AlmaVita, 
zione che si concentri sulle azioni delle università italiane circa le 

acquisizioni da parte degli studenti delle life skills come autoconsapevolezza, gestione 
delle emozioni e dello stress, capacità relazionali. Riprendendo la metafora di Pinocchio, 

 
 
 
 

Le Università come comunità di studio, di ricerca e di vita 

 

Il 9 marzo 2018 su invito della Conferenza Episcopale Italiana ho partecipato - in 
rappresentanza della CRUI  al convegno Nazionale di Pastorale Universitaria intitolato 

 
In quella sede ho avuto modo di evidenziare 

entrambe le due istituzioni non sono neutrali. Giacomo Lercaro (1891-1976), arcivescovo 
di Bologna dal 1952 al 1968, affermò che «La Chiesa non può essere neutrale di fronte al 
male, da qualunque parte esso venga: la sua vita non è la neutralità, ma la profezia» 
(Omelia del 1° gennaio 1968). Parafrasando Lercaro mi sono permesso di dire che: 

venga: la sua vita non è la neutralità, ma la ricerca della verità». 
 
Ho avuto modo quindi di presentare il progetto Agiata-mente, fatto proprio dalla CRUI 

come best practice. ienza fu molto apprezzata da studenti, docenti e assistenti.  
Nacque lì n 

solo dei luoghi di studio e di ricerca, ma anche di comunità di vita. Il 15 maggio 2019 
Stefano Russo, Segretario Generale della CEI, e Gaetano Manfredi, Presidente della 
CRUI, dove si ribadisce di essere 

che territoriale (6). 
Dei nove articoli che impegnano CRUI e CEI, il secondo è quello che riafferma il 

niversità come comunità di studio, di ricerca e di vita . 
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Università di Udine 

 

Tra le varie iniziative di innovazione attivate durante il mio mandato, oltre a quelle già 
citate, ne vanno segnalate alcune, distinte per ambito: 
 orientamento: Student Day, Moduli Formativi; 
 placemement: Mercoledì del Placement, Job Breakfast, Career Tour; 
 ricerca: PhD Welcome Day, PhD Expo; PhD Day, PhD Award; 
 trasferimento: Punto Impresa; Osservatorio Turismo e Territorio; 
 divulgazione: ciclo di seminari Aperture, ciclo di incontri Aperture Claustrali, 

Cinema e Diritto, TaJus - Aperitivi con il giurista, rivista Multiverso; 
 rendicontazione al territorio: nel 2018 è stato introdotto il bilancio sociale con 

 Nel 
bilancio sociale sono riportati i valori assunti da 37 indicatori: 19 per la didattica, 10 

 Il bilancio sociale costituisce il naturale 
completamento del piano strategico. 

 
 
 
Grande attenzione a simboli e a cerimonie 

 

Nella costruzione della comunità accademica si è data una grande importanza a simboli 
e a cerimonie intese come eventi di festa, celebrazione dei risultati e riconoscimento 
pubblico. 

Il simbolismo è un linguaggio adatto alla comunicazione, è il linguaggio iniziatico per 
cumulo 

di significati. 
Il primo simbolo è stato individuato nel nostro motto prima citato: hic sunt futura, 

cerchiamo di creare: è ispirante, sovrastante, di lungo termine, evoca ed è guidata dalla 
passione. 

Un secondo simbolo sopra menzionato è il video dei Carnicats con cui veicoliamo 

nazionale e internazionale (la band canta in friulano, italiano e inglese), innervata nella 
sua città (ci si laurea in piazza) dove, oltre che studiare, ci si può anche divertire (7). 

Un altro simbolo che è stato introdotto è rappresentato dalla spilla con il logo 
dorata su fondo nero è mutuata da quella 

la storica 
bandiera del Friuli. 

 
Il Dies Academicus è stato istituito nel 2015 per festeggiare i migliori laureati che, 

vestiti con la toga, animano in un bagno di folla la storica piazza San Giacomo, in una 
cerimonia solenne ed emozionante. 
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Nel 2016 abbiamo introdotto la Cerimonia del Tocco, finalizzata a dare il benvenuto 
ai nuovi docenti. Rappresenta sia un segno di benvenuto ai nuovi docenti di provenienza 

del personale tecnico e amministrativo e viene consegnato il 
personale che va in quiescenza. 

istituita 
rete Alumni per valorizzare un patrimonio di esperienze, relazioni e conoscenze che, 
oltre a favorire il piacere di ritrovarsi, può trasformarsi in una preziosa fonte di 
opportunità di lavoro per i nuovi laureati. La cerimonia annuale, introdotta nel 2017, è 
volta ad a
intrapreso una brillante carriera professionale e fungono da modello per i giovani. 

La creazione di una collana che raccoglie le Prolusioni tenute alle inaugurazioni degli 
anni accademici si inserisce nella linea di valorizzazione della storia della nostra 
istituzione, rinsaldando memoria e appartenenza. 

Anche la riattivazione del va letta in questa direzione. Il coro ha 
ripreso la propria attività nel 2015, dopo una sospensione durata circa dieci anni, e la sua 
recente intitolazione a don Gilberto Pressacco va considerata come un omaggio alla 
memoria del religioso friulano, una delle grandi figure della cultura friulana. 

Il 18 settembre 2019 in occasione ccademico, abbiamo 
celebrato il passaggio di consegne tra rettore uscente e rettore entrante, prof. Roberto 
Pinton, istituendo la quila. 
del nuovo Governo è simboleggiato dalla cerimonia della campanella, la Cerimonia 

 patriarca di Aquileia Bertrando che campeggia 
. e 

rettori, di un grifone della riserva naturale del lago di Cornino
girato un video, che è stato proiettato: il grifone prende il volo verso il suo nuovo futuro 
(10)! 

Il 26 Settembre 2019 per la festa di fine mandato ho invitato tutto il personale 
. Grandi festeggiamenti 

dello spettacolo pirotecnico della cabarettista Mara Bergamasco, che interpreta il rettore 
in modo irresistibile (11).  alla Lega 

 
 
 
 

Risultati e riconoscimenti 

 

La qualità delle azioni compiute dal nostro Ateneo è testimoniata anche dai prestigiosi 
ospiti illustri che hanno accettato di essere presenti ai nostri eventi: tra essi citiamo due 
Ministre icerca (Maria Chiara Carrozza e 
Valeria Fedeli) e Sergio Mattarella, il primo Capo dello Stato ad aver partecipato a Udine 

Università  nella 
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splendida cornice del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, davanti a oltre 1.200 persone in 
rappresentanza di tutto il Friuli  disse: «Mandi Magnifico Rettore. Pochi atenei hanno 
un rapporto così intenso e forte con il territorio come questo».  

ppato, 
ha un respiro internazionale. È inserito nelle attività di avanguardia del Paese, guarda al 
futuro». 

Tutto quello che è stato realizzato è stato 
corpo accademico: prorettore, delegati, direttore generale, capi area, direttori di 
dipartimento, senatori, consiglieri, docenti, tecnici, amministrativi, lettori e studenti 
impegnati negli organi collegiali. A tutti loro va la mia gratitudine. 

Una breve testimonianza di quanto realizzato in questi anni è tratteggiata nel video 

una storia lunga sei anni di cambiamento generativo (12). 
 
 
 

ovazione si nutre di conoscenza 

 

una storia, la storia degli uomini che la realizzano. Desideriamo concluderlo affermando 
 

Tutto quello che è successo non è stato pianificato a tavolino. È stato generato da una 
visione ed è stato La conoscenza libera il futuro del paese : questa è 
la visione che è stata il descritta. La conoscenza libera il futuro 
del paese perché ne  Infatti: 
 La conoscenza è la fonte della nostra crescita culturale e del nostro riscatto 

economico e sociale. La conoscenza è sorgente di cultura, è il principale ascensore 
economico  

 La conoscenza è nemica della malattia. È la fonte delle cure per tutelare la nostra 
salute e il nostro benessere psico-fisico. 

 La conoscenza è fonte di felicità. Come dice Lucrezio: felice l'uomo che ha potuto 
conoscere il perché delle cose e si è buttato alle spalle ogni paura. 

 La conoscenza è fonte di riconoscimento reciproco, tolleranza e coesione sociale. 
 Più si apprezza la conoscenza e più diventa un oggetto del desiderio. Ma la 

conoscenza non crea d
 

 

La conoscenza è una risorsa generativa e non conservativa, come materia ed energia. 

 La conoscenza è valore in potenza, il valore è conoscenza in atto. 
 Le cose nel tempo perdono valore. Le persone, apprendendo, nel tempo aumentano 

il loro valore.  
 Le persone imparano finché vivono. Le organizzazioni vivono finché imparano. 
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 La vera ridistribuzione della ricchezza avviene tramite la redistribuzione dei saperi. 
sta potrebbe 

essere ridenominata Equità in Festa.  

 Abbiamo sempre meno bisogno di manodopera e sempre più bisogno di 
mentidopera. La rivoluzione digitale sta distruggendo posti di lavoro a basso tasso di 
conoscenza e ne sta creando di nuovi ad alto tasso di conoscenza. È necessario un 
grande progetto di riqualificazione continua dell
territori del lavoro a bassa conoscenza a quelli ad alta conoscenza. La soluzione è un 

, , si 
consente la auto-realizzazione della persona nel lavoro, conquista rinascimentale che 
supera definitamente la situazione che, sin dai tempi dei romani, vedeva il lavoro 
come fatica da riservare agli schiavi. E le università possono svolgere un ruolo chiave 
in questo processo continuo di riqualificazione degli adulti. 
 
 
 

 

 

è il fondamento della creatività umana, lo spirito generativo che ci ha consentito 
di diventare quello che siamo. 

generativa in grado di produrre una realtà inedita e generare nuove forze. La 
sperimentazione ha un carattere costruttivo: sperimentare significa generare artefatti e 
modelli. Inoltre la sperimentazione chiama in causa competenze e approcci diversi e 
realizza sul campo interazioni ed integrazioni altrimenti non realizzabili. Infine questa 
integrazione in opera non è un semplice ponte tra saperi diversi. È un intreccio che apre 
altri inediti campi esperienziali. È come se si determinasse una sconcertante 
proliferazione di attività eterogenee, tuttavia tenute insieme dal medesimo istinto 

 

 
impasse di una soluzione che non si trova, quello che risulta possibile è 

impasse 

riconfigurato in un contesto generato ex-  grazie alle nuove 
dimensioni introdotte - il problema riformulato può trovare soluzione. Una persona 
esperta costruisce sempre nuove situazioni di gioco, grazie ad una continua tensione 
evolutiva. 

Il cambiamento, più che rappresentare il risultato di un progetto coerente pianificato a 

ad entrare in interazione con altre prospettive (le azioni concorrenti); quindi è costretta 
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 implicasse 
sempre un aspetto esperienziale co-costruttivo. 

Tornando teneo di Udine e alla CRUI, tutte le innovazioni introdotte, dal Piano 
Strategico ai Magnifici Incontri, da Agiata-mente alla Convenzione CRUI-CEI ecc., si 
sono intrecciate in logica emergente e si sono sostenute in modo sinergico, con azioni 
svolte sul campo orientate a cogliere le opportunità di contesto. 

Valutazione del contesto e sfruttamento delle 
potenzialità (evaluation & exploitation) è un approccio più fecondo di quello tradizionale 
di definizione e realizzazione dei piani (design & implementation). 

 
 
 

Conclusioni 

 

frontiera senza fine. Una frontiera mobile che non potrà mai essere pienamente raggiunta. 
Una garanzia di eternità. La conoscenza come mito eterno di libertà. La conoscenza come 
fonte eterna di cultura, democrazia ed equità sul piano sociale e di valore sul piano 
economico. 

Al termine del racconto di questa esperienza possiamo ricostruire ex post una serie di 
principi, una  

 n ha una natura, ha una storia; 

  
 one nasce in periferia, lontano dai modelli dominanti che occupano 

sistematicamente il centro; 
  
  

 fondata su un sistema di valori; 
 ce dalle alleanze; 

 ; 

  
 la visione; 

  
  

Nella metamorfosi di Ovidio la grammatica del divenire si esplica con forme che 
mutano essendo immerse in un campo di tensioni, le quali distruggono continuamente 

 
Vi è sempre una soluzione: una nuova forma più appropriata che emerge intorno a 

elementi che persistono nella transizione e che operano come elementi attrattori e 
indistinto di futuri 

possibili. 
In questa prospettiva ogni sistema è una meta forma che deve saper evolvere 

soffio della libertà, la consapevolezza di esserci, la possibilità di sperimentare e di creare. 
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Sommario 

La crisi Covid-19 ha analogie strette con le prossime crisi climatiche, sotto il profilo 
economico e sociale e dovrebbe essere un monito per la realizzazione di società più 
resilienti. A cominciare dall'aspetto energetico. 
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Clima, Ipcc, energia, rinnovabili, comunità, resilienza, biosfera, ecologia, industria, 
robotica, limite, Covid-19, pandemia 

Summary 

The Covid-19 crisis has close similarities with next climatic crisis, from an economic 
and social point of view. It should be a warning to build more resilient societies, starting 
from the energy side. 

Keywords 

Climate, Ipcc, energy, renewable energies, community, resiliency, biosphere, echology, 
industry, robotics, limit, Covid-19, pandemic. 
 
 
 
 
 
Quasi quattro miliardi di esseri umani in lockdown. Diminuzione del Pil globale del 3%, 
nel 2008, per dare un'indicazione fu del 0,1%, con una flessione dei consumi d'energia, 
per il 2020 del 6%, - in pratica come se si "spegnesse" l'India. Le emissioni di CO2, però, 
scenderanno dell'8%, ossia poco più di quella diminuzione ogni anno del 7,6%, necessaria 
tra il 2020 e il 2030, secondo le Nazioni Unite, per mantenere l'aumento di temperatura 
entro gli 1,5 °C al 2100. Questi sono i dati economici, energetici e climatici della crisi 
Covid-19 che devono essere inseriti in qualsiasi analisi circa lo scenario energetico futuro. 
Tutto ciò, infatti, ha portato a una diminuzione, secondo l'osservatorio Mauna Loa nelle 
Hawaii, che dal 1958 tiene sotto controllo la concentrazione della CO2 in atmosfera, di 
0,2 parti per milione di CO2 (ppm), contro un incremento annuale stimato di 2,48 ppm 
per il 2020. Ad aprile 2018, il valore di CO2 nell'atmosfera terrestre, era 410,30 ppm, ad 
aprile 2019 413,52 ppm e ad aprile 2020 416,18 ppm. Il 10 maggio 2020 siamo arrivati a 
417,1 ppm. Tradotto: neanche il Covid-19 ha rallentato la corsa della CO2, nonostante 
abbia colpito e messo al tappeto economie che sono la locomotiva del Pianeta, come Cina, 
Europa e Stati Uniti. Insomma abbiamo avuto una "decrescita infelice" che ha visto nel 
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Mondo - dato del 31 maggio 2020 - 6,23 milioni di casi Covid-19, con 373 mila morti e 
che ha "fermato" l'aumento della concentrazione annua della CO2 di 0,2 ppm, di circa 
l'8% dell'aumento di un solo anno. E stiamo parlando di una crisi che sul fronte 
dell'economia è seconda solo a quella del 1929. Tutto ciò solo per dare un'idea di quello 
che sarebbe necessario per evitare il disastro climatico. 
 
 
 
Bivio obbligato 

 

Siamo di fronte a un bivio circa il clima e l'Irena, l'Agenzia Internazione dell'Energie 
Rinnovabili, lo rimarca nel suo primo Report dedicato agli scenari energetici futuri e 
uscito nel post Covid-19. Dati che è necessario affrontare visto che si tratta di scelte che 
ci troveremo a dover valutare nei prossimi mesi, durante la Fase 3 post Covid-19. Nei 
prossimi mesi, non anni, dovremo decidere come impostare il prossimo ciclo energetico 
- la cui durata è di circa 25-30 anni - per cui le scelte che saranno prese al massimo nel 
2021 influenzeranno, non solo i risultati del 2030, ma anche e soprattutto quelli del 2050.  
 
E bisogna notare anche il dettaglio metodologico usato da Irena che, non a caso, ha usato 
come confronto ciò che è successo dal 2015 - anno dell'Accordo di Parigi - al 2019. Ossia 
ha fotografato l'inazione di fatto che abbiamo avuto dopo il già fragile accordo del 
dicembre 2015. Le emissioni climalteranti negli ultimi quattro anni sono aumentate da 32 
Gt a 34 Gt, mentre stiamo andando con le politiche attuali verso le 35 Gt del 2030 e le 33 
del 2050. In realtà, calcola Irena, dovremmo puntare a 25 Gt nel 2030 e a 9,5 Gt nel 2050. 
Ed è ancora peggio sull'efficienza energetica visto che la domanda d'energia è aumentata, 
tra il 2015 e il 2018 da 571 EJ a 599 EJ, con una crescita, nello scenario attuale di 647 EJ 
al 2030 e di 710 EJ. La domanda d'energia dovrebbe in realtà scendere a 556 EJ nel 2030 
e a 538 EJ al 2050. Ma la vera sorpresa arriva dall'utilizzo dei combustibili fossili che è 
aumentato negli ultimi anni e rischia di non diminuire della quota necessaria. Dal 2015 al 
2018 siamo passati da 468 EJ a 485 e se proseguiamo così saremo a 450 EJ nel 2030 e a 
440 EJ nel 2050. E non è, quest'ultima, una diminuzione significativa. Nel 2030 
dovremmo ridurre a 313 EJ per arrivare a 130 EJ nel 2050. E il dettaglio nell'utilizzo delle 
fonti fossili calcolato da Irena è ancora più significativo. Nello scenario business as usual 
il carbone diminuirà del 10% (2030) e del 28% (2050), il gas aumenterà del 41% (2030) 
e del 53% (2050), il petrolio dello 0% (2030) e del 2% (2050). Mentre nello scenario di 
cui abbiamo bisogno il carbone dovrebbe diminuire del 41% (2030) e del 87% (2050), il 
gas dovrebbe aumentare solo del 3% (2030), diminuendo del 41% (2050), il petrolio 
dovrebbe diminuire del 31% (2030) e del 70% (2050). E si tratta di decisioni che 
dobbiamo prendere oggi. 
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Covid-19 climatico 

 

«Questo declino delle emissioni globali di CO2 è conseguenza di morti premature e 
traumi economici in tutto il mondo e non è assolutamente qualcosa per cui rallegrarsi. - 

ll'Energia, Fatih Birol - E se 
le conseguenze della crisi finanziaria del 2008 dovessero ripetersi, probabilmente 
vedremo presto un netto rimbalzo delle emissioni man mano che le condizioni 
economiche miglioreranno». Cosa significa ciò? La prima è che con il Covid-19 si chiude 
l'epoca dell'equivoco ambientalista che teneva banco dal 1987 circa il cosiddetto 
"sviluppo sostenibile", promosso dal rapporto Brutland dello stesso anno. Il rapporto, in 
sintesi, tentava una sorta di via "ortopedica" alle questioni ambientali e climatiche 
sostenendo che è possibile un aggiustamento di rotta dell'economia liberista che nel 
frattempo ha costantemente incrementato le emissioni di CO2, ignorando le fonti 

icienza energetica soltanto quando è 
"conveniente" all'interno del sistema economico attuale, per i risparmi delle imprese circa 
le bollette energetiche della produzione industriale e dei servizi. Ossia in una logica che 
non prevede nessun cambio di paradigma. Un concetto, quello dello sviluppo sostenibile 
che nonostante ciò ha avuto vari incidenti di percorso, a riprova del fatto che nonostante 
la sua inadeguatezza su fronte climatico, fosse incompatibile con il paradigma economico 
vigente. 
Dopo lo slancio del Summit di Rio del 1992 e il varo del Protocollo di Kyoto nel 1997, il 
meccanismo per limitare le emissioni che alterano il clima si è impantanato, fino ad 
arrivare al default della Cop 15 di Copenhagen nel 2009 e approdare ben sei anni dopo, 
all'Accordo di Parigi del dicembre 2015, nel quale troviamo una versione del Protocollo 
di Kyoto, fortemente depotenziata.  
Un quadro, quello tracciato a Parigi nel quale l'unanimità del consenso tra le nazioni ha 
ceduto il passo agli obbiettivi di riduzione delle emissioni chiesti a gran voce dal mondo 
scientifico. E oggi, a cinque anni di distanza, nel 2020, non si vede la minima traccia dei 
pur blandi effetti, dell'accordo, magari anche solo allo stato embrionale. 
 
Per dare una traccia al lettore del tasso d'inerzia sul fronte delle politiche climatiche basti 
pensare che sono passati oltre trent'anni da quando il 23 giugno 1988, il climatologo della 
Nasa James Hansen riferì al Senato degli Stati Uniti, circa la netta evidenza dei 
cambiamenti climatici. Un ritardo che è costato 850 miliardi di tonnellate di CO2 emesse 
in atmosfera. All'epoca eravamo a 366,27 ppm di concentrazione della CO2 in atmosfera. 
 

 

 

Petrolio negativo 

 

Ora dopo i dati della CO2 post Covid-19 appare chiaro che neanche una "cura" radicale è 
in grado di salvare sia l'economia di oggi, sia il clima, cosa che spazza via anche l'illusione 
del libero mercato. In questi tre mesi di lockdown, infatti, il mercato è letteralmente 
sparito, fatto a pezzi dalla prima crisi economica della storia del capitalismo che ha visto 
precipitare sia il lato della domanda (i consumi) sia l'offerta (la produzione), il tutto a 
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livello planetario. Uno scenario mai successo, nemmeno con i due conflitti mondali o la 
caduta del Muro di Berlino. Il mercato in tutto ciò è rimasto silente o al massimo ha 
richiesto, sottovoce, l'intervento degli Stati per sopravvivere, visto che la "mano invisibile 
del mercato" di Adam Smith il 20 aprile del 2020, ha fatto precipitare in negativo il prezzo 
del petrolio a meno 40 dollari per barile, per la prima volta nella storia, da quando il 27 

funzione il primo pozzo petrolifero. Del resto, nessun soggetto privato, cresciuto nel 
dogma dello sviluppo esponenziale, magari condito da trenta anni con gli aggettivi 
"sostenibile" e "circolare", potrebbe reggere uno shock che ha letteralmente spazzato via, 
dalla scena mondiale, "valore" per 2.600 miliardi di dollari. E tutto ciò con un 
rafforzamento della logica dell'intervento dello Stato di keynesiana memoria. 
 

 

 

Lo Stato al centro 

 

Questi i presupposti che, definitivamente, hanno fatto chiarezza sul fatto che il sistema 
economico mondiale non è riformabile e alla luce della pandemia da Covid-19 è 
sostanzialmente nudo, con il primato torna al 
settore pubblico per la prima volta dopo 35 anni. Sono stati i governi ad affrontare la 
responsabilità di limitazioni, chiusure, controlli e ancora, è stata la sanità pubblica a 
tentare d'arginare lo tsunami Covid-19, mentre quella privata è rimasta silente. Una 
centralità dello Stato che sarà utile nel prossimo futuro, quando passeremo dalla pandemia 
sanitaria a quella climatica. Una pandemia certa, la cui certezza, visti i dati scientifici 
sempre più evidenti, è assoluta. «
mettendo le tecnologie energetiche pulite  energie rinnovabili, efficienza, batterie, 
idrogeno e cattura della CO2  al centro dei loro piani di ripresa economica.  
 
Investire in queste aree può creare posti di lavoro, rendere le economie più competitive 
e guidare il mondo verso un futuro energetico più resiliente e più pulito» (Global Energy 

), aggiunge Fatih Birol dall'Agenzia Internazionale dell'Energia che 
non è mai stata, storicamente, una sostenitrice spassionata delle fonti rinnovabili.  
 
Con l'82% dell'energia mondiale prodotta oggi da fonti fossili le rinnovabili potrebbero 
avere praterie immense di fronte a loro. Attenzione al condizionale. Le rinnovabili 
potrebbero, infatti, trovarsi in un forte stallo per la necessità di un rapido recupero 
economico fatto solo di numeri. Il Pil a tutti i costi e immediato potrebbe essere 
l'imperativo mondiale e allora le rinnovabili e il clima potrebbero passare in secondo, se 
non terzo piano. 
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Il ruolo dell'innovazione 

 

In questo scenario una delle leve sarà quella dell'innovazione ma si tratta di un concetto 
che non sarà possibile percorrere acriticamente. Assistiamo, infatti, a delle trasformazioni 
profonde sull'utilizzo e la diffusione delle tecnologie, ma andando oltre alla mediaticità 
legata all'innovazione ci si accorge che questa, come la consideriamo oggi, non ha la 
stessa velocità che ha avuto la ricerca nel recente passato. Oggi assistiamo a 
un'applicazione esponenziale di tecnologie che sono "ottimizzate" ma non sono 
profondamente innovative. Il primo microprocessore commerciale Intel 8008, del 1972 - 
aveva al suo interno 3.500 transistor e lavorava a una frequenza di 800 kHz, mentre quello 
più recente l'i9 funziona a 4 GHz e possiede circa sette miliardi di transistor.  
 
La scoperta, ossia, l'invenzione è quella di quasi cinquanta anni fa, mentre l'innovazione 
è nella quantità d'informazioni per secondo processabili. E così si potrebbe proseguire per 
molte tecnologie che oggi ci circondano. Quindi non invenzioni, quali il microprocessore, 
la radio, l'automobile e la televisione, ma innovazione legata al flusso d'informazioni 
processabili/circolanti che creano esigenze e bisogni e, quindi, mercati. E il settore 
energetico sarà interessato, come tutti i settori, a questo fenomeno. Con alcune questioni 
di fondo che rappresentano sia opportunità, sia barriere. La prima riguarda la cultura 
dell'informazione che il settore possiede solo per quanto riguarda la 
produzione/trasmissione/distribuzione ed è unidirezionale. Ossia riguarda solo 
l'ottimizzazione di processi ed è, quindi, una cultura solo ed esclusivamente di processo 
e non sociale. Interna al processo stesso. E ciò per un settore la cui trasformazione è legata 
a nuove fonti - le rinnovabili - a nuovi sistemi - l'accumulo elettrochimico - e a nuovi 
consumi - la mobilità elettrica. E non sarà un passaggio indolore. Specialmente per un 
settore che, a parte l'ultimo decennio con l'introduzione delle rinnovabili, è stato 
caratterizzato da una notevole inerzia industriale per non parlare di quella climatica.  
La velocità cambierà l'approccio all'energia da parte di settori che ne sono stati fino a ora 
i destinatari passivi - si pensi alle figure dei prosumer e delle comunità energetiche - che 
sono stati appena definiti nelle recenti direttive europee - e che si "autodefiniranno" a 
livello sociale nei fatti senza alcuna possibilità di previsione possibile. Queste nuove 
soggettività energetiche potranno avere successo o insuccesso, ma ciò che è certo è che 
le loro dinamiche non saranno legate ai vettori energetici così come li conosciamo oggi, 
ma saranno connesse a fattori sociali a oggi sconosciuti. 
 
 
 

Energia sociale 

 

Una riflessione interessante è quella relativa agli aspetti sociali, andando oltre ai meri 
aspetti legati alla produzione di reddito aggiuntivo attraverso la produzione enegetica, o 
di risparmio grazie all'efficienza energetica. Gli aspetti sociali, legati alle nuove figure, 
per esempio, sono quelli motivazionali, etici e la tensione tra libertà e vincolo.  
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Si tratta di aspetti antropologici e sociologici e che per questa loro caratteristica sono stati 
affrontati molto raramente nel settore energetico. E per conoscerli è necessario prendere 
in prestito alcune dinamiche proprie di un altro tipo di prosumer: quello attivo sul web. 
In questo campo l'asimmetria informativa tra i media e gli utenti è molto diminuita, se 
non addirittura azzerata quando entrano in gioco "aggregatori informativi" come i social 
network.  
Nei social network, infatti, trovano posto dinamiche di produzione, modifica e consumo 
dell'informazione, mentre negli aggregatori/aggregazioni energetiche è possibile a molte 
piccole realtà di muoversi con metodologie e dinamiche proprie, legate per esempio, al 
concetto d'autonomia sia energetica sia informativa, mentre quello che prima era solo un 
consumatore, oggi diventando un prosumer, assurge a un ruolo attivo. E che dire della 
convergenza d'interesse? Il prosumer informativo si aggrega a seconda di interessi 
specifici, come per esempio la mobilità o la cucina e quello energetico trova il proprio 
punto d'aggregazione, per esempio, nelle questioni etiche e/o ambientali. O anche più 
semplicemente nel risparmio. Si tratta di aspetti comportamentali che sarà utile affrontare 
nell'immediato futuro perché da queste analisi potrebbero dipendere le sorti dei prossimi 
scenari energetici, specialmente quelli legati alla lotta ai cambiamenti climatici. E sarà 
necessario mettere a punto delle dinamiche sociali proprio sui prosumer e sulle comunità 
energetiche per poi mutuarle nei settori dove sia necessaria la partecipazione attiva dei 
cittadini. 
 
 
 
Metodologie mancanti 

 

Manca, comunque sia, un approccio di carattere generale, sociologico, psicologico e 
antropologico all'energia così come la conosciamo oggi, fatto che dovrebbe essere alla 
base delle analisi circa le trasformazioni in corso. Ma non è una novità. Il settore 
energetico, in realtà, non ha mai avuto dinamiche lineari e pianificate - si pensi al tira e 
molla italiano sul nucleare e la sovraccapacità dei cicli combinati realizzati nei primi anni 
duemila, oppure alla mancata pianificazione nel passaggio generazionale del nucleare nel 
Regno Unito - e c'è un blocco sia di carattere industriale, sia sotto al profilo della cultura 
energetica. Si tratta di un fenomeno che riguarda sia il management delle imprese, sia - 
questo è l'aspetto più preoccupante - il mondo dei decisori politici e amministrativi. 
Questi ultimi rappresentano il problema maggiore perché spesso nelle pubbliche 
amministrazioni per quanto riguarda il settore energetico si soffre sia per via di nette 
barriere culturali, sia per l'assenza di metodologie e pratiche - che magari ragionino per 
obbiettivi e cronoprogrammi - e qui con ogni probabilità troviamo l'ostacolo maggiore. 
Lo scenario che dovremo affrontare nei prossimi anni, quindi, non era definibile con 
sicurezza, già prima di Covid-19 e oggi appare ancora di più come uno schizzo appena 
abbozzato, ma di sicuro dovrà avere delle caratteristiche di resilienza e flessibilità per 
reggere al contesto complessivo i cui driver saranno molto diversi da quelli attuali.  
Si pensi alla commistione tra questioni sociali, come la disponibilità di spesa per servizi 
legati all'energia, il reddito - e di conseguenza la fuel poverty - e a quell'intreccio tra 
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questioni tecnologiche ed etiche che la sfida dei cambiamenti 
climatici.  
Il settore energetico è l'attore principale per quanto riguarda le emissioni - ricordo che a 
oggi l'82% dell'energia nel Mondo è fossile - e l'imperativo, come abbiamo visto, è la 
riduzione radicale.  
Ma i cambiamenti climatici, che sono in atto, impongono oltre a una drastica riduzione 
delle emissioni nel giro di meno di un ciclo energetico, anche e soprattutto una serie di 
politiche di adattamento, visto che è altamente probabile che gli obiettivi climatici non 
siano raggiunti. E in base a ciò c'è da chiedersi come il settore energetico debba 
interessarsi, e farsi carico, della questione. In generale possediamo un sistema molto 
complesso caratterizzato da un alto grado di fragilità, come abbiamo visto con Covid-19. 
Si pensi a cosa potrebbe succedere con la mancata alimentazione elettrica per alcune ore, 
ad alcuni data center civili strategici per la gestione delle informazioni bancarie oppure a 
quelli che gestiscono l'informazione e le relazioni sociali. Il nostro sistema socio-
economico è permeato da un alto grado di flessibilità per quello che riguarda le dinamiche 
del libero mercato, ma non da un altrettanto alto grado di flessibilità e resilienza per quello 
che riguarda invece il settore energetico. Resilienza e flessibilità che saranno necessarie, 
per esempio, alle reti e ai mercati, per far fronte alle mutazioni imposte dai cambiamenti 
climatici. Quindi per sviluppare ciò serviranno politiche serie, efficaci e coerenti di 
adattamento, oltre che di mitigazione.  
Il cittadino che installa un sistema complesso come il Vehicle to Home, per esempio, che 
consente la trasmissione bidirezionale tra auto e casa, può ragionevolmente 
aspettarsi che l'elettricità, magari da fonte rinnovabile perché ritenuta etica, sia fornita 
come benefit aziendale durante la sosta nel piazzale, per poi usarla a sera per alimentare 
l'abitazione. Uno scenario di questo tipo ribalta in maniera radicale i consumi energetici, 
la concezione del welfare aziendale e ha a che fare, vista la questione etica delle 
rinnovabili, con i cambiamenti climatici. Il tutto in un quadro di maggiore fragilità 
introdotta dalla complessità. La fornitura energetica da rinnovabili, l'allaccio dell'auto, la 
strada che percorre e la casa stessa, infatti, dovranno essere più resilienti e "robuste" dei 
sistemi stessi e non più fragili, come appaiono ora. Un esempio di ciò è quello che è 
successo a Milano durante la crisi Covid-19 nel maggio 2020. È bastato un temporale che 
ha messo in default - fisico - un importante nodo internet, per isolare ulteriormente i 
cittadini della metropoli che per alcune ore si sono trovati senza connessione internet - 
per cui senza smart working, e-commerce e istruzione - e senza telefoni. Il tutto per un 
evento, nemmeno troppo estremo, che ha insistito su una rete fragile e poco adattiva, 
durante una crisi sanitaria. E tutto si potrebbe esacerbare con i clima. Già oggi la rete 
elettrica milanese ha bisogno di generatori diesel ausiliari che sono messi in funzione 
durante l'estate per far fronte ai picchi richiesti dalla climatizzazione casalinga. Il tutto in 
un contesto normale. Figuriamoci cosa potrebbe succedere se il caldo coincidesse con 
un'ondata virale pandemica. Essere autonomi sul fronte energetico, garantendosi il 
raffrescamento dell'abitazione in caso di un'ondata di calore coincidente con una 
pandemia, potrebbe rappresentare le differenza tra la vita e la morte anche in un paese 
sviluppato come l'Italia. Non bisogna scordarsi, infatti, che la canicola del 2003 in Francia 
provocò circa 20mila morti tra le categorie più deboli e che la differenza nei decessi pro 
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capite, a parità di temperature e popolazione tra la Francia e Belgio, la fece il sistema 
sanitario di quest'ultima nazione che era più preparato a un'emergenza climatica.  
E il clima non sarà così accondiscendente come Covid-19. Infrastrutture, abitazioni, 
energia, reti informative e logistica, infatti, hanno retto l'impatto della pandemia virale, 
ma non è per niente detto che reggano l'impatto della pandemia climatica.  
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*L'articolo fa parte della riflessione dell'autore sulle tematiche della sostenibilità 
ambientale, sul clima e sulla sostenibilità sociale connessa all'idea di futuro e alle sfide 
che cambiamenti climatici, innovazione e scarsità delle risorse impongono a partire da 
oggi. La prima parte della riflessione la si può trovare nel numero 17 di Riflessioni 
Sistemiche con il titolo " ". La seconda parte della 
riflessione la si può trovare nel numero 20 di Riflessioni Sistemiche con il titolo "Clima 
di cambiamenti". 
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Sommario 

Gli effetti di meccanismi e dispositivi concepiti per innovare conservando il capitalismo 
tecno-nichilista manifestano fragilità sistemiche che dissestano lo spazio sociale 
necessario a operare scelte individuali e collettive consapevoli. Dinanzi a questa 
dimensione egemonica, -morale, 
commonism, la nuova estetica -soggetto che considera come autentica 
innovazione la generazione di spazio sociale condiviso. 
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Summary 

The effects of mechanisms and devices designed to innovate techno-nihilist capitalism, 
while preserving it, manifest systemic fragilities that disrupt the social space needed to 
make conscious individual and collective choices. Faced with this hegemonic dimension, 
artist criticism is transformed into a political and moral force, commonism, the subject-

new aesthetic that considers the creation of shared social space as the true 
innovation. 
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1.  Crisi degli obiettivi 

 
Il desiderio di comprensione del mondo iscritto nella società potrebbe suggerire che 
innoviamo per comprendere se le scelte intraprese sono ancora valide, se altre possono 
sostituirle o integrarle. Innovare senza conservare e viceversa è immaginabile? Nei 
processi linguistici che definiscono le relazioni sociali non è possibile procedere in una 

, definendo lingua e linguaggio come cartografie che 
conservano innovando.  



   

Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 88 
 

capitalismo e individuare i malfunzionamenti sistemici dei meccanismi e dei dispositivi 
che il neoliberismo crea e distrugge guidato dal profitto: di tale complessità parlano le 
ricerche di alcuni artisti contemporanei che ne rivelano le architetture amorali. In effetti, 
ai innovazione appare una prospettiva variabile. Si può perseguire 

obiettivo individualista del mercato, come nel caso della libertà immaginaria del 
capitalismo tecno-nichilista (Magatti M.,2013) che trasforma il desiderio in godimento e 

artista-soggetto 
che crea e agisce spazio sociale (Dietachmair P., Gielen P., 2017) determinato a sostituire 
al denaro la socialità estetica del bene comune, il commonism (Dockx N., Gielen P., 
2018).  

 possono farne 
uno strumento di dominio economico-finanziario, egemonia culturale, dissoluzione di 
sistemi sociali, diseguaglianze epistemiche ed economiche : 
What happens, however, if novelty and innovation themselves become the 

problem?...Can artistic innovation still function as a source of critique?...How can the 
arts critically relate to the contemporary culture of change when they are themselves and 
by their own definition forced into definition?  si chiede Thijs Lijster (2018, pp. 11-12) 
in The Future of the New. Artistic Innovation in Times of Social Acceleration .  
 
 
 
2. Surplus tecno-egemonico  
 
Il capitalismo tecno-nichilista seduce perché formula una libertà assoluta, individualista 
e narcisista, espressa  in quanto spazio astratto nel 
quale innovazione e profitto possono equivalersi fino a confondersi. Questo mix genera 
un surplus tecnologico che non soltanto non giustifica obiettivi e risultati, ma può rivelarsi 
dannoso per uomo e non-umano fino a smentire  Due casi 
paralleli ma distinti possono essere utili: quello delle nuove tecnologie che usano dati 
biometrici e quello dei miliardi di oggetti in plastica Made in China la cui utilità è 
discutibile. 
 
 
2.1 Gmind - DeepMind  
 
Nel primo caso, fa riflettere Sergey B.  e 
matematica israeliana Miri Segal (disponibile su, http://cargocollective.com/mirisegal) e 
la mission di DeepMind Technologies Ltd. (https://deepmind.com/)  Google 
fondata nel 2010 da Mustafa Suleyman, Demis Hassabis, Shane Legg. Nel video, il 
creatore di Gooble, Sergey B., personaggio che allude esplicitamente a Sergej Brin 
fondatore con Larry Page di Google, introduce Gmind, un innovativo dispositivo dal 
design minimalista che indossato sulla testa consente di connettersi mentalmente a 
internet attraverso un microchip che legge i segnali neuronali EEG. Dotato della mimica 
vincente e della dialettica pacata dei grandi illusionisti -tech, Sergey B.  spiega  
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come lo schermo del computer diventi visibile sulla propria retina mettendo in contatto 
simultaneo mente e rete. Tali funzioni non consentono soltanto un uso incorporato di 
internet, ma anche di filmare, registrare, cancellare ciò che si guarda: la memoria di tale 
interazione finisce nel cloud protetta da una tecnologia avanzata di cyber-security che 
previene potenziali hacking mentali. Nel pacchetto Gooble di Gmind, lo stesso 
dispositivo consente ai genitori di 
accedere alle loro attività mentali e monitorarle, come sottolinea fiero Sergey B., tutti i 
ricordi più emozionanti dei vostri bambini, così come anche quelli allarmanti. 
Immaginate. Nessun trauma rimarrà soppresso, niente più angoli subconsci scuri che 
modellano le nostre vite. In passato pagavamo psicologi per aiutarci a recuperare questi 
ricordi persi e per liberarci dalle ombre che influivano sulle nostre vite. Oggi Gmind ci 
ha liberati. Potrebbe essere la fine della psicoanalisi come la conosciamo  
Guardando il video, si ha la sensazione che, sfiancato dopo una lunga serie di incursioni, 
il corpo docile (Foucault M., 1975) abbia definitivamente ceduto alle microtecnologie, i 
dispositivi che stimolano vita, percezione, memoria (Virilio P., 2005), ma possibilmente 
anche alle nanotecnologie. 
 

Nella realtà odierna, DeepMind Technologies Ltd. ha un programma altrettanto profetico 
sul futuro (https://www.ft.com/stream/9c55489a-6ba2-4360-91d9-7e96db22af73), 
problem solver di questioni relative a salute, deep learning, robotica, neuroscienze, 
sicurezza e molto altro. Insieme alle sorellastre FAANG, DeepMind Technologies Ltd. è 
la punta di un gigantesco iceberg composto da multinazionali, aziende farmaceutiche, 
centri di ricerca governativi a carattere scientifico e militare che investono trilioni di 
risorse pubbliche e private  facendo leva sulla propria Macht, 
la potenza weberiana (Weber M., 1922, pag. 28) mascherata dal discorso innovativo di 
interesse collettivo riguardante appunto salute, comunicazione, sicurezza, scienza. 
Mentre la innovazione tecnologica 
aspetterebbe dalla politica, la depoliticizzazione (Burnham P., 2000; Flinders M., Buller 
J., 2006) lascia campo libero al mercato -finanziaria, detonando 
quella modernità in polvere (Appadurai A., 2001) che nella sua istantaneità azzera il 
tempo necessario a operare le giuste scelte individuali e collettive.  
 
 
2.2 Weltanschaaung estetica della green economy cinese 
 
Nel secondo caso, il parallelismo è tra The Seventh Continent, la 16a Biennale di Istanbul 
curata nel 2019 da Nicolas Bourriaud (https://bienal.iksv.org/en/16th-istanbul-
biennial/the-seventh-continent) e la produzione cinese di miliardi di oggetti di plastica 
venduti in tutto il mondo a prezzi irrisori, spesso a pochi centesimi. Nel glossario della 
biennale antropocene, capitalocene, xenologia, archeologia, molecolarizzazione, 
antropologia molecolare, prospettivismo, selvaggio: il settimo continente è quello 
composto da 3.4 milioni di   
Tra i progetti, Armin Linke ripresenta Prospecting Ocean commissionato da 
TBA21-Academy (TB sta per Thyssen-Bornemisza) per CNR-ISMAR (Centro Nazionale 
della Ricerca  Istituto di Scienze Marine) nel 2018. Il catalogo di Prospecting Ocean a 
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cura di Stefanie Hessler (2019) raccoglie fotografie, video, interviste a politici, attivisti, 
scienziati, giuristi su questioni relative al -scienza ambientalista ed 
economica. Il progetto mostra quanto complessa, opaca, confusa possa essere la relazione 
tra arte, scienza, mercato.  
 
Nel dibattito scientifico, le plastiche costituiscono il problema maggiore degli oceani.  In 
tal senso, la Cina è senza dubbio uno dei protagonisti globali della questione, anche grazie 
allo storico          U.S.-China Bilateral WTO Agreement 
(www.ers.usda.gov/webdocs/publications/40321/31653_wrs012c_002.pdf?v=41484), 

 15 novembre 1999 tra Stati Uniti e Cina 
commerciale epocale, che ha reso la Cina la prima potenza economica mondiale e 
distrutto il welfare nel resto del mondo. Le potenziali implicazioni economiche, legali, 

 chiare già dai primi vagiti 
(Halverson K., 2004): nelle speranze di riforme in grado di incrementare lo spazio sociale 
e civile necessario a trasformare la Cina in una società riflessiva (Han S., 2020), il caso 
della plastica è  Weber M., 1905, pag. 274) della 
sino-razionalizzazione. er la lepre cinese il mercato della plastica 
da riciclo è stato un ghiotto boccone divenuto pasto indigesto solo in anni recenti (Brooks 
A.L., et. al 2018): acquistati da 123 paesi, dal 1992 la Cina ha importato il 72,4 % dei 
rifiuti plastici mondiali. Il ciclo della plastica cinese è un modello tecno-capitalista ideale: 
la plastica arriva in Cina che la riconverte e, una volta nuova, la rivende (ai 123 paesi!) 

 importante 
calcolare, ritornano ad esser rifiuti plastici che gli stessi paesi rivendono alla Cina. E così 

. Fino alla brevissima Green Fence stabilita nel 2013 dalla Cina per 
azione di materiali inquinanti, è soltanto a partire dal 2017 che il 

governo cinese alcune plastiche considerate dannose (idem:6). 
 una plateale finzione degna del teatro delle ombre dal momento che, in 

realtà, la Cina sposta in paesi asiatici sottoposti alla propria egemonia economica come 
Malesia, Vietnam, Indonesia il proprio business del riciclo con gravi responsabilità anche 
di alcuni paesi europei (https://www.ft.com/content/360e2524-d71a-11e8-a854-
33d6f82e62f8) e della stessa Italia (https://ilmanifesto.it/plastica-lutopia-del-riciclo/). 
Dentro tale scenario apocalittico è possibile collocare persone sfruttate, schiavizzate, 
avvelenate, politici corrotti, ricchi senza morale come i protagonisti di Marea tossica, 
romanzo fantascientifico di Chen Qiufan.  
 

La produzione generale di plastica ancora elude le visioni di una governance globale che 
da un lato  P., 2018), 

 si scontra  con il profitto (https://www.ft.com/content/4980ec74-
4463-11ea-abea-0c7a29cd66fe).  

 frammentazione generata dallo scontro tra capitalismo 
tecno-nichilista e un  coerente  società, economia, 
scienza. Nel caso della mostra tenutasi presso il CNR-ISMAR di Venezia nel 2018, ente 
di ricerca sostiene esplicitamente 
di Prospecting Ocean. La domanda che ci si pone è se le molteplici indagini scientifiche  
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del maggiore ente pubblico di ricerca italiano non siano talvolta increspate dalle 
incongruenze tra interessi scientifici ed economico-finanziari: quale senso attribuire ai 
lodevoli accordi bilaterali tra CNR e centri di ricerca cinese per monitorare i processi 
idrogeologici degli ecosistemi costieri italiani e cinesi, quando poi lo stesso CNR 

Nel Mediterraneo livelli di microplastiche paragonabili a quelli dei vortici di 
plastica del Pacifico https://www.cnr.it/it/nota-stampa/n-8073/nel-mediterraneo-
livelli-di-microplastiche-paragonabili-a-quelli-dei-vortici-di-plastica-del-pacifico), 
consapevole che proprio la Cina è il principale motore di tale catastrofe ambientale 
globale? 
 
 
 
3. Aforismi profetici 

 

Nel profetico Benvenuto in tempi interessanti, Slavoj  Dobbiamo tener 

ufficiali non raccontano apertamente i problemi, il modo più affidabile di scoprirli è 

più in realtà ci sono caos e antagonismo. La Cina mantiene a mala pena il controllo. E 
rischia di esplodere.  S., 2012, pag. 84).  
Nel 2019, il titolo della 58a Biennale di Venezia Possa tu vivere tempi interessanti/May 
You Live in Interesting Times a cura di Ralph Rugoff ha  

hi, al contrario, ne  che una leggenda 
priva di fonti attendibili considera una maledizione cinese. Più intrigante la risposta 
suggerita dal proverbio cinese,  (Moser D., 1991, pag. 
19), se qualcuno ti maledice, non attaccarlo; se ti attaccano, non maledirli che evoca il 
passo cristiano di Luca 6.29: riconsiderati al tempo della pandemia globale, ancor più 
saggio pensare che tanto gli auguri quanto gli ammonimenti impongano cautela. 
 
 
3.1 Il sottomarino di Leonardo da Vinci  
 
In questa ultima edizione della biennale veneziana, artista tedesca Hito Steyerl presenta 

(2019) video-simulatore balistico che riflette sui nessi storici, 
concettuali, tecnologici, militari tra il sottomarino meccanico ideato da Leonardo da 
Vinci  veneziana del Mose, e Leonardo-Finmeccanica, azienda leader 
nei sistemi aereospaziali di sicurezza e difesa . 
Nel Codice Atlantico (foglio 881) che raccoglie i disegni e gli appunti di Leonardo si fa 
riferimento a questo sottomarino meccanico che il maestro aveva iniziato a progettare. 
Nel 1499, Venezia aveva dato inizio alla seconda guerra contro gli Ottomani: la disputa 
vedeva le due potenze impegnate a contendersi diversi porti del Mar Egeo e del Mar Ionio 
e, nonostante la pace del 1503, nel 1515 il doge a 
a Venezia di sconfiggere i Turchi in caso di nuovi attacchi. Leonardo concepisce 
sottomarina micidiale, ma dopo averla ideata, fa in modo che ogni sua costruzione sia  
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impraticabile, criptando il progetto attraverso una serie di diagrammi cifrati.  
Il simulatore video della Steyerl ha inizio mostrando fondali nei quali si muovono molte 
creature marine. La voce metallica del simulatore ripete i pensieri di Leonardo sul 
sottomarino segreto appuntati nei suoi taccuini: non lo pubblico, né lo divulgo a causa 
della natura malvagia degli uomini che lo userebbero come mezzo di distruzione sul 
fondo del mare, mandando a fondo le navi e gli uomini insieme a loro. Le immagini 
proseguono con il Mose, la diga al centro di un gravissimo caso di corruzione costruita 
per proteggere Venezia dalle inondazioni e munita di dispositivi acustici per tenere 
lontani uccelli e altri animali potenzialmente nocivi. Mentre scorrono le immagini del 
foglio 881  relativo al sottomarino di Leonardo, la voce chiarisce: 

 
Si tratta 

di uno dei più grandi appaltatori della difesa al mondo. I laser di Finmeccanica sono stati usati 
dalle forze aeree turche per bombardare Afrin. Per il rebranding, 
virtuale ha spiegato la connessione tra Leonardo con la difesa, la navigazione, il settore aereo e 
aerospaziale.  Il mercato militare della realtà virtuale è tra quelli in più rapida crescita. Nei suoi 
taccuini Leonardo scrisse: Gli uomini combattano le guerre, distruggono tutto intorno a loro. 
La terra dovrebbe aprirsi e inghiottirli. Colui che non apprezza la vita, non la merita. Non 

Il sottomarino di Leonardo è rimato un 
segreto per secoli. Un algoritmo predittivo renderizza questo simulatore video nel futuro per 
vedere se ci sono altre invenzioni nei taccuini di Leonardo che non sono state ancora scoperte. 
A pagina 223 recto abbiamo trovato questa istruzione: costruisci un repellente a ultrasuoni per 
tenere lontani i produttori di armi e altri nocivi mediante suoni a ultrasuoni stridenti . Al 

artificiale utilizzata per prevedere il fut
Se vedi un disegno di una donna, guardala in faccia. Non ti parlerà della nostra tecnologia 
segreta che rimarrà sconosciuta per altri 500 anni. Ma mostrerà una tecnologia di gran lunga 
superiore: un sorriso.  

 
Per la realizzazione del simulatore video, Hito Steyerl ha coinvolto esperti di algoritmi e 
di sistemi neuronali. 
estetico- ia, economia, politica, etica.  
 

Molte innovazioni tecnologiche passano dai sistemi militari a quelli civili senza che la 
comunità civile possa davvero scegliere liberamente: internet e il cellulare sono gli 
esempi più calzanti, due esperimenti che avrebbero richiesto immensi studi epidemiologi 
ante e non post. Miliardi di civili sono state usati come cavie e senza il loro consenso 

 effetti collaterali 
(https://www.theguardian.com/technology/2018/jul/14/mobile-phones-cancer-
inconvenient-truths).  
Oggi, nessuno riuscirebbe a immaginare un futuro privo di internet e di cellulare, aspetti 
convergenti della rivoluzione tecno-economica e socioculturale che ha trasfigurato il 

 
Oltre alla questione sanitaria è proprio quella epistemica che impone ulteriori 
considerazioni: come ogni tecnologia rivoluzionaria, occorreranno secoli se non forse  
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millenni prima che la società possa averne una conoscenza adeguata ai propri reali 
bisogni. Per fare un esempio, la rivoluzione avviata da 
la scrittura (Goody J., 2000) nel III millennio AEC resta per millenni retaggio di una casta 
che amministrando decide come estrarre, accumulare, redistribuire non soltanto 
conoscenza, ma beni materiali, competenze, credenze
democratizzante scrittura alfabetica nel I millennio AEC
appannaggio di una minoranza. Nel caso delle donne, per millenni sono escluse alla 
scrittura.  

va che su 880 milioni di 
abitanti, il numero di analfabeti si aggirava tra i 600 e i 640 milioni. Nel 2020 su 7.79 
miliardi di individui, una conoscenza tecnologica degna di chiamarsi tale è destinata 
soltanto a un numero ristretto di alti curricula scientifici e professionali: la maggioranza 
della popolazione globale ha una conoscenza epistemica ed informatica di internet e del 
cellulare paragonabile a quello stato di analfabetismo che sappiamo essere durato almeno 
cinquemila anni. Un gap che la scuola pubblica ha il dovere di colmare trasformando 

uso cosmetico, infantile, inconsapevole della tecnologia in un impiego estetico, 
maturo, consapevole che consenta anche la libertà di un suo non-utilizzo. 

ma come essere certi che i nostri documenti non rischino 
di essere ingoiati dal  di chi gestisce i big data? 

 fisica del cellulare significa avere voce, ma anche perderla: ogni parola, 
ogni sguardo, ogni impulso neuronale captato  nanotecnologia 
biometrica, costruisce una mappa che non è la nostra, ma quella di qualcun altro 
potenzialmente in grado di osservare e ascoltare. Potremmo sempre tornare a carta e 
penna o alle ormai scomparse e irreperibili macchine da scrivere. Oppure fare in modo 
che una società civile autorevole e sostenuta moralmente da una politica che la rappresenti 
con dignità, affiancata anche da istituzioni indipendenti, sia in grado di far prevalere i 
valori pubblici sugli interessi degli ecosistemi delle piattaforme globali (van Dijck J., et 
al. 2018). 
 
 
 
4. Manifesto 

 
Se  di Miri Segal, Armin Linke, Hito Steyerl analizza con rigore i rischi 
delle innovazioni della modernità ipertecnologica, altri artisti generano una dimensione 

Radicata in una dimensione 
culturale globale in ascolto della sfera pubblica, questa estetica considera innovazione la 
creazione di spazio sociale.  
Storicamente, tale percorso potrebbe essere considerato conseguente alle istanze 
collettive poste dalle avanguardie del XX secolo come rileva Manifesto (2016) 
inglese Julien Rosefeldt (https://www.julianrosefeldt.com/film-and-video-
works/manifesto-_2014-2015/): dodici film che contestualizzano il pensiero radicale dei 
manifesti novecenteschi . Oltre al 
manifesto-Bereshit, il Manifesto del partito comunista di Karl Marx e Friedrich Engels, i  
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video descrivono Situazionismo, Futurismo, Architettura, Vorticismo/Cavaliere 
Azzurro/Espressionismo Astratto, Stridentismo/Creazionismo, 
Suprematismo/Costruttivismo, Dadaismo, Surrealismo/Spazialismo, Pop Art, 
Fluxus/Merz/Performance, Arte Concettuale/Minimalismo, Film con il volto carismatico 
di Cate Blanchett. 
Nato per contrastare guerre, genocidi, totalitarismi, culture egemoni, diseguaglianze, 
ingiustizie, il pensiero dei manifesti è chiamato in causa per scannerizzare le 
contraddizioni del XXI secolo, faccia a faccia con mercato, deficit democratico, povertà, 
dominio neoliberista, deregulation, tecnocrazia, big data, crisi finanziarie, alienazione, 
mercificazione. Come un esercito di spettri, gli artisti delle avanguardie misurano 
deperimento, disfatte, strumentalizzazioni, abusi delle proprie idee. Un
onora il contributo delle avanguardie al pensiero moderno, offrendo alla sfera pubblica 
contemporanea  la costringe a interrogarsi sul proprio spazio culturale, 
storico, politico, spalle al muro intellettuali, politici, economisti, scienziati, artisti.  
Le critiche di Guy Debord nel (1960), Claes 
Oldenburg in Ode to Possibilities (1961) nel Manifesto della Pop Art, George Maciunas 
in Manifesto di Fluxus 
costruttori di pluto- -denaro, 

oggetto simmelliano contribuisce a determinare la forma e i contenuti della vita
(Simmel G., 1900, pag. 504).  
La scelta di filmare in Germania nei dintorni di Berlino rivela il dissidio tra 
Wirtschaftsbürgertum e Bildungsbürgertum (Lash S., 2000, pp. 263-266), che ancora ai 
nostri giorni condizionano il destino del disequilibrio che fa della 
Germania il centro delle contraddizioni della modernità, e del pensiero tedesco moderno 
la banca epistemica dei semi tossici dai quali nascono potere, dominio, egemonia, tanto 
quanto dei semi terapeutici loro antagonisti.  
 
 
 
6.  Nomas Foundation 

 
 

6.1 Commonism 
 

per alcuni artisti 
 , un rapporto di risonanza con il mondo (Rosa H., 

2019) che guida la loro praxis in veste di artisti-soggetto. Dinanzi al logos economico che 
promette ed elude il progetto collettivo, alcuni artisti generano una relazione sociale che 
mobilita, comprende, apprende, include, restituisce. Desiderio e immaginazione non sono 
destinati a generare valore, ma spazio sociale vitale al di fuori delle regole economico-
finanziarie del mercato: un giro di boa nel quale il capitalismo tecno-nichilista non è più 
in grado di inglobare la dimensione culturale, mentre 
e critica sociale (Boltanski L., Chiapello E., 2014) è superata da una nuova dimensione 
estetica, quella del commonism (Dockx N., Gielen P., 2018).  
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Alcune ricerche di Nomas Foundation approdano a questa esperienza di sfera pubblica a 
partire da questioni di natura socioculturale, estetica, politica, scientifica, economica, 
storica, progetti che si attivano per interazione e condivisione. Quando metabolizzato 

il progetto riflessivo del sé (Giddens A., 1991, pag. 32), inteso come 
sé stesso mediante i propri scambi di 

 A., 1993, pag. 313), innesca 
simbolico, immaginario, realtà (Lacan J., 1982).    Ne 

risulta 
partecipativa e relazionale: una dimensione creata in comune, moralmente condivisa, che 
non può essere determinata né misurata, né comprata né venduta. Soltanto vissuta. 
 
 
6.2 Spazio-tempo: Is This a Painting?  
 

Italian Council MiBACT, nel 
progetto in progress di Filippo Berta One By One, 
delimitati da fili spinati la barriera fisica dello stato-nazione che impedisce non soltanto 

vivono presso tali confini a compiere una performance che si consuma nel conteggio ad 
alta voce delle spine taglienti dei fili spinati, una ad una
video che confluirà nella collezione del Museo GAMeC di Bergamo.  
Se determinando diritti differenziati i fili spinati generano condizioni storiche ed 
esperienze sociali disuguali e di diseguaglianza, la performance ne annulla 
demarcativo, riconducendo le difformità di legge e diritto 
coinvolti ne  e naturale del conteggio, coloro che vivono nelle aree di 
confine possono scegliere di vivere il confine sia come dimensione bilaterale sé - altro 
da sé, sia come espansione culturale sé, così abbattendo il senso stesso 
del confine.  
Attualmente, tali performance sono state filmate in Europa (Cipro, Turchia, Grecia, 
Macedonia, Ungheria, Serbia, Slovenia), America (Messico, Stati Uniti) e attendono, 

ma tappa in Asia (Corea del Sud, 
Corea del Nord) che assume un significato ancora più urgente rispetto alla questione del 
confinamento.  
Al tempo della pandemia globale, il ruolo chiave dell'Europa nella ridefinizione di una 
sfera pubblica globale (Balibar E., 2004) e delle contraddizioni implicite nei propri 
confini (Balibar E., 2016) deve più che mai misurarsi con i diritti sulla privacy. Sembra 
necessario valutare con estrema prudenza la concessione di un controllo tecnologico dei 
dati personali, come suggerisce la mostra collettiva virtuale Is This a Painting? 
(https://nomasfoundation.com/mostre/is-this-a-painting/) 
concettuale dei maestri del sospetto, Nietzsche, Marx,  sulla fruizione 

 sviluppi futuri, limiti, 
limitazioni. Quali scelte operare dinanzi ad algoritmo, realtà, desiderio, limite, solidarietà, 
responsabilità? Nei giorni della quarantena, la comunità politica ed economico-
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finanziaria globale può continuare a sostenere il modello neoliberista o finalmente 
realizzare il sogno di abbondanza per tutti che la modernità ha sempre promesso. 
 
 
6.3 Meridiani 
 

Sostenuta dal bando pubblico della Regione Lazio Arte sui cammini per la valorizzazione 
delle ricchezze culturali, paesaggistiche, storiche delle Francigene del Lazio, Meridiani 
(https://www.meridianiproject.it/) è la ricerca elaborata da Nomas Foundation che 
coinvolge Francesco Arena, Giorgio Andreotta Calò, Chiara Camoni. Nate come rotte di 
pellegrinaggio e fede verso il centro della cristianità, unendo Canterbury a Roma, nel 
tempo le Francigene si sono estese verso sud fino a unire Roma e Gerusalemme.  
Arte sui cammini 

museo pubblico 

territori naturali del Lazio, fiumi, laghi, valli, boschi, rocche, campi, monti. Un progetto 
estetico e politico che ha sollecitato otto regioni italiane attraversate dalla Francigena a 

mondiale, azione che metterebbe al riparo migliaia di chilometri quadri di paesaggio 
italiano da speculazioni edilizie, industriali, commerciali.  
In Meridiani, le ricerche degli artisti si sviluppano lungo Francigena meridionale e parte 
di quella orientale del Lazio, confluendo in una lettura critica dei cammini spirituali 
contemporanei, narrazioni sul senso attribuito al tempo e allo spazio, alle relazioni umane, 
al vivere civile, alla coscienza collettiva e individuale, alla stratificazione della storia.  
 

In Mare (cilindro diviso e distanziato 113 km) di Francesco Arena, la rotta marina dei 
migranti, pellegrini dei nostri tempi in fuga dagli effetti nefasti di povertà, guerre, 
ingiustizie si trasforma in una rotta terrestre: i 113 km che separano la costa nordafricana 

sono installate 
due sculture in  bronzo nate dal taglio  cilindro 

. Le due sculture testimoniano lo strappo socioculturale che si consuma nel mare 
nostrum, spazio millenario di convergenza socioculturale ed eredità collettiva messa a 
repentaglio da sovranismo, neoliberismo, individualismo. 
e immateriale che prende vita quando si percorre a piedi la Francigena che separa 
Giulianello e Itri innescando un processo di significazione: camminare su una terra che 
diventa mare, riflettere sul  storica , immaginare nuove 
comunità, costruire humus multiculturale a partire e dalla sua instancabile 
immaginazione sociale (Appadurai 2001). La misurazione numerica della distanza che 
separa o unisce, 113 km, ritorna alla dimensione reale dello spazio sociale che non può 
essere quantificato, ma solo creato. 
 

In Gloria (2019), Giorgio Andreotta Calò risponde a un impulso naturale, quello del 
terremoto che avverte personalmente nella sua città, Venezia, e che scuote 
il 24 agosto 2016. A tre anni dal sisma, il 24  da Venezia per 
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terremoti storici italiani, diretto verso le popolazioni colpite dal terremoto. Arriverà ad 
Amatrice, Leonessa  il 2 ottobre 2019. Nella targa apposta a Leonessa sugli 
stipiti della Porta Aquilana, il pensiero :  
 

. Il 24 agosto 2019 sono partito da Venezia a piedi 
quello 

sismica in direzione del suo epicentro. Un moto personale che ne insegue uno fuori-scala, 
tellurico. Il cammino ha seguito la faglia Gloria, il profondo solco orogenetico che attraversando 

targa è un invito a ogni altro viaggio capace di riscrivere le esigenze spirituali che animano il 
nostro presente. 
 

Da anni, i esperienza che segna la ricerca di Andreotta Calò lungo i tragitti 
già percorsi in Francia, Spagna, Portogallo, da Amsterdam a Venezia, da Beirut a Tripoli, 
da Genova a Ventimiglia.  faglia Gloria, il motus è  
interiore e fisica verso una  ferita, un gesto politico ed estetico di solidarietà, ma 
anche un segnale per incoraggiare al superamento di crisi impreviste, rotture psichiche ed 
emotive, fratture interpersonali. Il una pubblicazione è la 
sola traccia tangibile di  immateriale. 
 

In Tra terra e cielo di Chiara Camoni, 
e naturale del paesaggio italiano si trasforma in uno spazio fisico e poetico costruito con 
marmi di risulta di chiese, portali, piazze, palazzi, nel cuore del bosco di Rocca Massima 

Cona e il Fontanile Canalicchi. Questo luogo femminile creato 
per sostare, dissetarsi, riposare sotto una pergola fatta di rami raccolti tra il verde e 
frammenti di architetture, circondato dalle piante del bosco che lo avvolgono come una 
chioma, è lo spazio per incontrare il paesaggio. Omaggio a tutti i viaggiatori della 

accoglie animali selvatici e domestici, camminatori, pellegrini 
una dimensione post-umana in grado di restituire ascolto, sguardo, tempo, 

una scultura vivente notturna e diurna che respira la vita del bosco. Coerente con la 
propria poetica e pratica artistica, Chiara Camoni ha coinvolto la comunità locale: nel 
corso del laboratorio Metafisica del vivente, i bambini della scuola materna Istituto 

apotropaico investendoli della consapevolezza di essere custodi del patrimonio naturale, 
culturale, sociale.  vissuta, plasmata, condivisa, restituita è il 
linguaggio estetico di Chiara Camoni, della sua sensibilità femminile unica che fa di Tra 
terra e cielo 
italiano.  
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6.4 Hiaitsiihi 
 
Video, fotografie, testi, Hiaitsiihi di Julien Bismuth 
(https://nomasfoundation.com/mostre/julien-bismuth-hiaitsiihi/) si fonda sui periodi 
trascorsi 
2016 e nel 2017 presso il popolo degli Hiaitsiihi sulle rive del fiume Maici in Amazzonia. 
Cacciatori-raccoglitori che vivono di pesca e caccia equipaggiati di arco e frecce, sono 
noti come Pirahã dalle fonti dei missionari Gesuiti del XVII secolo. Il desiderio 

 di incontrare questo popolo nasce dal retaggio socioculturale degli Hiaitsiihi 
che vivono da secoli in simbiosi con la foresta amazzonica, preservando e beneficiando 
delle sue risorse, senza consumarle e dissiparle. Una dimensione prossima a quella della 
fisiologia di Gaia (Volk T., 1998), alle politiche della molteplicità (Viveiros De Castro 
E., 2019), ai processi non-umani (Haraway D.J., 2016) rivela una vita piena e felice anche 
in assenza di politica, economia, competitività, leggi, proprietà, diseguaglianze 
socioeconomiche. Nessun obbligo reciproco, nessun leader, nessun feticismo 
materialista, soltanto la libertà di muoversi verso altre dimensioni spazio-temporali, 
culturali, non-umane senza sopraffare, sfruttare, estrarre (Frascarelli R., 2020). 
Nel 2021, Hiaitsiihi confluirà 

Aesthetics in the Social del Dipartimento di Scienze Sociali ed 
Economiche (DiSSE), Sapienza Università di Roma. Le questioni del simposio ruotano 
intorno alla cultura e alle pratiche sociali degli Hiaitsiihi, ai diritti delle minoranze 

tto storico, ai limiti 
delle politiche economiche della globalizzazione, alla riflessività estetica come risorsa 
fondante dello spazio sociale attraverso una lettura multidisciplinare e interdisciplinare in 
chiave sociologica, antropologica, filosofica, politica, giuridica, estetica, economica. 
 
 
 
Conclusioni 

 

segnare la fine della globalizzazione? Si assiste alla fine 
dello stato e della legge come metafora del buon padre che prescrive gubernatio, per una 
nuova era che promette di accudire come una buona madre? I rischi di un passaggio dalla 
sorveglianza che punisce a quella che protegge e cura è reale e richiede un impegno a 
comprendere in profondità. 
Dentro una transizione grigia, la tecnologia blockchain può illuminare su alcuni aspetti 
della contemporaneità che conserva innovando: velocità, memoria permanente, 
tracciabilità istantanea, crescente complessità nella gestione dei dati, cyber-security, 
trasparenza, decentralizzazione, distribuzione, resistenza alle censure, permission-less, 
non-statale, verificabilità, irreversibilità, senza confini, crittografia, programmabilità, 
disruptive.  
Radicato  efficientamento, misurabilità di una tecnica intrisa 
di volontà di potenza, un potere astratto e compulsivo nella creazione di mezzi senza fine 
(Agamben G., 1996) costringe immaginazione e desiderio a piegarsi al mercato,  
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inducendo e seducendo una sensorialitá i . Questo schiacciante dominio 
della tecnica sul senso delle proprie azioni, del teukein sul legein (Magatti M., 2013, pag. 
195), mobilita una pratica libertaria che schiaccia la libertà del soggetto allontanandolo 
dalla società, ingigantendone l ombra fino a , diverso, 
estraneo. 
 

In questa dimensione che forse sfida la matrice stessa della vita attraverso la biogenetica, 
i processi di significazione si fanno nebulosi, la realtà si confonde con il funzionamento 
ipertecnologico, il desiderio con il godimento, la conoscenza con la post-verità. 

che della libertà illimitata del mercato sta lasciando 
che la relazione con il mondo si rarefaccia a -evoluzionista e 
che la biopolitica come governamentalità (Bazzicalupo L., 2015) costruisca cesure, 
partizioni, separazioni, stabilendo un assolutismo individualista, un totalitarismo tecno-
estetico che mina la realtà, ormai aumentata, e la libertà, erodendone i confini necessari 

 
 

Il feticismo (Marx K., 1867, pag. 104)  di una produzione infinita di merci che attendono 
nei grandi depositi dei colossi della distribuzione per raggiungerci nelle nostre case, 
affiancandoci brevemente per ingrossare velocemente discariche che ci avvelenano, è lo 
specchio delle contraddizioni di un sistema del quale ciascuno è complice: dal 
consumatore che non si pone troppe domande sui materiali dei quali è composto 

consegnato prima che il prossimo sole sorga, al politico mediocre 
che affronta la questione ambientale senza il rigore critico e la competenza scientifica 
dovuti, allo scienziato concentrato soltanto sulla propria ricerca e disciplina che non 
monitora moralmente e scientificamente le interazioni complesse dei processi di 
costruzione del sapere e della società, al manager che pensa meccanicamente in base al 
proprio compenso sotto una coperta di profitti 
che spuntano dalla diversificazione del proprio portafoglio azionario senza rendersi conto 
di quanta microplastica e veleni tossici prodotti dalle industrie nelle quali ha investito 
abbia già ingerito in un solo giorno.  
 

Per cambiare interazioni sistemiche così intrecciate e al contempo incoerenti non 
occorrono rivoluzioni, ma un mutamento interno, un piano Marshall interiore tra 
individuo e soggetto. 
Forse questa trasformazione è già in atto
costruendo spazio sociale per vivere (Aranda J., et al. 2017). Risorsa che aiuta a 
comprendere dove si annidano gli squilibri e a smascherare le strutture di apprendimento 
che costruiscono diseguaglianze, la riflessività estetica rende visibili e comprensibili alla 
sfera pubblica e alla comunità i propri desideri affinché possa sceglierli o rifiutarli. Privi 
di aspirazioni di potere e potenza, ciò che guida questi artisti-soggetto è la propria 
generatività tesa a condividere, comprendere, immaginare un mondo diverso e possibile 
per tutti. 
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Sommario 

Il concetto di resilienza nasce in fisica come capacità di un materiale di assorbire un urto 

ecosistemi a modificarsi in seguito ad un evento traumatico. Questo articolo presenta la 
resilienza in ambito educativo come capacità di creare esperienza, conoscenza, cultura e 
innovazione, trasformando episodi negativi in nuovi apprendimenti.  
 

Parole chiave 

resilienza, educazione, ambiente, etica. 

Summary 

The concept of resilience was born in physics as the ability of a material to absorb a shock 
without breaking, but it grows his meanings in ecological studies in order to theorize the 
attitude of ecosystems to adapt after a traumatic event. In the field of education, it defines 
the ability to create experience, knowledge, innovation and culture, transforming negative 
episodes into new learning.  
 

Keywords 

resilience, education, environment, ethics. 
 

 

 

 

 

Introduzione 

 

Se volessimo raccontare una storia trasformativa che includa elementi legati alla crescita, 

stesso, alla capacità di visione, più matura, di chi è abituato a osservare la realtà a partire 
dal

probabilmente oggi immagineremmo una storia che abbia come protagonista Greta 
Thunberg. La storia di Greta irrompe tra le notizie dei media per la sua presa di posizione 
singolare e radicale: Greta non va a scuola e sciopera davanti al parlamento svedese, 

biamento 
 (2005): «noi siamo essere 

trasformativi e non destinati ad accomodarci ». Nei suoi discorsi Greta ha 
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confidato che la sua condizione di vulnerabilità, la sindrome di Asperger, è stata la spinta 
per agire diversamente
convenzioni sociali (manifestando da sola non ancora maggiorenne), portando avanti una 
proposta che non dà spazio a mediazioni economiche, politiche e scientifiche. La 
chiarezza del suo messaggio e la coerenza tra quanto afferma e il suo stile di vita 
sostenibile non lasciano molti margini per contrastare i suoi discorsi se non quelli che 
richiamano le grandi narrazioni del complotto, dello sfruttamento mediatico, della 

ccessibilità della scienza a una ragazzina. Nascono i Fridays for 
future, si mobilitano studenti in tutto il mondo, e qualcuno si interroga su questo 
attivismo, chiedendosi se in realtà sia un agito non pensato , se non sia meglio 
organizzare una riflessione nella  scuola per discutere tali problemi, se sia la giusta strada 

adolescenti, di chi è diversamente abile, i diritti alla parità di genere, alla salute, alla 
qualità di vita, al poter esistere in un ambiente sano, nei paesi ricchi come in quelli poveri, 
per le generazioni attuali e quelle future. La storia di Greta Thunberg è una storia di 
resilienza , ovvero della capacità di trasformare le crisi in opportunità di apprendimento, 
che diventa modello di resilienza per altri giovani. Ma possiamo argomentare il 

nterno di un contesto educativo che promuove lo sviluppo 
di una visione democratica e sostenibile della società? Esiste una connessione tra 
resilienza e democrazia a scuola? In che modo la storia di Greta diventa metafora di una 
prospettiva resiliente nel leggere il lavoro educativo in generale, e quello di educazione 
ambientale in particolare, come pratica democratica? 
Nel presente contributo esploreremo la connessione tra resilienza, educazione, ambiente 
e democrazia, utilizzando il filo rosso delle narrazioni resilienti (Goussot A., 2014), a 
partire dalle biografie di pedagogisti innovatori come Freire, Gramsci e Pestalozzi, in cui 
rintracciamo un legame molto forte tra la proposta di innovazione pedagogica e una 
visione democratica dei dispositivi educativi, per arrivare alle biografie di alcuni 
educatori ambientali italiani, Giunti, Mercalli e Lorenzoni, 
futuro: un futuro desiderabile e armonico per il pianeta. Le loro narrazioni testimoniano 

democrazia.  
Vogliamo dichiarare fin da subito il nostro sguardo disincantato sulla resilienza, termine 
alla moda, soprattutto ai tempi della pandemia, a volte abusato e, in alcuni casi, vicino a 

 narrando di soggetti super eroi, della performance  a tutti i 
costi, del cittadino che si auto-regola , controllando autonomamente il management  
della sua vita emotiva, i suoi problemi e quelli del suo contesto. Il sapere pedagogico, a 
partire dalle riflessioni di Foucault (Cappa F., 2009), per quanto vicino a costrutti 
meritevoli di valorizzare opportunità e risorse quanto di comprendere il potenziale 
formativo degli errori e delle esperienze, invita invece a dubitare e a interrogarsi sui 
dispositivi e il loro potere che può rivelarsi alienante o emancipativo. Come affermava 

limitarlo o toglierlo. L di tempi, spazi, curricula, materiali, 
regole, possono esercitare un controllo sulle condotte degli individui (Cavelty M.D. et al., 
2015), influenzando i comportamenti sostenibili, 
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resilienza utilizzate dalle persone per realizzare i loro progetti. Nella governance e nelle 
politiche che devono individuare i vulnerabili, il rischio potrebbe essere quello di 
medicalizzare , di , di creare una pedagogia pubblica della 

«patologizzazione» (Annamma S.A., 2017). Le etichette del resiliente e del non resiliente 
rischiano di essere ugualmente scomode. Come abbiamo affermato altrove (Garista P., 

resilienti è ben rappresentata in una foto scattata a New Orleans qualche anno fa. Si 
mostra un poster attaccato a un albero in cui una persona chiede di non essere chiamata 
resiliente, perché il rischio sarebbe quello di ll invito 
alla resilienza potrebbe eccessiva responsabilità personale 
nel controllo di ogni fattore della propria vita e di una giustificazione alla mancanza di 
aiuto da parte delle istituzioni, in quanto dovremmo essere tutti potenzialmente 
resilienti . Come uscire dunque da questa impasse educativa, che rischiamo anche oggi, 
ai tempi della pandemia favorisce i resilienti, soprattutto 
tecnologici, e lascia indietro i non resilienti?  
Le narrazioni come testimonianze, a nostro avviso, costituiscono potenti strumenti per 
tracciare una linea di confine tra valore e abuso, in quanto invitano a decostruire le grandi 
narrazioni  sulla scuola, mostrandone dimensioni in ombra eppure potenti, come possono 
essere le emozioni, i vissuti, le fragilità, le risorse individuate negli errori e nelle 
mancanze. Vi sono infatti anche narrazioni più deboli, e proprio perché fragili, come dice 
la Nussbaum (2001), capaci tta per i suoi desideri e il 
bene comune, una lotta che a volte affiora nella sua tragicità, ma che in quella stessa 
tragicità può far emergere nuove narrazioni resilienti. La resilienza che si genera dalle 
storie fragili e complesse, tragiche e trasformative diventa, in questa prospettiva, uno 
strumento delle politiche: di lotta alla radicalizzazione e alla discriminazione sociale; 
volte a favorire « » (Annamma S.A., 2017), il dialogo interculturale, la 
cittadinanza attiva, la legalità; delle politiche ambientali e di sviluppo sostenibile. Una 
prospettiva a nostro avviso capace di arginare una tendenza riduzionista volta a 
parcellizzare «le educazioni», come direbbe Massa (2000), in ambientale, per la salute, 
per la parità di genere, per la pace. La lente della resilienza, al contrario, richiede uno 
sguardo profondo, obliquo e complesso, sensibile alla «struttura che può connettere» 
(Bateson G., 1980: 9): democratica di un dispositivo educativo con le 
passioni di una ragazza adolescente e le sfide globali. 
 
 
 
2. Dalla Svezia alla Grecia antica: la lente della resilienza per rileggere alcune 

innovazioni pedagogiche 

 
Quando richiamiamo il costrutto di resilienza in questo articolo facciamo riferimento a 
un processo fenomenologicamente fondato, privo di una teoria che lo definisce a priori 
(Malaguti E., 2005). Possiamo sostenere che la resilienza non è una proprietà delle 
persone, stabile e acquisita una volta per tutte, 
dei materiali, piuttosto si costituisce implementandosi nel corso di tutta la vita, in un  



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 105 
 

processo di interazione e negoziazione costante tra persone, comunità, culture (Tisseron 
S., 2017). a resilienza in principio è apparsa dalle storie. 
La sua epistemologia si può ricostruire in una filogenesi ancorata a tante micro-narrazioni 
reali (come quella di Greta citata precedentemente), raccolte nelle ricerche (come quelle 
che seguiranno sugli educatori ambientali), e via via si è arricchita attraverso la fantasia 
di ulteriori storie, tramandate oralmente in tanti Paesi (come le favole popolari di 
Gramsci) (Garista P. et al., 2015), giunte a noi attraverso i prodotti culturali di varie 
comunità che, da sempre, raccontano come sia possibile ricostruirsi dopo un evento 
drammatico o rispetto alle difficoltà di una quotidianità deprivante. Spesso le pedagogie 
narrate in varie forme comunicative (favola, tradizione, leggenda popolare) ci hanno 
aiutato a ricostruire positivamente trasformazioni e metamorfosi (Covato C., 2006), sia 
da un punto di vista personale sia da un punto di vista sociale, accompagnando la 
comprensione di ferite, guerre, oppressioni pericolose per la democrazia di alcune società.  
Il legame tra resilienza, narrazioni e biografie è dunque rigoglioso, ma a nostro avviso 
non riguarda solo le storie dei soggetti/oggetto delle ricerche bensì anche quelle dei loro 
ricercatori. Individuiamo, seguendo il pensiero di Riccardo Massa, un nesso inscindibile 
tra la propria storia, i modelli educativi interiorizzati e le scelte come 
educatore/formatore/ricercatore, e quindi tra la propria storia di resilienza e la possibilità 
di occuparsi, a vario titolo, della resilienza altrui. A partire da tale assunto la resilienza 
può diventare, come suggerisce Goussot (2014), un prisma per rileggere molte 
innovazioni educative, per ripercorrere il ponte tra resilienza e apprendimento, 

educativa, trasversali a molte educazioni.  
Se con un salto, nel tempo e nello spazio, balzassimo dalla Svezia di oggi alla Grecia 
Antica, avremmo modo di rileggere la crisi educativa, affrontata da Socrate e dai Sofisti, 
come un processo di resilienza di una cultura e di una società. Nel cambiamento 
attraversato dalla Grecia con il processo di democratizzazione nel V secolo (Seveso G., 
2007), si concretizza la nascita di un pensiero che problematizza le questioni formative; 

eudaimonia. Secondo 

opera del processo resiliente, così come è accaduto al formarsi della democrazia ellenica. 
Le biografie dei pedagogisti resilienti e innovatori (Montaigne, Decroly, Pestalozzi, 
Montessori, Itard, Vigostky, Freire, Rousseau, Helvétius, Séguin, Freinet, Makarenko, 
Korczak, La Garanderie e altri ancora) mostrano un atteggiamento contrario alla 
situazione scolastica del loro tempo, volgendo il loro sguardo verso risorse umane non 
considerate nel contesto scuola, ma fondamentali per superare difficoltà e differenze. 
Sono i pedagogisti che hanno saputo costruire dispositivi educativi dei processi resilienti, 
lavorando su spazi, tempi, materiali e sulla relazione educativa (ibidem). La loro vita 
testimonia il loro interesse verso la ricerca di risorse umane e potenzialità che risiedono 
in ogni processo di apprendimento. Goussot (ibidem) cataloga le parole pedagogiche della 
resilienza: incontro, mediazione, interazione, compensazione, zona intrapsichica e 
interpsichica di sviluppo prossimale, narrazione, dialogo, dimensione storico-culturale di 
sviluppo, auto-stima, comprensione, connessione a se stessi, connessioni al mondo, 
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cooperazione e inclusione. Sono parole generative di resilienza, ma anche di vita 
democratica a scuola.  
 
 
3. I progetti per una scuola democratica ed ecologica: Freire, Gramsci e Pestalozzi 
 
Una delle questioni su cui insiste la riflessione sul dispositivo pedagogico e la sua capacità 

pienamente il proprio sé resiliente in un dispositivo alienante od ostile a qualsiasi forma 
di emancipazione. Potremmo chiederci dunque come la scuola possa diventare un 
contesto aperto alla discussione e al dialogo, di emancipazione rispetto alle idee e alle 
richieste dei tanti ragazzi che aderiscono ai Fridays for future. Quali narrazioni sarà 
possibile raccontare sulla nostra scuola e nella nostra scuola? Chi porterà avanti «pensieri 
e azioni di dissenso nel consenso», come direbbe Hanna Arendt? Qualche anno fa 
u  rapporto tra resilienza e 
pedagogia della resistenza (Mantegazza R., 2003). Nei dispositivi di potere (quali 
possono diventare istituzioni come scuole, ospedali, carceri, istituzioni pubbliche), infatti, 
diventa necessario mettere in atto un meccanismo di resistenza. La narrazione può dunque 
rappresentare una  
o una strategia di tematizzazione e rielaborazione delle proprie esperienze personali, 
formative e professionali. 

empowerment o, 
meglio ancora, di co-power, intendendo con questa espressione un dibattito in cui non si 
dà potere a qualcuno ma entrambe le parti collaborano a un processo in cui il potere è 
suddiviso in modo più equo. Parte della biografia di Freire, magistralmente raccontata da 
Mayo, viene proposta anche in chiave resiliente da Goussot (2014). Freire, cresciuto da 
bambino in una famiglia agiata, ha dovuto attraversare la crisi economica del 1929, la 

i 
in base ad appartenenze economiche. Quando, dopo il superamento di questa fase di 
deprivazione, ha iniziato a lavorare per affermare un modello educativo attento ai diritti, 

, alla partecipazione sociale e politica di tutti i cittadini, ha subito 

Freire riconosceva il potere delle parole, dei temi generatori che fondano i 
saperi attraverso la costruzione di storie reali e significative e ha avuto il merito di intuire 

basato sulla necessità di 
sviluppare apprendimenti per la realizzazione di sé e la cura del proprio ambiente, 
naturale e sociale. Ciò diventa possibile solo mediante una competenza etica della 
professione educativa, che integri impegno politico e speranza nel futuro.  

 
Non è possibile esistere senza farsi carico del diritto e del dovere di scegliere, di decidere, di 
lottare, di fare politica. Tu
la cui natura è eminentemente etica. Tutto questo ci riporta alla radicalità della speranza. So che 
le cose possono anche peggiorare, ma so pure che è possibile intervenire per migliorarle  

(Freire P., 2005, pag. 43). 
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«Essere etici - come afferma Freire - significa saper scegliere, essere capaci di assumere 
decisioni.» Tale competenza 
ha voluto intraprendere azioni contrastanti, a volte radicali, rischiando di rompere 

 
Antonio Gramsci, in un altro luogo e contesto sociale, ha vissuto traumi diversi ma ha 
fatto esperienza, come il pedagogista brasiliano, della prigione. La sua fragilità fisica ha 
rallentato ma non ha bloccato la possibilità di studiare, lavorare e lottare per una società 
più equa e giusta. Gramsci, come Freire, ha intuito il potere delle narrazioni e la necessità 
di utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile con una finalità emancipativa. Tra i 
suoi scritti, possiamo rileggere le ettere dal carcere  dove ricordava ai suoi bambini le 
favole popolari della sua terra. Tra queste, una in particolare oggi può essere ripresa e 
riletta con la lente della resilienza e del 
topo e della montagna  in cui un protagonista, il topo, apparentemente con poche 

competenze, di fronte a un problema, non si lascia demoralizzare, ma comincia a 
dialogare con tutti, a creare legami e vincoli di responsabilità individuali nella visione di 

 e idealista. La resilienza del 
protagonista risiede nel saper ascoltare tutti, accogliere le loro richieste ma anche 
mediare, dialogare, mobilitare risorse e offrire speranze per il futuro, incarna le parole 
della resilienza elencate da Goussot. La fiaba, infatti, può essere considerata luogo di tutte 
le ipotesi in quanto dà chiavi di lettura per entrare nella realtà attraverso strade nuove. 
Tali narrazioni create per raccontare e dare senso agli eventi nefasti, sono da considerarsi 
«un capitale culturale e resiliente» (Mortari L. e  Sità C., 2007), narrazioni che diventano 
dispositivi liberanti ed emancipativi. Nella favola di Gramsci, il protagonista è in grado 
di «relier», di mettere in scena quel processo di «relianza» richiamato da Morin come 
possibilità di «legare insieme», agire per far emergere il volto umano, fragile, poetico, 
sensibile, ma anche capace di trovare un canale di dialogo con il mondo, che appartiene 
alle narrazioni del nostro tempo ma che spesso si disperde in politiche troppo centrate su 
organizzazioni strutturate e schemi di comportamento ripetibili.  
Pestalozzi è un altro pedagogista citato da Goussot, di cui esiste 
importante anche nel nostro paese come Scuola-città Pestalozzi. Rimasto orfano di padre 
molto piccolo, studia e decide di diventare un imprenditore agricolo. Ma si troverà più 
volte in crisi e difficoltà economiche fino al fallimento. Troverà un mentore che lo 

e popolare di orfani 

ha definito l a riflessione sulla propria biografia.  
 

Chi sono? Cosa si intende per genere umano? Voglio comprendere ciò che ha fatto di me la mia 

 (Goussot A., 2014, 
pag. 68, traduzione nostra). 

 

Come trasformare le resistenze di chi non vuole apprendere in una possibilità di 
apprendimento? È possibile recuperare soggetti vulnerabili, fragili e traumatizzati e 
rendere tali difficoltà una risorsa per il cambiamento? Pestalozzi affermava la necessità,  
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come educatori, di interrogarsi continuamente, di esercitare il «dubbio pedagogico» circa 
sostenerla e di fare tutto ciò a partire da sé, dalla 

propria storia. Pestalozzi riporta al centro del discorso il potere delle emozioni e 
da ostacolo può 

diventare motore per il cambiamento. Il suo progetto educativo si innerva di 
apprendimenti che riguardano la vita, le life skills diremmo oggi, come la possibilità di 
voler vivere insieme, per mezzo delle relazioni e del riconoscimento reciproco. Solo 
imparando ciò che influenza il proprio modo di essere e di vivere è possibile ipotizzare 
una società caratterizzata da giustizia sociale 
quindi una compensazione alla fragilità umana. Come sottolinea Goussot, Pestalozzi intuì 
la capacità di «connectdness» della resilienza, di «relianza», ovvero la ricerca di 

corrispondenti alle dimensioni che 
possiamo definire bio-genetica, socio-
sottolineata e richiamata da molti educatori ambientali del nostro tempo. 
 

 

 

4. Edu sostenibile di 

Sterling 

 

preoccupazione per il futuro (è del 1972 il rapporto The Limits to Growth al Club di Roma 
di Meadows et al.)  (è sempre del 1972 la 

 che a Stoccolma elaborò la 
. 

e il modo migliore per farlo sembrava quello di istruirla sulle meraviglie della natura e 
del suo funzionamento. La prima educazione ambientale è stata conservazionista e 
naturalistico-ecologica. 
comportamenti e stili di vita che si traduceva in azioni . Si fondava 
sulla linearità causa-effetto del pensiero materialista e positivista e su un approccio 

abbandonata, è ancora largamente presente nel sistema educativo e si riflette in alcuni 
discorsi associati a ONU. 

te alla centrale nucleare di Cernobyl del 1986 portano il disastro ambientale sotto 

affacciano sulla scena politica, nascono i partiti verdi e il movimento antinucleare 
per

mondo (sono del 1992 il Summit della Terra di Rio de Janeiro, le Convenzioni sui  



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 109 
 

c

nel 1991). 
è un grande fermento di 

esperienze, approcci, metodi e tecniche. Le associazioni ambientaliste iniziano a 
dialogare tra loro e con altri centri di ricerca - Pracatinat, la rivista École di Torino, il 
CEDE di Frascati, il CIREA di Parma. 
Inizia a diffondersi una contro-visione di educazione ambientale, che culminerà nella 

UNESCO, che sposta 
esperienza educativa, capace di 

formare le abilità necessarie per fare scelte proprie, e non etero-determinate, di fronte 
.  

(Informazione formazione ed 
educazione ambientale) che delinea il quadro di riferimento comune per le iniziative di 

ambientale diventa compito della pubblica amministrazione che ha ruolo di indirizzo, 

occupano della definizione dei principi (Carta di Fiuggi del 1997, prima Conferenza 
e seconda Conferenza a Roma 

nel 2016) e delle linee guida (nel 2009 e nel 2015), mentre le Regioni gestiscono le 
iniziative sul territorio grazie alla rete costituita dai Centri di educazione ambientale. 

vanno per così dire a regime, diventano normalità, perdono la carica rivoluzionaria e 

concertata e fondata scientificamente; è ambito di azione professionale; ha visto 
 ora spazio per una 

riflessione più profonda sugli obiettivi. L è chiamata a rispondere 
alla sfida di farsi strumento di una trasformazione profonda, di valori prima che di 
abitudini, e di essere presente in modo capillare e trasversale in ogni esperienza di 
apprendimento. Nel 1994, in Earth in Mind, David Orr (tra i pionieri delle università 
verdi) osservava che «ogni educazione è u ». Nel 2001, Sterling 
aveva introdotto il concetto di «educazione sostenibile» 
trasformativa che cambia i valori più profondi. Quasi un decennio dopo, nel 2010, deve 

 - o educazione alla sostenibilità o educazione allo sviluppo 
sostenibile, come si è chiamata negli ultimi decenni - 
di intendere . Da una parte è vista come uno strumento per un 
cambiamento,  per il suo valore intrinseco, cioè 
per la sua capacità di nutrire una qualità interna del discente, nel rispetto della sua 
autonomia o meno azioni concrete verso la sostenibilità. Secondo 
Sterling non si tratta semplicemente di una differente enfasi nel guardare al lavoro 
educativo, ma di una dicotomia filosofica. In una visione unitaria, che integri le due 

un quadro più olistico e più coerente, la riconciliazione tra 
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le due interpretazioni può avvenire attraverso il pensiero resiliente e la teoria della 
resilienza. La resilienza, definita come «
mantenendo essenzialmente la stessa funzione e struttura» (Walker B. e Salt D., 2006), è 
al tempo stesso qualità e obiettivo della sostenibilità: secondo Sterling (2010), un sistema 
resiliente ha bisogno di essere sostenibile e un sistema sostenibile necessita di essere 
resiliente. Sempre secondo Sterling (ibidem
la resilienza dei sistemi socio-ecologici è sempre stato separato dal discorso 

ambientale. Un paradigma educativo trasformativo, invece, integra 
apprendimento resiliente e apprendimento per la resilienza, per nutrire un «resilient 

learner» (Bernard B., 2004) in grado di costruire sistemi socio-ecologici resilienti, in 
vista di un futuro di incertezza, ma anche di sorpresa. 
Non sappiamo come sarà la società sostenibile del futuro, la sostenibilità stessa non è uno 
stato preciso, ma una contin
avanti (Foster J., 2008). Ma l
discussione il fatto che ci sia un processo verso 
fornire il sufficiente bagaglio di conoscenza, sensibilità, emozioni, immaginazione, 
responsabilità morale, capacità di agire collettivamente (ibidem) sia per essere pronti 

sia per orientare il futuro verso la direzione immaginata e 
desiderata. «La nuova sfida - dice Danilo Selvaggi, Direttore generale della LIPU-
BirdLife Italia - è quella di farsi scienza della transizione. Significa favorire il passaggio 
da un mondo, quello che conosciamo, non ecologico e addirittura anti-ecologico, che 
distrugge, che non ha cura, che consuma, che non costruisce futuro ma brucia il futuro, 
a un mondo ecologico, di cui percepiamo i segni ma che è ancora di là da venire». (in 
Pagliarino E., 2019) 
 
 
 
5. La dimensione politica e democratica in educazione a partire delle narrazioni 

resilienti 

 

Tra gli educatori ambientali italiani è presente la tensione evidenziata da Sterling tra la 
natura dell  per , riconciliabili attraverso la visione 
resiliente. È presente anche una dimensione politica e democratica che può essere spiegata 
attraverso la lente della resilienza. Le narrazioni dei loro percorsi di crescita, 
realizzazione, auto determinazione, impegno professionale e politico raccontano un 
processo di resilienza individuale e collettivo in cui scuola, territorio, ambiente, 
democrazia, conoscenza, etica e politica sono interconnessi e reciprocamente dipendenti. 

(Pagliarino E., 2019), quelle di tre persone molto diverse tra loro  il guardiaparco Luca 
Giunti, il divulgatore Luca Mercalli e il maestro Franco Lorenzoni  forniscono un 
esempio di tale processo e un modello educativo per il mondo della scuola.  
Luca Giunti è un guardiaparco e lavora nel parco piemontese Orsiera Rocciavré, in Val 
di Susa. Si occupa di educazione ambientale per le scuole creando un legame molto stretto 
tra scuola e parco, tra bambini e natura, tra istituzioni, comunità e territorio. Contrario 
alla TAV Torino-Lione, è anche impegnato nella divulgazione delle ragioni dei NO TAV. 
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Come agente di polizia, è un uomo della legge e da questo punto di vista guarda alle 
trasformazioni ambientali e sociali del territorio e dei parchi, ma anche al ruolo 

Giunti riconosce che il caso della Val di Susa e dei suoi abitanti è molto esplicativo sul 
tema della resilienza dei sistemi socio-ecologici. Malgrado la TAV sia un conflitto 
ambientale ancora aperto, dalla soluzione incerta, ha permesso un processo di 
apprendimento sociale che ha reso resiliente la valle, trasformandola in un modello per 
altri territori e comunità. Come cittadino, ha subito sulla propria pelle il trauma 

elaborato questa ferita attraverso 
il lavoro educativo e quello di partecipazione sociale.  
Luca Mercalli è un noto comunicatore ambientale, ma per molti anni si è dedicato 

che la sua attività televisiva - in particolare il 
programma Scala Mercalli - è stata concepita specialmente per la scuola e per i giovani, 
come una lezione di educazione ambientale, solo più potente nel raggiungere il maggior 
numero di persone nel minor tempo possibile. Luca Mercalli è anche presidente della 
Società meteorologica italiana e svolge attività di ricerca nel campo dei cambiamenti 
climatici. Si dedica alla divulgazione scientifica perché ritiene che il mondo della scienza 
sia ancora troppo poco connesso alla società. La complessità delle questioni ambientali, 
come quella del cambiamento climatico, richiede invece un dialogo diffuso nella società 
a cui la scienza non può più sottrarsi. Nella sua biografia, è stata determinante la 
giovinezza nella città di Torino. Nato in periferia, in una brutta periferia, dalla finestra di 
casa sua poteva vedere le montagne che raggiungeva con il motorino appena era libero 
dalla scuola, per esplorarle. 
montagne e quindi avere la tensione emotiva per migliorarlo e per fuggirne. Così spiega 
questa condizione: 
 

Non ero né rassegnato né indifferente. E ho sempre avuto un forte coinvolgimento emotivo in 
termini di sofferenza per quella condizione. Vedere il brutto che avanza, il brutto delle nostre 

sempre colpito in maniera profonda e ho anelato a frequentare il territorio residuo della nostra 

ghiacciai, con la ricostruzione climatica basata sullo studio dei ghiacciai alpini (ibidem). 

 
La città di Torino ha dato a Mercalli anche un substrato culturale, nutrito da grandi maestri 
della divulgazione del messaggio ambientale come Aurelio Peccei, che gli ha trasmesso 

a coerenza necessaria nel proporsi come modello di 
resilienza.  
Franco Lorenzoni è stato maestro elementare nella periferia di Roma e poi a Giove, 

Umbria. Nel 1980, ha fondato la Casa-laboratorio di Cenci ad Amelia. 
Attivo nel Movimento di cooperazione educativa, ha pubblicato numerosi libri. Così 
racconta il trauma che determinò il suo impegno educativo:  
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ca, il mio primo figlio aveva otto anni e viveva 

Ucraina, mi disse che no, Icaro non sarebbe venuto in campagna il fine settimana, perché toccare 
con la foglia larga era pericoloso. Questa cosa mi colpì enormemente e, come 

consumando a poche centinaia di chilometri da noi. È stato in quel momento che mi sono reso 
conto che ciò che stavamo ricercando da alcuni anni a Cenci aveva a che vedere con qualcosa 
di molto più grande che accadeva nel nostro pianeta. Che le nostre pratiche, che partivano dalla 
percezione e da un tentativo di stabilire una relazione intima e diretta con la natura, potevano 
avere un risvolto politico e culturale più ampio (ibidem). 

 
A partire da questa tensione, Lorenzoni ha costruito uno spazio di ricerca educativa e 
artistica che si occupa di tematiche ecologiche, scientifiche, interculturali e di inclusione, 
sperimentando una metodologia olistica, centrata sulla relazione primordiale tra uomo e 
natura e nutrita dalle relazioni tra riflessione ed emozioni, individuo e società, etica e 
politica. 
Da maestro, Lorenzoni ammette che la scuola non è il luogo delle risposte ai giovani che 
manifestano insieme a Greta, ma è lo spazio dove moltiplicare le domande, interrogarsi 
sulla complessità e capire. In un recente articolo («la Repubblica», 25 ottobre 2019), 
spiega che la scuola è strutturalmente diacronica e non deve appiattirsi sul presente, ma 
deve rispondere agli studenti che chiedono di studiare il futuro. E può farlo mettendo a 

cambiamento climatico e il nostro futuro, servono le discipline scientifiche, ma anche la 

sulla 

serve che gli insegnati si interroghino sul loro ruolo e si mettano a studiare come 
affrontare la questione dei cambiamenti climatici. Esempi di docenti impegnati in questa 
riflessione sono i Teacher for future e il tavolo Saltamuri (saltamuri.it) che prende il nome 
dalle parole di Alexander Langer (1994) che sottolineava «
costruttori di ponti, saltatori di muri, esploratori di frontiera». 
 
 
 
Conclusioni 

 

I tempi che stiamo vivendo sono tempi difficili. Pandemia, crisi economica, sociale, 

segnali in arrivo dal mondo mostrano il persistere e forse il peggiorare della crisi globale: 
provvedimenti radicali per evitare il riscaldamento del pianeta continuamente rimandati, 
muri alzati di fronte alle popolazioni migranti, nuovi nazionalismi, fenomeni di 
integralismo culturale, etnico e religioso, oltre che politico, il declino delle democrazie e 

ambito di decisione. Sono tutte facce della stessa medaglia: una visione individualista e 
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di breve periodo che tende a procrastinare il cambiamento e si accontenta di un benessere 
egoista ed effimero. La crisi ecologica è una «crisi della mente», come dice Bateson 
(1972) in Steps to an ecology of mind ( ). È la perdita di 

vivendo sono anche tempi interessanti. Siamo di fronte a sfide materiali e immateriali che 
mettono in questione le idee moderne di sicurezza, giustizia, democrazia, sviluppo e 
chiedono nuovi sforzi culturali in termini di visioni e pratiche. Gli operatori e gli studiosi 
di educazione sono chiamati a interrogarsi su come partecipare a tali sfide, come costruire 

per un futuro di maggiore armonia. 
I sistemi educativi convenzionali tendono ancora ad essere trasmissivi, focalizzati 

apprendimento individuale piuttosto che su quello collettivo e collaborativo, ancorati 
al passato senza essere creativi, anticipativi e immaginativi. 
Aldilà delle evidenti leadership visionarie, di un certo grado di originalità e indipendenza, 
la storia di Greta e quella degli educatori innovativi e resilienti testimoniano con forza la 
necessità di trovare «strutture che connettano», per usare ancora le parole di Bateson 
(1980: 9), integrino e trasformino, portando  attraverso percorsi innovativi, 
efficaci e spesso sorprendenti. Tale sistema di connessioni ha bisogno che i confini tra 
istituzioni e comunità siano fluidi, pur nel rispetto delle relative funzioni e natura. 

 società e una 
comunità educante che apprendono, nza di un cambiamento profondo 
- un cambiamento individuale e partecipativo - critico, responsabile, riflessivo, aperto alla 
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Sommario 

I termini  uno scenario epistemologico e 

climate change ci permettono di 
fissare alcune accezioni estreme di questi termini, ormai non più legati soltanto 

 

Parole chiave 

Filosofia della tecnologia, Curva logistica, Picco di Hubbert, Impatto Tecnologico.  

Summary 

"Innovation" and "sustainability implies a political and epistemological scenario able to 
provide them with sense within the procedures of production and the management of 
shared resources. The "development limits" and climate change let us define extreme 
meanings of such words, which - by now - are no more connected only to market 
economy, but to a more general challenge about anthropocene. 

Keywords 

Technology al Impact. 

 

 

                                                                  cose, gli oggetti che usiamo, sono 

chiedono una diversa percezione di noi e del mondo, un diverso portamento del corpo, 
un confine molto più liquido tra interno ed esterno 

nostre armi, di luce le nostre comunicazioni, i monitor e i computer, di luce i nostri 
 

Daniele Del Giudice, In questa Luce 

«Quello che io vendo qui, Signore, è quello che il mondo desidera: la potenza  

James Watt a Samuel Boswell 
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1. Cose che ci chiedono intelligenza e immaginazione 

 

predisposizione ad un rapporto genuinamente tecnico con le cose. Questa credenza nutre 
con spezie nostrane il rapporto tra scienza e umanesimo

è più facile essere una maschera riconoscibile, ad di qua o al di là dello steccato, piuttosto 
che ampliare la visione e la cura del mondo. 

Questa situazione ha fatto sì che venisse sempre assegnato un (plus)valore speciale a 
quegli scrittori che hanno accolto i temi della scienza non come semplici fatti del tempo, 
ma in profondità, come architettura cognitiva di un pensiero. Grossomodo, interpolando 
con una linea ideale che parte dalla bellezza delle pagine di Galilei di cui sono figli 
illegittimi, è possibile individuare una triade ideale che include il canto materiale di 
Leopardi, le permutazioni analogiche di Calvino e la messa a fuoco degli oggetti di Del 

chiamiamo sbrigativamente tecnologia. La scrittura di Del Giudice infatti accarezza 
delicatamente il contorno degli oggetti, scoprendo una complessità che va sempre oltre 

necessariamente un soggetto, una postura cognitiva, una consapevolezza della natura 
diacronico, parte di una storia umana, e non 

soltanto della sua disponibilità strumentale. Dispiace che non abbia mai scritto nulla su 
Turing e robot, perché il suo modo di vedere ci avrebbe rivelato subito che la macchina 
di Turing è un oggetto mentale e dunque i problemi delle sue implementazioni hardware 
non sono legati unicamente alla sequenza lineare dei FLOPS (Giga
ma sono già contenuti nel progetto concettuale che, come un manuale, dice cosa e come 
va fatto ed implicitamente indica anche le direzioni del  e del probabile. Ogni 
oggetto infatti definisce un orizzonte degli eventi che contiene la totalità degli 
accoppiamenti strutturali con il soggetto, i rischi, le possibilità, le tracce della propria 
estinzione, la capacità di incidere e persino di ridefinire la nostra natura. E prima di 
McEwan avrebbe saputo dire uncanny valley che poco ci dice dei robot ma molto 
svela su di noi (Mori M., 1970; McEwan I., 2019).  

lo sguardo a gareggiare con la 
luce, oltre le catene quotidiane delle connessioni ordinarie. Non si può dunque discutere 
di tecnologia senza un intendimento complice e visionario che riflette 
nostre stesse tensioni cognitive. Il pensiero tecnologico non è un mero derivato della 
scienza, ha una dimensione specifica che si colloca tra conoscenza e azione, tra teoria e 
resistenza del mondo, e non può essere praticato (soltanto) dai tecnocrati, ma chiede una 
visio che colloca concretamente quelle conoscenze nel nostro rapporto con il mondo, 
rapporto che oggi non può essere altro che cura del mondo (Pulcini E., 2009).  

Tra ricerca di base e bisogni collettivi, 
concrete e desideri infelici, il tecnologo deve esaminare le spine delle rose non 
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la 
Technologiae Lem S., 2013); del resto gli oggetti richiedono da sempre una forte 
capacità anticipatoria, gli scenari dei cicli di vita di una tecnologia tendono naturalmente 
a moltiplicarsi virtualmente, e nel momento in cui una possibilità diventa praticabile, la 
potenza collasserà inevitabilmente   

Come per la 
 E da quel punto si dipartono nuove storie, nuovi cammini. Nella fissione 

casalinga di Fermi e  le. 
Questo vale soprattutto oggi, in cui le tecnolog , sempre 
più rapide 
cose sono informazione e intelligenza e chiedono non più gesti ma informazione e 
intelligenza? Che tipo di agire è questo? Una volta, quando esistevano le azioni vere (so 
che esistono ancora oggi, ma vorrei seguire questa strada fino in fondo) avevamo via via 

 potrebbe 

 totale visibilità, 
(Del Giudice D., 2013). 

 
 
 
2. La Curva Logistica 

soltanto alcuni di questi produrranno oggetti reali (macchine, dispositivi, congegni, 
procedure). In qualche misura questo avviene anche nel campo della pura speculazione 
(non tutte le teorie possibili sono praticate e poche di quelle praticate andranno ad 
arricchire la direttrice dei paradigmi accettati), ma nel caso della tecnologia il passo della 
rete che seleziona le possibilità dalla loro attuazione nel mondo è, naturalmente, 

 

economico. Scrivono Sertorio e Renda: 

omici allo spazio delle attività 
umane avviene in parte spontaneamente, ma in maggior misura per progetto artefatto 

tale che la configurazione esistente nello spazio economico deforma la dinamica umana; 
la società umana contro reagisce creando una nuova immagine nello spazio economico 
e così via. La dinamica corrispondente a tale mappa biunivoca contiene stocasticità e 
instabilità. In questo modo la specie umana non sarà mai simile, o neanche paragonabile, 

 (Sertorio L., Renda E., 2009) 

Esiste anche un processo di feedback per cui è la tecnologia realizzata che rafforza e 
moltiplica il sistema economico. Si tratta di una dinamica talmente pervasiva che oggi 
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può essere difficile rendersi conto che non è sempre stato così. Il primo ad analizzare 
questo processo di reciproca assimilazione è stato Marx in Das Kapital (vol.1), dove 
prevede che la centralizzazione del capitale avrebbe favorito una crescente omologazione 
del mercato su basi tecnologiche e tutto questo alla fine si sarebbe imposto come valore 
sociale  il motivo per cui tendiamo a guardare lo stato delle cose come dotato quasi di 
un fondamento ontologico.  

e progresso tecnologico appare come 
unica entità che genera destino e definisce  della quale il ruolo una 

di un sistema di parecchi ordini di grandezza più ampio e potente della sua sfera 
ento. Achab è diventato un marinaio come gli altri e non può più dare la caccia a 

Moby Dick; le rotte ed i compiti del Pequod, come quelle di ogni altra nave, sono fissate 
da un gioco globale di vincoli. 

Ai tempi di Marx il processo di produzione era ancora legato alle caratteristiche tipiche 
 

verosimilmente il capitalista era stato prima di avere la proprietà dei mezzi di produzione.  

nuove prospettive di scala e di profitto, la tendenza sarebbe stata di emanciparsi sempre 
più dal retaggio artigiano con un uso capillare delle macchine ed un arruolamento della 
scienza in modo permanente.  

 tecnologia basato su quelle 
procedure che costituiranno le sequenze memorabili di Tempi Moderni di Charlie 
Chaplin. Nello stesso anno in cui esce il film, 1936, un giovane matematico inglese che 

fuoco digitale con una macchina concettuale 
che è la metafora perfetta delle nuove ere industriali in cui i cicli di vita tecnologici 
reggono le reti di relazione umane. La Macchina di Turing può fare tutto, esattamente 
come il Demone di Laplace può calcolare og
la prima abbia a disposizione tempo e nastro infiniti, ed il secondo ogni informazione su 

 

La nozione uso corrente è una variante 

corrisponde ad un concetto di azienda come sistema chiuso e fortemente focalizzato su 
pochi obiettivi per tutta la durata della sua transient life (Licata, 2018) 
infatti si riduce al miglioramento ipertrofico 
ipercompetitiva, un meccanismo autoreferenziale illustrato dalla curva logistica: 

 



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 119 
 

 
 

Il grafico è abbastanza eloquente. Pensiamolo come la crescita esponenziale di un 
prodotto e del suo updating. Vediamo che dopo una rapida salita si innesca una fase di 
snervatura, che non indica mai una stabilizzazione ma piuttosto una saturazione con 
conseguente estinzione.  

o nel mercato di nuovi prodotti basati su una concezione diversa, 
situazione analoga al crescente successo dei mammiferi sui dinosauri alla fine del 
Cretaceo-Terziario.  

La curva logistica è un destino inevitabile? Ci sono molte buone ragioni per ritenere di si, 
dalla competizione intraspecifica in ecologia ad alcuni teoremi di teoria dei giochi che 

 di una nuova coalizione di giocatori con un vantaggio netto rispetto 
alle precedenti.  

In altre parole, la competizione  tarata sul prodotto tendono a 
rendere il sistema produttivo logicamente chiuso
sempre meno efficace ad individuare ed elaborare nuova informazione.  

 Il problema 

somigliano a giochi già visti, prodotti che si inscrivono  del modello precedente. 

Si può essere tentati a questo punto di pensare che la curva logistica sia un momento di 
crisi necessario alle magnifiche sorti e progressive, punti singolari che si accompagnano 
a nuove riprese. 
tecnologia (pensiamo al passaggio dagli LP in vinile ai CD, con un aumento della quantità 
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di musica immagazzinata e costi sempre più contenuti), la cosa è radicalmente meno vera 
se consideriamo globalmente le tecnologie da cui oggi dipende la nostra esistenza. 
 
 
 
3. Il Picco di Hubbert 

 

Nel 1956 il geofisico Marion King Hubbert presentò al  
Petroleum Institute a San Antonio un modello della produzione petrolifera americana che 
conteneva una previsione inquietante: il picco del petrolio sarebbe stato intorno ai primi 

 e poi sarebbe seguita una rapida discesa.  

Come accade spesso nella scienza un modello costruito su solide basi riesce a resistere 
alle critiche, e così fu per quello di Hubbert, che ha conosciuto una crescente fortuna ed 
oggi è usato per valutare le risorse non rinnovabili (petrolio, gas naturali, carbone, uranio), 
quelle che - per intenderci - sostengono tutta la baracca. 

 

 

 

 ha una forte parentela con la curva logistica, 

del modello di Hubbert paragonando i processi produttivi basati su fonti non rinnovabili 
ad un ideale ciclo del criceto
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velocità, ed ogni accelerazione sarà pagata con un successivo rallentamento; il sistema 
dissipa energia e perde efficienza. Nel caso del petrolio aumenta con il tempo la difficoltà 
di estrazione, cosa che richiede un incremento negli investimenti e così via. Va detto che 
il modello può essere esteso, con le opportune cautele, anche a fonti che per loro natura 
sono rinnovabili, ma richiedono tempi di rigenerazione più lunghi di quelli imposti dai 
ritmi di sfruttamento, come accade tipicamente in agricoltura. 
 
 
 
4.  

 

rumore di fondo, 
ci si accorge che le caratteristiche prometeiche che vengono di solito attribuite alla 
tecnologia si rivelano meno fondate di quanto non si pensi.  

sotterraneo alla tecnologia esistente non soltanto disattende la cura del mondo, ma lo 
rende più fragile attraverso un groviglio di interdipendenze e mini shock (lo snervamento 

 

effetto Seneca, studiato in questi 
anni da Ugo Bardi (Bardi U. Lettere a Lucilio di 
Seneca, dove compare la sentenza: La fortuna ha una crescita lenta, ma la rovina è 
rapida, cosa che non soltanto si sta rivelando vera per le fonti non rinnovabili ma si può 
estendere sistemicamente al crollo delle civiltà per la concatenazione fatale di diversi 
fattori, come ha mostrato Jared Diamond (Diamond J., 2005; 2006).  

Diamond, che prende in considerazione epoche e civiltà diverse, mostra che 
la tecnologia in sé non è un elemento che può proteggerci dal declino; anzi, si può 

omento che è un sigillo decisivo 
de interconnessione e della complessità del nostro vivere. In linea generale una forma 
tecnologica può al più proteggere da sé stessa, si pensi al vastissimo tema della sicurezza 
e della sostenibilità, dalla sicura di una pistola alle centrali nucleari, per arrivare alle 
tecniche di conservazione ed alle emissioni elettromagnetiche.  

 sia il concetto 
ordinario di innovazione appare in larga misura una strada senza uscita nella quale si 
snoda una successione infinita ed infinitamente perfezionabile di prodotti per un utente 
che è, in larga misura, definito da quella stessa successione. Lo 
quello che si estende tra ricerca di base, bisogni e potenzialità tecniche, è imbrigliato su 
dimensioni piccolissime dalla catena del prodotto, quella sequenza asintotica priva di 
vere singolarità che viene identificata tout court con il progresso. 

di Zenone, corre ma alla fine non si allontana mai dalla sua comfort zone.  Tra i 
quantum 

supremacy. La Macchina di Turing è un sistema deterministico e locale, la fisica 
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quantistica è indeterministica e non locale, i cammini di Feynman esplorano 
contemporaneamente ogni punto dello spazio.  

Ha senso allora chiudere la potenza quantistica dentro la gabbia di Turing
è quello di esplorare ed incrociare rapidamente complessi database si, ed è innegabile che 

bbe un vantaggio per la maggioranza degli utenti, 
ma forse sarebbe interessante e fecondo riprendere la ricerca su un calcolo quantistico 
analogico ipercomputazione (Licata I., 2012). 

Esiste anche equivalente culturale del picco di Hubbert. Il recente rapporto del McKinsey 
Global Institute Tech for Good. Smoothing disruption, improving well-being (2019) 

del dovrebbe essere associato ad un 
atteggiamento proattivo da parte del management:  

 

 

 

processi di formazione, riqualificazione, studi di impatti materiali, sociali e culturali, 
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indicatori del benessere indotto, altrimenti a soffrirne sarà il welfare. Che è quello che 
puntualmente avviene, visto che questo ciclo proattivo è sempre più disatteso in una 
società basata sul profitto e sulla rapidità. Si assisterà piuttosto ad una successione di 
brevi generazioni cognitive centrate sulla familiarità puntuale con una specifica 
tecnologia, come mostra la successione di micro generazioni di nativi digitali. 

Esiste ormai tutta una letteratura che accompagna i cicli della curva logistica costituita da 
report di questo tipo, la cui funzione è assai simile a quella del foglietto informativo dei 
medicinali, il famoso bugiardino; infatti la cura viene identificata con un farmaco da 
prescrivere ad un paziente caratterizzato dalla malattia al punto da poter fare una 
valutazione di sostenibilità degli effetti collaterali. Siamo molto lontani dalla medicina 

Possiamo davvero trascurare gli effetti collaterali o a lungo termine? Ma soprattutto: la 
storia di quel paziente e della sua malattia è davvero risolta da quel farmaco). Se nel caso 
dei farmaci la scarna informazione del bugiardino può essere un compromesso accettabile 
per veicolare una cura, la letteratura rivolta al management che dovrebbe gestire - con i 
politici - costituisce un modello ideale che evita di definire gli agenti 
effettivi della trasformazione e tende a restringere i contesti e gli obiettivi (ancora il 
prodotto ed i luoghi del prodotto). Ai margini della strada senza uscita e deviazioni 

(materiali e cognitive), 

può contenere uno sviluppo illimitato sui binari attuali per ragioni puramente 
termodinamiche (Georgescu- Roegen N., 2003). 

Purtroppo abbondano pure i bugiardini di parte opposta, ed era anche prevedibile visto 
agisce anche sui critici , che 

producono letteratura prescrittiva su ciò che sarà il mondo a venire.  

Tornando a Marx, la situazione ricorda le critiche che il pensatore di Treviri rivolse al 
movimento anarchico, imputandolo di scarsa attenzione ai meccanismi della transizione 

(ma gli anarchici avevano ragione sulla resilienza del potere rispetto 
 

verso ogni possibile soluzione alternativa. 
 
 
 
5. Conclusioni (altamente provvisorie) 

 

La pubblicazione nel 1972 del rapporto del Club di Roma sui limiti dello sviluppo 
(Meadows D. ed altri, 1972; Bardi U., 2011) suscitò una reazione di diniego generalizzata. 
In verità, le critiche non scalfivano le tesi centrali, che sono state confermate 
puntualmente dalle nuove edizioni aggiornate (Meadows D. e co. 2006), ma mostravano 
piuttosto una reazione che da allora si sarebbe ripresentata più volte. Politici ed opinione 
pubblica preferiscono lo scienziato funzionale al sistema, quello che secondo Allen 
Ginsberg è vero poeta: ci dà la luna, ci promette le stelle, ci farà un nuovo universo se 
sarà il caso. Lo scienziato in veste di Cassandra è molto meno gradito come si è potuto 
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vedere recentemente con le reazioni ai 
Climate Change), in particolare lo Special Report on Global Warming of 1.5ºC (SR15), 
che ha provocato le prime grandi manifestazioni di massa. Queste reazioni sono dettate 

inerzia culturale che è un prodotto sistemico del modello di sviluppo accettato. 

Questo stato di cose è, come abbiamo visto, il prodotto di un processo di inter-
penetrazione capillare tra scienza, tecnologia ed economia che ha sostenuto le tre fasi 
della rivoluzione industriale ma che oggi sta mostrando criticità non eludibili. 

impronta 
ecologica 
mondo. Questa condizione non può essere cambiata ma la sua valutazione non appartiene 
al regno dei gusti e delle sensibilità e a quello delle tradizioni politiche. Si tratta di un 
compito tecnologico e scientifico, e riguarda la sfida di nuovi modelli e della loro 
praticabilità, e più in generale la liberazione di quello che abbiamo chiamato orizzonte 
tecnologico. innovazione culturale, un cambio 
prospettico rispetto ai paradigmi dominanti.   

mostra un forte margine di intervento in uno scenario che tende a recuperare tre idee 
chiave marginalizzate o impossibili nel sistema attuale: sostenibilità, la coopetition e 
glocalization. (Licata I., 2018). Infine, ne esce trasformato il ruolo del etica, non più 
campo rivolto esclusivamente alle relazioni umane, ma ampliato ed integrato con il 
rapporto uomo-natura. A ben guardare ogni teoria etica implicava, di sfondo, come 

; si tratta adesso di 
interno di un nuovo 

codice.  

, né 
di inaugurare un nuovo puritanesimo naturale basato su una ipostatizzazione degli 
equilibri tra tecnica e natura, cosa peraltro impossibile, ma di acquisire una 
consapevolezza più sottile del nostro rapporto con il mondo, una tecnologia che riconosce 
nei processi naturali e biologici il vincolo costitutivo della tecnologia e che non finge più 
di vederle come i poli opposti  il mondo.  

presunzione, abbiamo pensato di aver raggiunto la piú assoluta capacità di potenza, 
quella cioè di cancellare e distruggere la presenza umana dal pianeta. Ormai ci illudiamo 
di pot

specie di esseri non antropomorfi, una rivolta degli insetti o dei microbi per farci sparire 

la capacità di essere presente e vitale, accogliente e materna, capace di sentire e pensare 
mperturbabile 

precarietà di ciascuno di noi su questa terra. (Del Giudice D., 2013) 
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Sommario 

anni, la sua diversità ha generato più marginalizzazione che coesione sociale. Oggi, tra 
crisi epidemiologica e climatica, le aree urbane e interne devono superare la loro storica 
contrapposizione per una nuova relazione socio-ambientale che faccia di tutto il territorio 
un hub integrato di innovazione. 

Parole chiave 

Aree interne, cambiamento climatico, rigenerazione territoriale, welfare generativo, 
innovazione sociale. 

Summary  

Italy has a unique cultural and environmental heritage in the world. In recent years, its 
diversity has generated more marginalization than social cohesion. Today, between 
epidemiological and climatic crises, urban and internal areas must overcome their 
historical contrast for a new social and environmental relationship that transforms the 
whole territory into an integrated innovation hub. 

Keywords 

Internal areas, climate change, territorial regeneration, generative welfare, social 
innovation. 

 

 

1  Introduzione 

lla popolazione mondiale oggi 
risiede nelle città e si prevede che entro il 2050 questa quota arriverà almeno al 70%. 
Nelle città, sempre più sistemi complessi nei quali vanno riconosciuti i dispositivi dei 
luoghi e dei flussi, sono concentrate le principali attività economiche-finanziarie, ma 

 

Nelle aree urbane  che occupano appena il 3% della superficie terrestre  si consumano 
i due terzi del 
attraverso i combustibili fossili. Dopo la Conferenza sul Clima di Parigi del 2015 e la 
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definizione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossa dalle Nazioni Unite, dunque, 
non sorpre metamorfosi del mondo  U., 2017) che 
stiamo conoscendo sotto il profilo sociale ed ambientale, ma anche nella prospettiva che 
si configurino sempre più come città-stato (Khanna P., 2017), siano al centro di ogni 
dibattito nazionale e internazionale, rappresentando i principali players nella sfida al 
cambiamento climatico e al mutamento demografico (Latour B., 2018).  

 

 

Fig. 1 | Le concentrazioni di CO2 nel periodo 1990-2018.                                                                                 
Fonte: World Meteorological Organization 

 

2  I limiti planetari 

 

Ancor più dopo la 24esima Conferenza sul Clima di Katowice, durante la quale è stato 
Global Warming of 1,5°

Intergovernativo sul cambiamento climatico organizzato dalle Nazioni Unite) che ha 
mostrato come restino poco più di 10 anni per evitare che la Terra si trasformi in un 
pianeta invivibile, le aree urbane rischiano di compromettere irreversibilmente il nostro 
futuro, ove continueranno ad essere gestite e interpretate con gli stessi strumenti, cognitivi 
e normativi, del passato. È evidente che per evitare di creare condizioni insostenibili per 
le future generazioni occorra, perciò, una profonda e coraggiosa rivisitazione dei nostri 
consolidati paradigmi culturali e tecnici, nonché una rielaborazione delle norme vigenti, 
per vivere armonicamente la relazione con le nuove geografie urbane e tra le diverse 
storiografie umane.  

che 
stiamo attraversando  Antropocene  (Crutzen P., 2000), per la forte impronta 
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 ed entrare nel
Neoantropocene  M.

sesta estinzione di massa . La comunità internazionale, 
dunque, dovrebbe stimolare e favorire una strutturale conversione ecologica  
A., 1996) dei nostri modelli di sviluppo, de-carbonizzandoli, ma anche una radicale 
mutazione dei nostri stili di vita, sulla base di una incrementale visione biocentrica. In un 
mondo finito, infatti, non si possono più sprecare le sue risorse naturali in modo infinito. 
Tali evidenze, per lo più ignorate, ma note sin da quando nel 1972 il Club di Roma 

I limiti dello sviluppo  D. et al, 1972), oggi rivelano 
casa comune

antropologica di chi la vive. Dal 2009, perciò, accogliendo il modello del Safe Operating 
Space  uno spazio  nella comunità scientifica 

limiti planetari  

 

 

Fig. 2| I limiti planetari. Fonte: Science 

 

recinti semantici iali questioni ecologiche, dal notevole 

degli oceani, la riduzione della fascia di ozono nella stratosfera, la modificazione del ciclo 

prodotti chimici antropogenici. 
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Per quattro di queste  il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, la 
 

siamo già oltre il margine di sicurezza indicato dai ricercatori che hanno introdotto questo 
modello di analisi. I singoli Paesi e le singole Regioni o Aree Metropolitane, perciò, 
secondo una integrata e multidisciplinare visione interscalare, devono urgentemente co-
pianificare e attuare Agende Urbane di nuova generazione che, recependo le prescrizioni 
e le ambizioni del recente Green new Deal comunitario, sappiano decodificare la 
complessità contemporanea per una sostenibilità sociale, ambientale, culturale ed 
economica da conseguire tempestivamente per urbanità  capaci 
di generare narrazioni e muovere emozioni, rieducando alla vita e alla bellezza civile
(Consonni G., 2016). 
 
 
 
3  Dalla follia della speculazione alla pandemia della desertificazione urbana 

 

la Ricerca Ambientale (ISPRA), il nostro Paese, rispetto agli altri Stati membri 
suolo 

naturale e agricolo. 
 

 

Fig. 3  La mappa del consumo di suolo in Italia nel 2019. Fonte: Ispra 
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Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi 
ecosistemici  M., 2019), infatti, il 7,64% della superficie nazionale, pari ad oltre 
23mila chilometri quadrati, è, ad oggi, sigillata artificialmente da strutture residenziali e 
commerciali, poli artigianali e produttivi, hub per la logistica e infrastrutture. Nel solo 
2018, alla velocità di 2 metri quadri al secondo, hanno perso la loro originaria naturalità 
oltre 50 chilometri quadrati di territorio: è come se, in appena 12 mesi, fosse nata una 
città come Caserta o una città estesa la metà di Firenze. La polverizzazione delle 
connessioni spaziali (per il fenomeno dello sprinkling), rappresentazione di una 
finanziarizzazione territoriale avulsa dalla dimensione contestuale, oltre a innescare la 
nuclearizzazione delle relazioni sociali, ha partorito una moltitudine di rigide architetture 
monofunzi cattedrali nel 
deserto
presenza di oltre 7 milioni di alloggi vuoti e in cui almeno il 70% del patrimonio edilizio 
esistente è obsoleto per la sua vetustà storica e capacità energetica, più di un terzo delle 
costruzioni realizzate è oggi inutilizzato e abbandonato. La stessa percentuale del 70%, 
inoltre, rivela la consistenza del patrimonio artistico italiano degradato e non valorizzato 
(Milano G., 2020). Queste contraddizioni, per una Nazione conosciuta nel mondo da 

il Bel Paese
oter estrarre un più alto valore 

comunità di 
destino Bonomi A., 2014 grammatica della fantasia
(Rodari G., 1973) che consenta, attraverso i l

obiettivi di sviluppo 
sostenibile
prossimità generativa (Minervini G., 2016). materiali cognitivi , già fortemente 
liquidi per la loro porosità sensoriale

-19 che se da un lato ha obbligato i cittadini ad 
osservare il comandamento  

superamento delle condizioni di marginalità. E proprio sulla labilità straordinaria delle 
infrastrutture materiali e immateriali urbane, prive di una intrinseca sostenibilità 
ambientale e culturale, le aree urban ordinaria
delle aree interne
tempo, una ben consolidata e definita desertificazione umana nelle aree interne. La loro 
relazione, tuttavia, iologica e crisi 
climatica realizzata dal virus pandemico, può essere letta con le lenti della 
contrapposizione? I territori extra-urbani e rurali, periferici ed ultra-periferici, sono 
condannati davvero, nel giro di un paio di decenni, a perdere la loro geografia per vivere, 
soltanto, nella memoria di chi li ha conosciuti e vissuti? 
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4  Dalla contrapposizione alla cooperazione: le aree interne come hub di 

innovazione 

 

Le aree interne, per come definite e individuate dalla Strategia Nazionale delle Aree 
Interne (Snai) sin dal 2012  
Coesione Territoriale Fabrizio Barca  sono tutti quei territori geo-localizzati ad una certa 
distanza dai principali nodi urbani o metropolitani in cui non solo sono assenti o carenti 

ltano scarse le 
 

fruibilità delle stesse micro-urbanità; ma anche quelli in cui, conseguentemente alle 
diffuse condizioni di fragilità dei sistemi, si convive con i fenomeni dello spopolamento 

 (Lucatelli S. e Monaco F., 2018). 
 

negli ultimi anni, non sono polarità, statisticamente e ambientalmente, irrilevanti. Nelle 
aree interne, infatti, vivono oltre 13 milioni e mezzo di persone (pari al 22% della 
popolazione), distribuiti sul 60% della superficie nazionale (quasi il 52% dei comuni 
totali). Le aree montane, nello specifico, occupano il 35% del territorio italiano, mentre 
quelle di pianura il 23%. Nelle prime vive il 12% della popolazione; nelle seconde, quasi 
il 50% (Ispra, 2018). Nelle aree montane, in particolare, proprio per la bassa densità 
residenziale e per il progressivo abbandono colturale registratosi, il patrimonio forestale, 

 è aumentato di oltre il 7%: da un lato, questo incremento 
favorisce la produzione e la valorizzazione della biodiversità e dei servizi ecosistemici; 

are un riequilibrio territoriale nella dinamica tanto 
di contrastare il combinato disposto del rischio idrogeologico e sismico agente in questi 
frammenti paesaggistici, quanto di ridurre le crescenti e laceranti disuguaglianze sociali, 
culturali, economiche e di riconoscimento che ne impediscono sviluppo umano  
A., 2001).  
 

 

Fig. 4   
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Gli studi di Amartya Sen, ripresi, profondamente e proficuamente, da Fabrizio Barca, 

diffuso dei paesaggi marginali, sono indispensabili maieutici non 
solo per diagnosticare la complessità contemporanea, appena descritta, ma anche per 
rivelare ed estrarre le potenzialità e le opportunità delle aree interne. Nella 
consapevolezza, pertanto, che solo restituendo centralità ai margini (Carrosio G., 2019) e 
uscendo dalla latenza fisica per una nuova evidenza pubblica, possa instaurarsi una nuova 
biunivoca e pragmatica relazione tra aree urbane ed aree interne. 
 

 dicotomia territoriale e costruita una nuova scenografia 
istituzionale incardinata sui palinsesti della cooperazione per accrescere la coesione 

cipazione e auto-
determinazione locale (De Rossi A., 2018). La sfida , particolarmente 
sfidante ed intrigante, ancor più in un Paese che non ha mai creduto nella ricerca 
scientifica e nel progresso tecnologico, avrà al centro del campo le tecnologie eco-
compatibili e digitali di ultima generazione. E proprio la crisi pandemica ha dimostrato, 
dolorosamente, quanto strategica siano oggi la fibra ottica e la banda ultra-larga: se nelle 

diversa normalità
e-learning; a fallimento di mercato

 analoghe dotazioni o  laddove presenti  la loro scarsa efficienza, ha rivelato 
capitale umano e, più in generale, dei beni relazionali. Nei dettami 

ivile, anche accogliendo il fattore digical 
(digital+local)  P., 2020), infatti, i territori marginali chiamati a riconfigurarsi, 
tra la crisi pandemica e quella climatica, dovranno farlo agendo, secondo un approccio 
integrato e multidisciplinare, come piattaforme cooperative abilitanti per una governance 
interscalare e transettoriale in grado di produrre  
sostenibilità e sussidiarietà. fuga dalla città , magari in contrapposizione alla 
ruralità, fuga delle opportunità brain drain , 

i rigenerazione 
territoriale dotati di brain gain  e generativa, inclusiva 
e creativa. Non pochi, del resto, sono i piccoli Comuni e i borghi, come Biccari (Martinelli 
L., 2020) -

 già colpiti dal dramma del terremoto tra il 2016 
e il 2017  che sotto la bandiera restanza  V., 2014) schierano la loro identità 
e animano la loro forza di volontà per co-creare, sempre più spesso insieme ai cittadini 
organizzati in associazioni e comitati più o meno spontanei, traiettorie per uno sviluppo 
sostenibile, coerente e resiliente, orientato ai luoghi e che non lasci indietro nessuno.  
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Fig. 5  The bubble room di Biccari. Fonte: Puglia Promozione 

 

5  La perla dei Monti Dauni. Il miracolo laico di Biccari 

 

Si trova in uno dei territori provinciali più poveri del nostro Paese e tra quelli con lo 
stigma più indicibile della violenza perpetrata da una feroce organizzazione criminale. 
Eppure Biccari  piccola, ma vivace realtà montana del foggiano di 2700 persone  
trainata da oltre dieci anni da un giovane e visionario sindaco, oggi testimonia nitidamente 
che finanche nei deserti e che 
al disordine si può rispondere con una nuova visione, che alla rarefazione sociale si può 
opporre una diversa narrazione territoriale o connessione sentimentale, per generare, nella 
complessità contemporanea, nuovi metabolismi urbani e nuovi sistemi umani abilitanti le 
diffuse risorse naturali e socio-culturali della località attraversata dal processo di 
cambiamento moneta complementare  dei Buoni di Incentivo Comunitario  i BIC 

 avviata dal Sindaco Gianfilippo Mignogna ed 
elaborata con il sostegno della locale cooperativa di comunità per incentivare e sostenere 

I quattro punti cardinali 
(valorizzazione del territorio; r ; accoglienza, tutoraggio ed 
ospitalità; agricoltura, natura e montagna) della cooperativa, presieduta da un giovane 
professionista di 25 anni e che riunisce complessivamente oltre 200 soci, orientano, nel 
rispetto degli obiettivi di sviluppo sostenibile, i processi decisionali intrapresi per 

dello spopolamento. Con la 
collaborazione di Ecolforest, società proprietaria del Parco Daunia Avventura, è stato 
introdotto, inoltre, un percorso didattico per i bambini e le bambine, da svolgersi 
completamente nel bosco, ibridando formazione e osservazione: la natura, con i suoi cicli 

matematica. Altresì, nella scelta di preservare, tra tradizione e innovazione, la storia degli 
antichi mestieri artigianali e rurali, ma rinnovandone le pratiche, nonché di custodire 

la 
Piccola Scuola di Civiltà Contadina consegnare alle nuove  
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generazioni un ulteriore strumento per frequentare la contemporaneità. E ancora, in un 
Comune in cui è pressoché nullo il consumo di suolo anche per la bassa densità 
residenziale, è stato sperimentato, per i Piano dei Colori
fare della cromaticità una modalità esperienziale per una diversa abitabilità e stimolarne 

 
 
 
 
6  Conclusioni 

 

Il modo migliore per predire il futuro  
Alan Kay  è inventarlo
giovani generazioni, è quotidianamente aggredito da coloro che esercitano il potere con 

letale della paura, i giovani animatori territoriali protagonisti del caso di studio presentato 
nel paragrafo precedente città di mezzo

comunità circolari

infatti, produce quel discernimento individuale che può trasformarsi in cambiamento 
collettivo. Solo la promozione delle relazioni intergenerazionali e la valorizzazione delle 
ibridazioni culturali attiva il dispositivo di una rigenerazione urbana socialmente 
desiderabile ed economicamente sostenibile. 
 

erienza innovativa illustrata, concludendo, rappresenta, una esemplare buona 

di un modello di gestione sensoriale e sostenibile delle complessità urbane e umane 
contem
generazioni. 
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Sommario 

-profit attraverso interessanti 
forme di innovazione sociale che stanno contribuendo a far crescere comunità inclusive 
e libere dal giogo criminale. La nascita di una rete di organizzazioni coordinata 

rappresenta un interessante modo con il quale è possibile rigenerare il capitale sociale. 
 
Parole chiave 

innovazione sociale, impresa sociale, organizzazioni no-profit, camorra, sviluppo locale.  
 

Summary 

The article analyses the processes of transformation in the Camorra lands launched thanks 
to the action carried out by private citizens and non-profit organizations through 
interesting forms of social innovation that are helping to grow inclusive communities free 
of the criminal yoke. The birth of a network of organizations coordinated by the action of 
the social promotion association Don Peppe Diana Committee represents an interesting 
way in which it is possible to regenerate social capital. 
 
Keywords 

social innovation, social enterprise, non-profit organisations, camorra, local development  
 
 

 

 

Introduzione 

 

momenti in cui si richiede di trovare nuove strade da percorrere per fronteggiare situazioni 
di crisi economica. Ma che cosa intendiamo con questo termine? In quanti modi è 
possibile declinare tale tema? Che dimensione pratica esso assume? Le risposte a questi 
interrogativi possono essere ricercate solo se si amplia il campo di analisi del concetto di 
innovazione consapevoli di imbattersi in un ambito molto complesso. È noto, infatti, che  
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il concetto di innovazione incarna quello di cambiamento di processo, di prodotto e di 
servizio e, quindi, richiama le molteplici interconnessioni che esso ha con il mondo 

e ricavi e il perseguimento del massimo profit
cioè orientata al profitto; e, nello stesso tempo, al rapporto che esso ha con le logiche di 
sostenibilità ambientale e sociale. Considerare il concetto di innovazione come proposta 
per la soluzione di problemi della collettività obbliga a chiedersi se esso possa assumere 
un ruolo così rilevante e ambizioso. In periodo di crisi da Covid-

suggeriscono di reagire alla crisi sanitaria ed economica ricercando nuove soluzioni. 
Questo comporta riflettere, in tempi ristretti e in uno scenario completamente inedito, su 

escare processi di sviluppo sano e civile nei territori che 
per molti anni sono stati dominati dalle mafie può rappresentare un interessante terreno 
di analisi che è stato poco battuto in questi anni, in particolare per le risposte e soluzioni 
che essa può proporre per le persone, per le comunità e per la pubblica amministrazione 
in termini di nuovi equilibri che il cambiamento determina. In queste pagine si proverà a 
descrivere il processo di cambiamento avviato nelle terre martoriate dal dominio della 
camorra per oltre mezzo secolo. Ci riferiamo ad un vasto territorio della provincia di 

saccheggio delle consorterie criminali è stato molto duro e ha lasciato profonde ferite nel 
tessuto sociale ed imprenditoriale. Queste terre hanno saputo reagire alla sopraffazione 
criminale avviando nuovi percorsi di sviluppo sociale ed economico che, ancorando le 
radici su interessanti processi di innovazione sociale messi in atto da cittadini e 
organizzazioni non-profit, hanno avviato singolari forme di collaborazione e relazione 
con il settore pubblico, anticipando quanto sancito dal principio di sussidiarietà della 
riforma del Titolo V della Costituzione. 
 
 
 
Innovazione sociale: un nuovo concetto? 

 

La letteratura economica ci offre molteplici definizioni di innovazione sociale, una 
pluralità di descrizioni che ne rivela la complessità sia dal punto di vista teorico, sia per 
la rilevanza a livello di realtà. Ma cosa dobbiamo intendere per innovazione sociale? Il 

innovazioni sociali le nuove idee (prodotti, servizi e modelli) che 
soddisfano dei bisogni sociali (in modo più efficace delle alternative esistenti) e che allo 
stesso tempo creano nuove relazioni e nuove collaborazioni. In altre parole, innovazioni 
che sono buone per la società e che accrescono le possibilità di azione per la società 
stessa Murray, Grice, Mulgan, 

- si pensi ai 
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processi innovativi avviati dalle imprese per il raggiungimento del massimo profitto - può 
essere addirittura controproducente per la società.  

infatti scontrarsi con i bisogni che una comunità chiede di soddisfare. Basti pensare ad 
esempio alla tendenza ad esternalizzare le attività produttive fino a delocalizzarle in altre 
regioni del mondo; operazioni che garantiscono vantaggi fiscali e che le imprese 
giustificano spesso come essere imposte da condizioni che favoriscono migliori 
innovazioni tecnologiche. Questi processi, seppure leciti perché rispettosi delle regole, 
possono essere in contrasto con modelli di sviluppo locale che impongono, invece, di 
essere centrati sulla valorizzazione delle risorse umane e fisiche presenti sul territorio. 
Quindi, se è possibile trasferire una impresa in un altro territorio per inseguire la 
profittabilità, non sarà mai possibile trasferire una impresa nata per fare innovazione 
sociale, creata cioè per dare risposte a bisogni sociali insoddisfatti, come carenza di 
servizi sociali e sanitari, consumo del suolo, contrasto alla criminalità, disastri ambientali, 
etc. Vi sono infatti alcune tipologie di beni la cui quantità e qualità avvantaggia tutti, ma 
che vengono sempre prodotti in quantità incapace di soddisfare i bisogni delle persone. 

nel 1959): e cioè beni o servizi 

vengono prodotti sempre in quantità minore al 
necessario per soddisfare i bisogni delle persone. È un problema tipico di questi beni, 

a mission. Lo Stato, per parte sua, è condizionato dal 

preferenze diverse dal grupp
rappresentare il massimo strumento di democrazia, può risultare inefficiente perché lascia 
insoddisfatta una gran massa di persone che non riesce a raggiungere livelli di consumo 
soddisfacenti. A sua volta il mercato fallisce perché non riesce a soddisfare del tutto i 

registrarsi in alcune tipologie di transazioni. In molti scambi di mercato, infatti, il 
produttore e il consumatore possono non raggiungere un accordo sul prodotto 
richiesto/offerto e la transazione non ha luogo. Questa situazione lascia scontenti 
entrambi gli attori. A generare un tale esito contribuiscono diverse cause. Ad esempio, 
una diversa distribuzione di informazioni tra consumatore e produttore sulle qualità e/o 
processo produttivo del bene/servizio può indurre il consumatore a percepire il prezzo 
richiesto o troppo alto o troppo basso, il che non consente di dar esito alla transazione.  
In questa visione dicotomica, che considera solo lo Stato e il mercato come istituzioni 

in modo autonomo e indipendente possono provare a fornire risposte utili alla collettività. 
È grazie al premio Nobel Elinor Ostrom che si apre la strada ad una terza via nella 
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gestione comunitaria di questi beni si può avere un protagonismo che coinvolge dal basso 
le persone. Infatti, la teoria economica e la realtà dimostrano che lo spazio lasciato libero 
dallo Stato e dal mercato è stato occupato da organizzazioni che perseguono un obiettivo 
di interesse generale in cui il profitto diventa strumentale per le attività che esse mettono 
in campo. Nuove forme di imprenditorialità, in molti casi nate da spinte provenienti dal 
mondo del volontariato, hanno dimostrato che è possibile promuovere una 
imprenditorialità bottom up da parte di persone e comunità che si organizzano per 
proporre soluzioni a nuovi e vecchi bisogni, ottimizzando le risorse a disposizione e 
favorendo il miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio. È con 
questa modalità di fornire risposte a bisogni vecchi e nuovi che è nato il terzo settore, 
incarnando caratteristiche proprie che lo configurano come soggetto alla pari nella 
produzione di beni e servizi. In questa accezione il terzo settore, variegato mondo 
popolato da diversi ed eterogenei soggetti, rappresenterebbe già di per sé il frutto di una 
innovazione sociale. Non si tratta a ben vedere di aver sviluppato un nuovo modo di fare 

in output, ad un fine diverso da quello  
 

 

 

Innovazione sociale, imprese sociali ed economia sociale 

 

Evers e Laville (2004) rilevano che «Esistono già da tempo organizzazioni produttive che 
perseguono in modo esplicito non il profitto, ma il soddisfacimento dei bisogni delle 
persone e della collettività, e quindi non distribuiscono utili, o ne distribuiscono una 
parte limitata, e sono controllate dagli stessi beneficiari». Infatti, la presenza di 
organizzazioni produttive con forme giuridiche diverse è caratteristica comune di molti 

imprese sociali, alle fondazioni e più in generale alle organizzazioni non-profit. Non è 
stato raggiunto ancora un accordo su come delimita
opera questa pluralità di organizzazioni; essa viene spesso associata a definizioni come: 
economia sociale, settore nonprofit e terzo settore (Borzaga e Fazzi, 2011). 
Vale la pena a questo punto approfondire le caratteris
sociale trova le condizioni più favorevoli per manifestarsi. Ci riferiamo in particolare 

avrebbero nel loro DNA la forza per sostenere nel tempo i percorsi di sviluppo 
 

imprese sociali. Ma quali sono, per esempio, i tratti comuni e quelli che differiscono nelle 
imprese sociali rispetto alle imprese tradizionali orientate al profitto?  
Impresa sociale e impresa for profit possiedono lo stesso corpo principale. Si tratta di 
organizzazioni che per svolgere una attività produttiva si dotano di una struttura, il più 
delle volte 
di combinazioni di fattori produttivi che dà luogo a beni e servizi da collocare sul mercato  
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per il soddisfacimento dei bisogni dei consumatori. 
Gli elementi che differenzi
essere ricercati nel come il prodotto/servizio viene realizzato. Infatti, lo scopo 

come vincolo fondamentale per garantire la sopravvivenza e lo sviluppo di lungo periodo 
delle proprie attività. In altre parole, ciò che per la prima forma di impresa rappresenta la 
funzione da massimizzare, per la seconda rappresenta il vincolo da rispettare  
riassumibile col termine ampio di socialità  (Borzaga e Fazzi, 2011).  
Le imprese sociali producono quindi beni e servizi di utilità sociale in modo stabile e 
continuativo: i fondatori e proprietari si accollano il rischio di impresa e le risorse 
provengono generalmente dalla vendita dei beni e servizi (ai privati o alla pubblica 
amministrazione) e solo in minima parte da donazioni o contributi a fondo perduto. 

Alla luce di quanto detto le imprese sociali sono imprese a tutti gli effetti. Ciò che le 
differenzia dalle imprese tradizionali è il fatto che il loro scopo non è la ricerca del 
profitto, bensì la produzione di un bene o di un servizio in grado di risolvere un bisogno 
socialmente rilevante. Ad esempio, ciò che le differenzia dalle imprese cooperative, è la 
tendenza a farsi carico anche della soluzione dei problemi di coloro che non hanno lo 
status di soci. In altri termini, queste organizzazioni incarnano una visione diversa 

ità economica e si preoccupano di risolvere problemi altrimenti destinati a 
rimanere irrisolti. Esse si attivano per produrre beni e servizi che si prefiggono di 

beni 
sociale diviene così portatrice anche di una importante sfida culturale e politica e può 
essere uno strumento per innescare uno sviluppo diverso nei territori. 
Il tema de
con la R

politic
sociale, la cui principale forza propulsiva non è la redditività economica, bensì la 
redditività sociale  

, ci sono 

sociali, ma realizzate da parte di individui che, pur non avendo necessariamente capacità 
imprenditoriali, orientano risorse ed energie al conseguimento di uno scopo sociale. A 

un obiettivo sociale, e la sostenibilità economica, cioè la capacità di confrontarsi sul 
mercato con altre organizzazioni attraverso lo svilupp

essere in grado di rendere concreti e strutturare processi e relazioni tra organizzazioni 
pubbliche e private e individui per il soddisfacimento di un bisogno con valore sociale.  
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sociale è generata dalla prese

nuovi, ma che siano in grado di soddisfare bisogni sociali insoddisfatti delle persone. 
 
 
 
Innovazione sociale, economia sociale e lotta alla criminalità organizzata nelle terre 

di camorra 

 

Esempi di collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni hanno dato luogo ad 
interessanti forme di innovazione sociale che nei territori dominati dalla camorra, come 
quelli della provincia di Caserta che si estendono da Casal di Principe a Castel Volturno, 
hanno dimostrato di essere da stimolo ad un processo di cambiamento culturale, sociale 
ed economico con caratteristiche uniche.  
In questi luoghi sono state sviluppate proposte politiche, azioni e interventi promossi dal 
basso come risposte alle istanze di nuovi bisogni di persone che in molti casi sono 

perseguimento di un obiettivo di interesse generale ha consentito di gettare le basi di un 
interessante modello di sviluppo locale in grado di contribuire in modo efficace alla 
rigenerazione dei territori martoriati dal dominio delle organizzazioni criminali. Iniziative 
culturali, attivazione di progetti di promozione dei territori, sviluppo di attività di 
imprenditorialità sociale e in particolare il riuso sociale dei patrimoni confiscati alle 

giogo criminale (Mosca, 2011 e 2013).  
Come è noto le mafie costituiscono una palla al piede ai processi di sviluppo perché 

privata come in quella sociale e politica. Come suggerisce il Premio Nobel 

(Sen 2001). La prepotenza di un modello culturale imposto con la forza rappresenta la 
negazione di un progresso libero e civile delle persone. La teoria del premio Nobel Sen 
ci consente di comprendere che si può reagire a tali soprusi agendo sulle cause che 

illibertà
mancanza di assistenza sanitaria, di tutela ambientale, di libertà di espressione, 

(Sen ibidem). Le mafie, infatti, impongono tali illibertà e le utilizzano come leve per 
rafforzare il proprio potere; determinando e assecondando situazioni di sottosviluppo. 

conducono trasformando in concessioni diritti che sono alla base del vivere civile delle 
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persone. In queste terre il domino criminale imposto dalla camorra ha asfissiato la vita 
democratica diffondendo i propri tentacoli velenosi in ogni settore sociale ed economico, 
condizionando in modo determinando lo sviluppo civile e sano. 
Ma come hanno reagito questi territori? Quali azioni e attività sono state messe in campo 
per combattere questo cancro? Che ruolo hanno svolto le organizzazioni economiche e 
sociali per contrastare tale fenomeno? Come è stato possibile generare processi di 
ricostruzione dei legami di socialità pura tra gli individui in grado di dissuadere eventuali 
tentativi di infiltrazioni delle organizzazioni criminali nel tessuto sociale?  
Nelle terre dove la camorra ha per decenni imposto in modello culturale basato sulla 
prepotenza e la sopraffazione si sono sviluppate, come si diceva, forme di resistenza 
promosse da cittadini attivi ed organizzazioni non-profit. Questi hanno compreso che il 
contrasto alla criminalità organizzata è un obiettivo di interesse generale e necessita il 
coinvolgimento delle comunità che, consce degli effetti perversi e negativi che essa 
genera, si attivano per produrre antidoti atti a distruggerne le ramificazioni nella società. 
Le risposte emerse in questi territori si sono basate sulla consapevolezza che le mafie 

imprese, organizzazioni non-

tessuti connettivi della società e che si ciba di una risorsa strategica: il capitale sociale. 
Tale strategia è stata il frutto di un lungo percorso durante il quale si è compreso che i 
percorsi di cambiamento hanno una efficacia di lungo periodo solo se si radicano nei 
territori con modalità operative bottom up in grado di coinvolgere una vastissima parte 
della comunità. 
Le esperienze di queste terre dimostrano che va innanzitutto trasformato il modello 
economico-criminale generato e sostenuto dalle organizzazioni criminali di stampo 
mafioso, liberando i territori dalla sottomissione da loro imposta. La sperimentazione in 

sociale può svolgere apre una strada interessante e foriera di ottimi risultati sul fronte 
della costruzione di politiche di contrasto alla criminalità di tipo complementare a quelle 
repressive.  
 

perseguimento di un obiettivo di interesse generale è centrale, mentre il profitto, che è il 
prius 

territori. Ciò consente di convogliare risorse aggiuntive, economiche e umane che 
 

-profit come associazioni e cooperative 
sociali, numerosissimi beni confiscati alla criminalità organizzata sono stati riutilizzati e 
impiegati per restituire il maltolto della criminalità. Tale opportunità è data dalla legge 
109/1996 confluita successivamente nel d.lgs. 159/2011 cd. Codice Antimafia, che ha 

sociale. In queste terre il processo si è sviluppato sotto la supervisione del Comitato don  
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Peppe Diana, una associazione di promozione sociale costituita dopo il barbaro omicidio 
del sacerdote don Peppe Diana avvenuto nella sua parrocchia di Casal di Principe il 19 
marzo 1994. Il Comitato rappresenta una rete di eccellenza di oltre 50 organizzazioni 
sociali (cooperative, associazioni di volontariato, istituzioni pubbliche, imprese ecc.) 
impegnate sul fronte del riuso sociale dei beni confiscati alle mafie e del riscatto dal potere 
criminale. Questa rete è stata in grado di fungere da catalizzatore di azioni di un insieme 

organizzata.  
La costruzione e realizzazione di un modello di sviluppo che ha come mission principale 

capabilities (Sen 2001 ibidem), si è basata 
anche sulla sperimentazione di un innovativo sistema di integrazione sociosanitaria. Il 
percorso avviato in queste terre ha provato a dimostrare che è anche possibile costruire 
un welfare con caratteristiche particolari, capace di dare risposte efficaci ai reali bisogni 
delle persone con disabilità. Attraverso progetti terapeutici riabilitativi individuali 
sostenuti da budget di salute si sono avviati interessanti e innovative forme di 

deistituzionalizzazione e forme di cogestione tra pubblico e privato della totale presa in 
carico di soggetti svantaggiati. Si pensi alla 
in provincia di Caserta: essa ha consentito che il budget di salute divenisse legge della 
Regione Campania L.R. n.1/2012. Per un approfondimento sul budget di salute si 
confronti Mosca M. 2018). Ha preso così corpo una collaborazione tra settore pubblico e 
cooperative sociali che, attraverso gli inserimenti lavorativi da queste generati, ha 
permesso la piena emancipazione delle persone seguite con tale metodologia. Il budget di 
salute ha inoltre consentito di rendere persone un tempo considerate ai margini della 

sociale de
sociale mafioso (Mosca e Musella, 2013). 

Da quanto fin qui detto si evince che questi territori sono risultati resilienti e hanno 
sviluppato modalità di reazione che hanno caratteristiche uniche. Si è provato a rendere 
concreta l'idea che è possibile sostenere uno sviluppo locale diverso da quello imposto 

sociale in grado di valorizzare l'uso dei beni confiscati alla camorra dando vita alla prima 

innovativo di aggregazione di soggetti imprenditoriali che sta contribuendo ad innescare 
un modello di sviluppo sano e libero dal potere criminale. La promozione di forme di 
imprenditorialità sociale in questi territori contribuisce inoltre a costruire occasioni di 
lavoro per le persone svantaggiate. È stato infatti creato un circuito virtuoso che, 
attraverso il lavoro, avvia un processo di emancipazione sostenuto dal rafforzamento di 
un welfare inclusivo, destinando risorse specifiche attraverso il budget di salute alle 

empowerment locale rimuovendo 
le illibertà che le mafie generano.  
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Gli esempi di innovazione sociale promosse nelle terre di camorra ci dicono che esse 
stanno subendo una graduale ma forte trasformazione in terre libere e sane che possono 

criminalità organizzata genera in modo palese e/o velato distorsioni del buon 
funzionamento dei mercati e, in generale, della vita civile delle comunità. 
 

 

Innovazione sociale e modelli di accoglienza nelle terre di camorra 

 

Nei territori della provincia di Caserta, in particolare quelli che si estendono da Casal di 

ben oltre la protesta, la denuncia e le azioni di advocacy, arrivando a progettare e 
realizzare interventi concreti e a forme di collaborazione di sussidiarietà orizzontale. 
Questi territori hanno dimostrato di avere una grande capacità e una particolare 

rovenienti da altri 
Paesi.  

africana in cerca di un futuro migliore, si sono sviluppati interventi di accoglienza che 
hanno fornito assistenza e risposte di housing attraverso percorsi di integrazione nel 
tessuto sociale con caratteristiche peculiari (Mosca, 2020). Protagoniste di questo 
percorso sono state le organizzazioni del terzo settore insieme ai comuni, gli istituti 
scolastici, i servizi sanitari e sociosanitari del distretto sanitario e gli altri enti pubblici 
operanti sul territorio di Castel Volturno, che provarono a fornire risposte alle esigenze 
di centinaia di migranti. Per il terzo settore ricordiamo: - Il Centro Fernandes, una 
struttura di prima accog

dedicata al rifugiato sudafricano, ha inoltre attivato, presso un bene confiscato alla 
criminalità organizzata, una unità di strada per la prevenzione del danno da 
tossicodipendenze e un laboratorio di sartoria sociale per donne vittime della tratta degli 
esseri umani;- Il Centro Laila, 

di risorse private; - 
esigenze concrete del territorio casertano, ha nel tempo promosso e realizzato, in rete con 
altre organizzazioni di Castel Volturno, interventi di educativa territoriale con i bambini 
figli di immigrati.  
La collaborazione tra tutti questi soggetti pubblici e privati fu condotta grazie alla 
caparbietà di cittadini attivi e di rappresentanti delle organizzazioni non-profit che 
approdò al «patto interculturale territoriale», un documento formale nel quale si propose 
la regolamentazione degli interventi e delle azioni da svolgere. Tale accordo 
interistituzionale pose le basi di una policy 
e la fruibilità dei servizi e degli interventi pubblici e del privato sociale.  
Il patto ha contribuito alla costruzione di un modello di sviluppo locale che ha tra i suoi 
pilastri la promozione delle «libertà positive delle persone, a partire da quelle più 
svantaggiate, e il rispetto per le diversità culturali per costruire comunità educative e 
solidali». Si tratta a ben vedere della proposizione di un modello di sviluppo, radicato 
nelle azioni promosse e realizzate dalle organizzazioni del terzo settore, mirato a  
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innescare una trasformazione del capitale sociale di questi territori, depurandolo anche 
dalla contaminazione e influenza perversa delle organizzazioni criminali. Questa 
esperienza di forme di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private ha dimostrato che 
è possibile avviare una rigenerazione delle relazioni tra le persone e tra queste e le 

ntegrazione delle persone più svantaggiate 
nei percorsi lavorativi, come gli immigrati, restituendo loro dignità umana, valorizzando 
le loro capacità e il loro contributo in termini di accrescimento della ricchezza a vantaggio 

dello di sviluppo che ha saputo trasformare in azioni concrete 
i valori sottesi alla promozione della pace e del dialogo interculturale tra i residenti e chi 
proviene da diverse parti del mondo.  
Da iniziali forme di coinvolgimento ludico- ricreative, di formazione e arricchimento 
culturale, si sono sviluppate azioni integrate e complesse grazie al ruolo di soggetti con 
competenze diverse che hanno dato il via a progetti strutturati di integrazione creando 
opportunità reali di emancipazione delle persone coinvolte. Questa azione è stata 
accompagnata e sostenuta dalla nascita di diverse organizzazioni di volontariato (Musella 
M, F. Amati e M. Santoro (2015); e cooperative sociali che con il proprio lavoro sono 
riuscite a sostenere lo sviluppo locale, partendo dalla valorizzazione delle capacità delle 
persone provando a inserirle nei contesti sociali e nel mondo del lavoro.  

asslo in partenariato con Cooperativa 
sociale Solesud onlus, Associazione Popoli senza frontiere, Agrorinasce Scrl e CGIL - 
Caserta. Il patto rappresenta uno dei risultati raggiunti dal progetto sostenuto dalla 

«Interven - Linee 

Ed è ancora oggi un documento di 
rilevante interesse soprattutto per essere stato il primo atto ufficiale che ha reso possibile 

provenienti da altri Paesi.  

Obiettivo principale del patto, mosso dalla necessità di promuovere «la convivenza civile 
e il dialogo sociale» sul territorio, era la promozione di forme di collaborazione tra 
cittadini attivi, istituzioni private e pubbliche che con il lavoro di gruppo avrebbero 
contribuito a valorizzare al meglio il loro impegno e risorse allo scopo di: 
- sostenere e promuovere pratiche di convivenza civile e di dialogo sociale tra le culture 
diverse; 
- promuovere una migliore fruibilità dei servizi pubblici per gli utenti stranieri; 
- evitare possibili discriminazioni nel mondo del lavoro, sia autonomo che dipendente; 

perfezionamento e riqualificazione professionale; nella protezione sociale (inclusa la 

 
 

 
«Quando persone provenienti da culture diverse si incontrano, costumi e usanze diverse 
si intrecciano e si contaminano a vicenda. Il più delle volte questo viene considerata una 



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 147 
 

«diverso da sé». È da questo sostrato di paura, diffidenza e pregiudizi che nascono le 
manifestazioni di razzismo e di discriminazione sulla base delle differenze culturali. 
Fondamentale obiettivo di civiltà, ed elemento indispensabile di una cultura della 
pacifica e civile convivenza tra le differenze, è impedire la nascita e il formarsi di 

questo complesso percorso di civiltà, la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali e la 
società civile è indispensabile, per favorire la libertà di espressione, la diversità culturale 
e il dialogo in condizioni di uguaglianza per tutte le persone» (dal «Patto per 

Marcellino). 

di valori e opportunità da cogliere e valorizzare. Il patto conteneva, inoltre, due impegni 
generali che le organizzazioni si impegnavano a rispettare. In particolare, le parti 
dovevano: 
- Avviare tra loro concrete modalità di cooperazione per favorire la libertà di espressione, 
la diversità culturale e il dialogo in condizioni di uguaglianza per tutte le persone che 

programmazione e gestione degli interventi;  
- Definire in maniera integrata un piano di azione antidiscriminazione per migliorare la 
fruibilità dei servizi pubblici, prevenendo ed impedendo che disposizioni, criteri, prassi, 
atti o comportamenti, apparentemente neutri, mettano le persone di una determinata razza 
od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone (art. 
2 D. Lgs. n. 215/03). 
Con il patto i partner, ognuno in base alla propria competenza nel ruolo svolto, si 
impegnavano a svolgere determinate azioni e interventi promuovendo un clima di piena 
collaborazione reciproca. In 

comunali, incluso l'alloggio. Essi, inoltre, si obbligavano a prevedere la definizione e 
lizzo di modalità di informazione dei servizi offerti più efficaci (es. carta dei servizi 

della «carta delle città educative» e la prospettiva interculturale  ovvero la promozione 
del dialogo e del confronto tra le culture  in tutti i propri atti programmatori e di gestione. 

stato il volano con il quale, in territori che registravano rilevantissimi flussi di migranti, 
si sono sviluppate risposte innovative a nuovi bisogni che trovavano impreparate le 
istituzioni pubbliche. Tali forme di collaborazione hanno anche dato il via a nuovi modelli 
di partenariato tra pubblico e privato, consentendo di valorizzare al meglio il dialogo fra 
culture e religioni diverse, superando le forme di discriminazione e promuovendo la 
convivenza pacifica nel rispetto reciproco della dignità di ciascuno. 
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Conclusioni 

 

diversi, che hanno in comune il perseguimento di un obiettivo di interesse generale, può 
costituire come si è detto nelle sezioni precedenti un antidoto alla criminalità organizzata 
che ha dominato a lungo molti territori della provincia di Caserta. I risultati ottenuti 
dimostrano che le mafie possono essere sconfitte se ad esse viene sottratta la linfa di cui 
esse si cibano: il capitale sociale. Queste politiche di contrasto alla criminalità sono frutto 

da parte di diversi soggetti. Organizzati in forme aggregative innovative essi hanno 
introdotto nel tessuto sociale delle terre martoriate dal dominio della camorra nuove 
modalità di dialogo e collaborazione con la pubblica amministrazione, sia sul fronte 

sviluppo di politiche di contrasto alla criminalità organizzata. Proprio dai territori noti in 

trasformazione che sta agendo sul capitale sociale, usurpato dalle mafie, orientandolo 
ad uno sviluppo sano e civile, con un percorso e un modello che 
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Sommario 

Questo contributo intende dare una idea di cosa si intenda oggi per innovazione nei 
contesti organizzativi, e delle criticità correlate. Indaga gli assunti alle base delle criticità 
identificate proponendo un cambio di prospettiva e un approccio adeguato per realizzare 

: essa richiede infatti un approccio sistemico e di ricerca azione, in cui la 
complessità venga vista a partire dalle epistemologie implicite delle persone e venga 
connessa alla complessità del sistema organizzativo e al suo senso e divenire. La persona 
è vista come un sistema nel sistema organizzativo con il quale è in evoluzione sinergica 
e che può quindi diventare un contesto interessante per la presa di consapevolezza delle 
proprie aree di sviluppo. In tal senso le organizzazioni si possono considerare quali 
moderne comunità. 

Parole chiave 

innovazione, leadership, sistemi sociali, approccio sistemico, ricerca azione, action 
learning, sviluppo organizzativo. 

Summary 

This contribution intends to give an idea of what is meant today by innovation in 
organizational contexts, exploring the main critical issues. It then investigates the 
assumptions underlying the identified critical issues and proposes a change of perspective 
and a new approach to successfully realize innovations in organizations. A systemic and 
action research approach is needed. The person is seen as a system in the organizational 
system, which she can understands better troughs a growing awareness of her implicit 
epistemologies. Personal identity and organization identity are in a synergic development 
which create modern communities. 
 
Keyword 

innovation, leadership, social systems, systemic approach, action research, action 
learning, organization development   
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Sono molti anni che mi occupo di innovazione nelle organizzazioni. Ho iniziato la mia 
attività lavorativa chiamata a inventare modelli innovativi per valutare il consumo della 
memoria centrale degli elaboratori in una grossa azienda di informatica, che offre servizi 
alle camere di commercio. Fui assunta perché laureata in statistica demografica ma anche 
pianista jazz: i selezionatori cercavano una persona che avesse creatività e rigore. Ho poi 
proseguito in un progetto universitario da cui è generata una start up, per aiutare le aziende 
ad esportare nel mercato unico supportandole per tutte le normative tecniche non cogenti 
che po
Successivamente mi sono occupata di progetti europei di ricerca e innovazione per le 
imprese in collegamento con le istituzioni universitarie, di ricerca su fondi comunitari, di 
trasferimento tecnologico e infine di innovazione nelle statistiche giudiziarie per 
migliorare i flussi informativi nei contesti giuridici.  

Nel mezzo del cammin della mia vita, circa a trentasei anni mi sono resa conto che 

cartesiana-newtoniana, aveva un grosso limite: non considerava come le persone stanno 
e vivono i processi che dovrebbero portare innovazione nelle organizzazioni. 

Emergeva nella mia esperienza, suffragata dai molti confronti con colleghi, una sorta di 
distacco delle persone dalla innovazione stessa, come qualcosa che qualcuno aveva 
pensato per loro e che, una volta definita, doveva essere implementata. 

Notavo inoltre che, 
organizzativo era caratterizzata da una scarsa partecipazione emotiva delle persone. Nella 
prima azienda in cui lavorai, per esempio, mi colpì il fatto che molti colleghi giovani, 
dopo 10 ore di lavoro andassero a fare volontariato per dare senso alla loro giornata.  

Quando entrai al CNR nel 2000 decisi quindi di avviare un progetto di ricerca per 
esplorare approcci alla innovazione e al senso del lavoro che considerassero la 
motivazione delle persone. 

Il progetto ha coinvolto stackeholder nazionali ed internazionali, che si sono confrontati 
per molti anni. Ne è scaturito un approccio di ricerca azione sfociato in una metodologia 

sia dei contesti organizzativi, sia delle persone 
che contribuiscono quotidianamente a generarli: la metodologia per la leadership 
orizzontale e le organizzazioni integrate (LOOI), come verrà esposto di seguito. 

 

 

 

 

 

innovazione è l'implementazione di un prodotto (bene o 
servizio) o di un processo, nuovo o considerevolmente migliorato, di un nuovo metodo 
di marketing, o di un nuovo metodo organizzativo, con riferimento alle pratiche 
commerciali, al luogo di lavoro o alle relazioni esterne. 

innovare, di introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, nuovi metodi di produzione. Per 
Steve Jobs innovare significa avere lo sguardo rivolto al futuro, come è tipico dei leader. 
Famosa la sua frase Innovation distinguishes between a leader and a follower  
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Sono tantissimi gli autori che hanno provato a creare delle classificazioni dei fenomeni 
innovativi. Tra le tante, la più famosa è quella proposta da Schumpeter, che identifica 
quattro diverse categorie: innovazioni di prodotto (nuove tipologie), di processo (nuovi 
modi di lavorare), organizzative (nuove modalità di gestione) e di marketing (nuovi 
mercati). Schumpeter identifica due fasi nel processo di generazione   
inventiva e innovativa  a cui successivamente è stata aggiunta una terza fase di diffusione 
sul mercato: 

 fase inventiva: in questa fase  deve sviluppare il maggior numero di 
idee innovative attingendo a fonti di conoscenza interne ed esterne. Si pensi al 
caso di Ikea, 
a portare a casa una libreria con la propria automobile, la smontò in più pezzi. 
Una volta generate le idee, il compito  è quello di selezionare le più 
promettenti e scegliere quali portare alla fase di sviluppo. 

 fase innovativa: richiede  di risorse umane e finanziarie per poter 
sostenere tutte le fasi di sviluppo, dalla costruzione del prototipo alla 
sperimentazione, fino alla distribuzione al cliente finale. 

 fase diffusiva: rappresenta il processo attraverso cui  diventa 
fruibile ai membri della società.  

Fino agli anni  e inizio anni   era prerogativa esclusiva dei reparti 
R&S delle singole aziende. Oggi, con il crescere della globalizzazione e dello sviluppo 
tecnologico, sempre più  avviene in contesti di network, in cui le persone 
attingono a conoscenze e risorse da molteplici attori esterni e interni, in un processo che 

da lineare diventa progressivamente a connessioni multiple di tipo sistemico. In 
ambito organizzativo sono quindi sempre più richieste competenze di collaborazione che 
consentono la creazione di relazioni con soggetti esterni e interni  in un 
approccio definito di open innovation. Si pensi, per esempio, al successo di Android che, 
grazie alle sue caratteristiche di software open source, ha contribuito allo sviluppo di un 
intero ecosistema, consentendo a centinaia di produttori di utilizzare il sistema operativo 
in modo gratuito, di testarlo e migliorarlo. Ciò che accade in ambito informatico non è 
però facilmente trasferibile in altri contesti di produzione di beni o servizi. 

 per essere tale, deve avere una multi dimensione: non bastano le buone 
idee, serve un contesto in grado di accogliere, stimolarle e portarle a valore. 
Al di là delle definizioni di cosa sia  oggi ci si chiede sempre più come essa 
si possa generare nei contesti organizzativi.  
È richiesto un cambio di paradigma rispetto alla cultura organizzativa dominante, ancora 
ispirata a visioni razionalistiche e riduttive della organizzazione e della persona al lavoro. 
Spesso, erroneamente, ignorando la complessità della vita organizzativa, si considera 

 tecnologica utile a superare molte criticità organizzative. Anni fa il 
direttore dei sistemi territoriali della IBM mi confidò che spesso le organizzazioni si 
affidano al cambiamento tecnologico per affrontare i problemi; ma se esso non è 
preceduto da una attenta riflessione sui bisogni della azienda e dei suoi clienti si creano 
più problemi che soluzioni.  
Serve una visione ampia e contestuale delle innovazioni necessarie. Questo cambio di 
prospettiva è ancora più urgente considerando che viviamo in una società interconnessa 
che sta perdendo i riferimenti delle comunità tradizionali, mettendoci sempre più in 
relazione con realtà organizzate.  
I tempi attuali ci chiedono di cambiare, di innovare e sviluppare noi stessi, le 
organizzazioni nelle quali lavoriamo, i contesti sociali in cui viviamo. La crisi dovuta al 
coronavirus ci spinge ancor di più a ripensare le modalità in cui abbiamo impostato in 



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 153 
 

nostri modelli economici e organizzativi, gli scenari in cui sono stati costruiti e i 
fondamenti sui cui si sono basati. 

Le sfide che stiamo vivendo, soprattutto per la velocissima evoluzione tecnologica e 
globalizzazione del mondo, hanno una portata epocale. Siamo orami entrati pienamente 
nella cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale, che vedrà la nascita di modelli, strategie 
e paradigmi nuovi, alla base della cosiddetta Industria 4.0. caratterizzata dalla realtà 

 

Ma le strutture sociali che sono alla base di 
da Bauman (2002), caratterizzate dalla crisi del concetto di emergere di 
un individualismo sfrenato, determinando così una società fragile, carente di punti di 
riferimento.  

Ne nasce un profondo disagio sociale che richiede con forza il rinnovamento del senso 
del lavoro organizzato. La crescente finanziarizzazione dei mercati, specie delle grandi 

-unità, con 
conseguenze sociali ed ambientali che si stanno rivelando disastrose, come evidenziato 
da Luciano Gallino (2011). 

In particolare, i modelli organizzativi prevalenti sono fortemente in discussione per gli 
impatti critici che hanno sulla vita personale e sociale. Essi emergono come le principali 
cause della crisi psicologica che oggi investe il lavoro su scala mondiale (Maslache Leiter 
2000). La letteratura scientifica rileva, in maniera coerente, che le caratteristiche del luogo 
di lavoro incidono sul livello di stress e sui problemi di salute accusati dai lavoratori. La 
sindrome del burnout, che comporta l'esaurimento emozionale e psicofisico 
dell'individuo, si sta diffondendo sempre più nel mondo del lavoro, colpendo operatori di 
settori diversi. Viene descritto come un "deterioramento dell'anima" all'interno delle 
organizzazioni, caratterizzato da specifiche aree di "discrepanza" tra la persona e il 
proprio lavoro (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro  EU-OSHA 2015). 

disturbi medici come "problema associato alla professione", caratterizzato da sintomi 
quali: "spossatezza sul luogo di lavoro", "cinismo, isolamento o in generale sentimenti 

i fatto di una forma cronica di 
stress, definito stress lavoro correlato che si presenta con un crescente senso di distacco 
dalle attività nelle quali il soggetto è coinvolto.  

I rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato, unitamente alle ripercussioni negative 

lavoro in Europa e rientrano tra le maggiori preoccupazioni dei manager europei che 
 

volte questo obbligo viene affrontato con procedure poco adatte a risolvere il problema 
da un punto di vista strutturale.  

Ne è esempio la difficoltà e lentezza di applicazione della norma sulla Responsabilità 
Sociale delle organizzazioni (ISO 26000), in particolare per quanto riguarda il 
coinvolgimento degli stakeholder, sia interni che esterni, che pone come centrale il tema 
delle relazioni. Nello stesso contesto si aprono le sfide per la realizzazione della Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile che interconnette vari temi critici del nostro tempo, 
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punto di vista ambientale, economico e sociale. 

A seguito delle criticità evidenziate, e dopo le frequenti crisi finanziarie, sociali ed 
economiche de
tollerante ed equa, basata sulla collaborazione e cooperazione, in cui si rispettino le 
diversità. A tal fine urge affrontare temi quali la de-
lotta ai cambiamenti climatici, ripensando il modello capitalistico attuale in cui 

 (raccolta dei profitti, dividendi degli azionisti, bonus dei banchieri 
ecc) è ricompensata assai meglio della creazione effettiva di valore. Si dovrà evidenziare 
da dove viene la ricchezza, chi crea il valore, chi lo estrae e chi lo sottrae per cercare di 
sostituire l'attuale sistema capitalistico di tipo parassitario con un capitalismo più 
sostenibile, interdipendente, che possa funzionare per tutti (Mazzuccato, 2018). 

Business 
Roundtable ha pubblicato, una nuova "Dichiarazione sullo scopo di una società", firmato 
da quasi 200 amministratori delegati delle più grosse aziende a livello internazionale. 
Esso 

(concetto enunciato nei principi del gruppo fin dal 1997), per passare a 
"includere l'impegno per tutte le parti interessate". Viene riconosciuto che "le imprese 
svolgono un ruolo vitale nell'economia" promuovendo l'innovazione, fornendo servizi 
essenziali e dando posti di lavoro. Gli interessi degli azionisti vengono quindi posti allo 
stesso livello di quelli di clienti, dipendenti, fornitori e comunità allargata. "Ciascuno dei 
nostri stakeholder è essenziale", afferma la dichiarazione e "Ci impegniamo a fornire 
valore a tutti loro, per il futuro successo delle nostre aziende, delle nostre comunità e del 
nostro paese."  

È un primo passo di consapevolezza che però fa i conti con una cultura di vecchia data, 
ben radicata in valori, prassi e comportamenti la cui trasformazione richiederà tempo e 
approcci nuovi al lavoro.  

 

 

 

persona e della 

organizzazione 

 
Da varie ricerche emerge che i modelli e approcci organizzativi comunemente utilizzati 

 si caratterizzano per intervenire separatamente o 
sui processi o sulle persone, considerando le due realtà come indipendenti. Ciò, malgrado 
gli studi di psicologia sociale da tempo abbiano evidenziato come le connessioni tra la 
persona e il suo contesto sia di mutua creazione; e nonostante la rivoluzione scientifica 
della fisica dei quanti abbia proposto nuove e interessanti visioni rispetto alla tradizione 

 

    Nei modelli e approcci finora prevalenti homo aeconomicus, 

proprio benessere con il minimo sforzo.  
: le 
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fondo risorse strumentali, che vanno combinate in adeguati processi con altre risorse per 
generare flussi economici vantaggiosi.  

Gli approcci diffusamente utilizzati dalla consulenza hanno proposto spesso soluzioni 

intro
realtà concreta della vita organizzativa e dalla sua storia.  

 

 
Fig.1  
 
 
Questo tipo di modelli organizzativi hanno rivelato più disfunzioni:  

 

fiducia di realizzare al meglio i fini organizzativi mediante la somma di 
adempimenti procedurali;  

 

struttura e del funzionamento organizzativo, data la sua scarsa attenzione per i 
sottosistemi con le loro dinamiche differenziali e il loro peculiare processo 

 
 

statica, di parti, anziché come un processo dinamico di relazioni, soggetto ad 
adattamenti continui. 

I tentativi di superare le logiche strutturali verticali, 
e a progetto, hanno mostrato i limiti di un cambiamento di forma che, nel permanere della 
mentalità manageriale tradizionale, non ha portato ai risultati sperati. Per la stessa ragione, 
nemmeno ni dei processi e della organizzazione, come nel 
caso della lean e della learning organization, ha avuto la forza di cambiare gli assetti 
organizzativi. Il più delle volte la prima è stata recepita in modo troppo tecnico, senza 
coinvolgere le persone; e la seconda è stata attuata più come una attività formativa a sé 
stante, che come  

Nella rete internazionale di action research, action learning e organization 
development si parla del contesto socio-culturale att cartesian 
catastrophe
dalla azione, il sé dagli altri, con la conseguenza, ad esempio, di una ricerca 
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convenzionale sulla salute che esclude i pazienti, di una ricerca sullo sviluppo della 
educazione che esclude gli studenti (Reason & Bradbury, 2008, 2015). 

 In tale contesto le grosse sfide della prossima rivoluzione industriale vengono 
riassunte in tre punti principali:  

1. il pensare sistemico;  
2. le competenze relazionali per coinvolgere le persone pienamente e collettivamente;  
3. la generatività, ossia definire noi stessi attraverso ciò che vogliamo creare per il 

futuro  
È anizzazione 

oni 

Novara, Sarchielli 1996, Von Bertalanffy 1966, Boulding 
1956, Lievegoed, 1973). 

 
in primis da parte della dirigenza e a 

cascata da parte dei lavoratori. Per questo serve cambiare visione, non acquisire nuove 

accade spesso. Occorre ricomporre la frammentazione della vita organizzativa 
restituendole la dimensione del senso. 

organizzazioni, oltre che di ricerca-azione nel settore, il permanere di un approccio 
riduttivo è dovuto alla separazione tra i tre contesti che si occupano di tematiche 
organizzative: gli accademici studiano e creano teorie con poca connessione alla pratica, 
i consulenti e i formatori sviluppano strumenti che sono spesso poco ancorati a 
fondamenti teorici, o ridutt
si focalizzano esclusivamente su strumenti pratici e risultati da raggiungere con rapidità.  

Consapevole di questa frammentazione e avendone riscontrato gli esiti negativi, 
quando sono entrata al CNR nel 2000, ho voluto impostare le mie attività di ricerca 
connettendo le tre realtà per definire approcci nuovi alla innovazione nelle organizzazioni 
che considerassero la motivazione e valorizzazione delle persone in una prospettiva 
multidisciplinare e multifocale. Le attività si sono svolte per circa 17 anni con un 
approccio di action research nella scia del lavoro sui sistemi socio- tecnici iniziata negli 

 
Il progetto ha visto la partecipazione di un ampio gruppo di soggetti: ricercatori, manager, 
imprenditori, consulenti e formatori, in interazione con i quali si è inizialmente generata, 
poi sperimentata e applicata e infine delineata, una nuova metodologia per lo sviluppo 
umano e organizzativo denominata Metodologia per la leadership orizzontale e le 
organizzazioni integrate (LOOI) (Rizziato, 2010 a,b, 2017, 2018, 2020, in 
pubblicazione). 

Nelle sperimentazioni sono state coinvolte 1000 persone in tutti i tipi di organizzazioni: 
profit (multinazionali, imprese familiari, medie imprese), pubbliche (comuni, province, 
contesti ministeriali), no profit (associazioni di varia natura e dimensione), in 
progettualità di sviluppo organizzativo, locale e placement, nonché in percorsi di Master 
sulla leadership orizzontale. 

al cambiamento, sia dalla analisi della letteratura che da quello dei casi, oltre che dalle  



Riflessioni Sistemiche - N° 22   giugno 2020 157 
 

prassi riportate, hanno evidenziato che la maggior parte degli interventi comunemente 

soddisfacenti o sono stati bloccati soprattutto dalla demotivazione a realizzare nuovi 
comportamenti organizzativi.  

Nel progetto si è condiviso che è necessario cambiare la visione di homo oeconomicus e 
del senso della vita organizzativa.  

Già n
rileva 

immagine antropologica si intenda impostare il futuro, evidenziando come nel tempo essa 

numeroso gruppo multidisciplinare di ricercatori, si propone di superare la visione 
homo oeconomicus 

concetto di etica si riferisce a uno sviluppo della identità personale in armonia con il 
contesto sociale. Nella Olivetti di Adriano, che ha rappresentato e tuttora rappresenta un 

consonante alla proposta di quello studio, prendendo ispirazione dal personalismo 
comunitario di Maritain e Mounier: la persona si caratterizza per la presenza dello spirito 
e non si esaurisce nel soggetto individuale, ma tende a una trascendenza che le permette 
di non ridursi al contesto e situazione in cui si trova. Il mondo e tutte le cose acquistano 
s
senso, né valore. Una visione vicina a quella degli psicologi umanisti americani, di cui 
Maslow (1954) è uno dei più significativi esponenti. Per lui colui che 

sorta di coscienza 
superiore, così come proposto anche da Assaggioli (1977) con la sua psicosintesi, da Jung 

, e da Lievegoed (1973) che propone una visione matura di personalismo 
ispirandosi a Steiner.  

contestualizzandola in ambito organizzativo e ampliandola con un approccio 
costruttivista e multidisciplinare. Il contesto organizzativo è stato analizzato sulla scia dei 
lavori di Luhman e Parsons sui sistemi sociali, per i quali ciò che si conosce è 
inestricabilmente connesso al soggetto conoscente (Luhman 2001, Parsons1991, 
Maturana e Varela 200), Baetson 1993,1984, Von Foster, 1991). I sistemi sociali si 
differenziano dai sistemi biologici in quanto sono costituiti e organizzati sulla base del 
senso e sono tenuti insieme da processi simbolici, capaci di fornire indicazioni decisionali 
e criteri di orientamento reciproco nella consapevolezza che 

  
Nessuna conoscenza può pertanto considerarsi "oggettiva", nel senso di inerente alle 

; 
neutrale, configura la conoscenza come una forma attiva di costruzione a partire dalla 
propria conformazione e dai propri costrutti mentali, frutto delle personali esperienze 
(Kelly (2004)). Al proposito Goethe evidenzia che quello che possiamo considerare 

percezione e concetto (Zojanc 1999), Zojanc & Seamon 1988). È importante quindi 
indagare a quali concetti colleghiamo la nostra percezione, ma anche come i nostri 
concetti orientano la percezione stessa. Ad esempio, se penso di non essere un bravo  
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leader tenderò a percepire maggiormente i feedback negativi che mi arrivano nelle 
situazioni, piuttosto che porre attenzione sulle cose positive che metto in atto, 

recenti esperimenti neuroscientif

pensieri sedimentati in noi, possa trasformare la nostra realtà fino ad avere addirittura un 
effetto terapeutico (Poli, 2014, 2019; Siegel, 2001, 2010; Damasio, 1995; Doidge, 2007). 

È necessario quindi esplorare quale dinamica interiore renda possibile una azione 
organizzativa e personale evolutiva rispetto ai costrutti che sono forieri di criticità 
ricorrenti. 

possibile quando la persona è chiamata a contribuire allo sviluppo della organizzazione. 

2020). 

condiviso una visione sistemica, evolutiva, 
sistemico comporta che nessuna componente può essere analizzata senza essere messa in 
relazione con le altre, e la necessità di considerare lo sviluppo di tutti gli elementi chiave 
della vita organizzativa: clienti, persone, capitale e territorio, come sollecitato anche nella 
norma sulla responsabilità sociale delle organizzazioni ISO 26000.  

e trova la sua ; ma 

ottempera al suo servizio sociale (non tutti i negozi di mobili sono uguali, ogni farmacia 
ha de
riconoscere la biografia della organizzazione come caratterizzata da specifiche fasi di 
sviluppo, una realtà vivente, in cui le nuove necessità dei clienti e il maturare delle 
relazioni interne, si possono vedere in una osmosi di possibilità, che può ispirare lo 

potenziale può diventare elemento fondamentale di un sistema socio territoriale più 
am

a 
cultura che ispira i comportamenti degli individui. I valori devono vivere nelle idee, nella 
atmosfera delle relazioni e nei modi di agire, come elementi "fondanti" per guidare 

 gli stakeholder 
esterni.  

A tal proposito è interessante considerare il lavoro di Argyris (Argyris & Schon, 1978) 
che spiega come nei sistemi organizzativi vengano spesso direttamente contrastati i 
naturali processi di sviluppo degli individui, creando situazioni disagevoli dove il più 
delle volte chi rimane è perché ha trovato un adattamento infantile per la propria esistenza. 
Egli evidenzia come invece la possibilità di sviluppare consapevolezza personale nel 
contesto organizzativo permetta progressivamente di recepire il contesto in modo 
adeguato, aprendo spazi per contributi significativi alla sua evoluzione. Sulla stessa linea 

iche direttive sembrano muovere 
dalla convinzione che la media degli individui si sia fermata alla fase di sviluppo 

 
Nella prospettiva, ormai imprescindibile, di superamento di queste modalità di 

gestione delle persone, che tuttora 
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intelligenza artificiale, si pone il tema fondamentale di come definire concretamente 
nuove skills, i percorsi per generarle e i nuovi modelli organizzativi che possano 
ottimizzare le possibilità che si vanno prospettando.  

In questa prospettiva, il World economic forum di Davos del luglio 2019 ha 
evidenziato il rapporto tra tecnologia e competenze umane richiamando la necessità di 
rafforzare aspetti quali la creatività, lo spirito di iniziativa, il pensiero critico, come 
espresso anche da Jack Ma, fondatore e CEO di Alibaba, il gigante cinese del commercio 
online: Il computer sarà sempre più intelligente di noi: non dimentica mai, non si 
arrabbia mai. Ma il computer non possiede la saggezza Non possiamo insegnare ai 
nostri figli a competere con le macchine più intelligenti, dobbiamo insegnare loro 
qualcosa di unico, qualcosa che mai le macchine potranno possedere, come i valori, la 

penso che dovremo insegnare ai ragazzi lo sport, la musica e le arti in genere, altrimenti 
 

se non 
 

con il suo cervello rende difficile trovare elementi di superamento della intelligenza 
artificiale, visto che si sta andando nella direzione di potenziare con le macchine il 
cervello umano e le sue manifestazioni.  

Dalle recenti ricerche e riflessioni in ambienti HR, emerge però che la digitalizzazione 
non è mai solo questione tecnologica, ma strategica: a nulla serviranno le tecnologie se 
non ci riappropriamo del pensiero che nulla succede se le persone non lo fanno accadere, 
ottimizzando le innovazioni e dando loro il ruolo che hanno, ossia di supporto e di 
miglioramento della qualità della vita. Si sottolinea inoltre la necessità di rafforzare la 
struttura della personalità nel contesto lavorativo in modo che possa esercitare delle 
competenze soft, dette anche trasversali, a fianco a quelle hard, così che per i lavoratori i 
robot possano essere un supporto e non una minaccia.  
Più articoli in riviste di settore riportano che la trasformazione digitale di una 
organizzazione piccola o grande, privata o pubblica, non è un tema puramente 

organizzativi, il loro senso e significato e guidarli verso i loro possibili sviluppi, in 
modo sistemico e sostenibile. Viene sottolineato che creatività, intelligenza emotiva e 
flessibilità cognitiva serviranno per trarre beneficio dai robot superando la paura che le 
persone ne possano essere sostituite e/o gestite. 

Si parla di skill revolution, che implica un cambiamento culturale, un nuovo modo di 
 

 
definire concretamente queste competenze, i percorsi per generarle e i nuovi modelli 
organizzativi che possano ottimizzare le possibilità che si vanno prospettando.  
 

 

 

Favorire la generatività tra sviluppo delle persone e sviluppo dei processi 

 

 
Sappiamo dalla psicologia sociale quanto sia forte il legame di co-creazione tra 

individualità umana e qualità dei processi organizzativi (Hosking e Morley, 1991). Non  
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iche sociali se non in un processo di interazione che coinvolge 
il soggetto, animato da una finalità di cambiamento, come dimostrato dalle pratiche di 
action research e action learning (Lewin 1972, Dewey1933, Kolb 1984, Argyris & 
Schoen, 1998). 

pratiche di apprendimento trasformativo di Mezirow (2003). Nella riflessione sarà 

integrandolo e valutandolo rispetto al proprio leit motiv, alla direzione di sviluppo della 
propria individualità, la cui percezione apparirà progressivamente più chiara. Concetti 
ben espressi nella frase di Wittgenstein, che rappresenta il fondamento epistemologico 
della ricerca azione: 

 Il pensiero 
cerca di leggere sé stesso nelle azioni che necessariamente lo hanno preceduto: le 

  
Oggi più che mai è importante essere consapevoli di questa dinamica, in quanto la 

tecnologia tende ad inibire il pensiero, soprattutto quello riflessivo. Lavorare in tale 
direzione non è un processo spontaneo, ma rappresenta una possibilità che implica una 

vogliamo realizzare a livello personale e organizzativo.  

eglia le potenzialità umane in modo autodeterminato, ma in 
connessione con altre individualità per una finalità terza, quella di servire dei clienti. 

Chi agisce come facilitatore dei processi di innovazione deve convenire che il futuro 
non può essere previsto, per cui è importante fare interventi nei quali la natura dei 
cambiamenti e le difficoltà vengano investigate e discusse dai soggetti coinvolti, in modo 
che essi divengano coscienti degli ostacoli e creino spazi di comunicazione e azione, 
raggiungendo livelli crescenti di consapevolezza sui quali si può basare lo sviluppo delle 
organizzazioni.  

organismo naturale biologico, a patto che si sia consapevoli della grossa differenza, cioè 
che i membri delle organizzazioni sociali sono individui autonomi, dotati di libera 

(Boulding, 1956, Lievegoed, 1973).  

obiettivo fuori dal sistema, ossia il miglioramento del prodotto o servizio offerto alla 
società che dovrà orientare lo sviluppo nel corso delle sue varie fasi di vita. Il 
raggiungimento di questa meta sarà possibile solo se essa verrà percepita e perseguita 

e di forza, che sappiano attivare i colleghi in quella direzione, stimolandone la 
partecipazione attiva in una prospettiva di senso. Abbiamo caratterizzato questo modo di 
agire come leadership orizzontale. Si tratta di una competenza che permette di far 
convergere giudizi e punti di vista personali, affrontando sempre più consapevolmente le 
criticità (Rizziato, 2020, Rizziato & Nemmo, 2018).  

Mentre per i vari sistemi biologici si parla di crescita e maturazione
umano, caratterizzato dalla coscienza di sé e dai sistemi sociali che crea, cambiamento e 
sviluppo sono termini più adeguati.  

Sviluppo della identità umana (come tensione alla autorealizzazione), e sviluppo della 
identità organizzativa (come contributo alla società in termini di prodotti/servizi) devono 
essere visti quindi come due realtà fortemente interconnesse.  
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Essendo quelli organizzativi contesti ad alta complessità, per rendere concreta 
, che scompongono la realtà concreta 

, smarrendo 
, 2004). 

Sarà fondamentale attivare le persone adottando un approccio di tipo esplorativo e 
sperimentale, anche perché, come brillantemente fa notare Druker:  per 
obiettivi funziona solo se conosci gli obiettivi. Il novanta per cento delle volte non li 
conosci . 

Il nuovo convince, come avveniva in Olivetti, se si sviluppa in una sperimentazione 
attenta, contenuta in un ambito appropriato (un reparto, un piccolo gruppo), prima di venir 
estesa ad altri ambiti, se è guidata da ipotesi evolutive e scandita dalle verifiche dei 

prossimo (che non può essere perseguito serenamente se non si hanno conferme della 
validità dello sforzo).  

Partecipando alla sperimentazione le persone vivono il doppio ruolo di parti funzionali 
e controllabili del sistema e di sperimentatori di questo. Del resto le initiative di Action 
Learning hanno prov acting, reflecting and learning are inseparable

learning by doing in interaction È necessario quindi attivare e 
coinvolgere il personale per esplorare e sperimentare innovazioni possibili e avviare un 
percorso di conoscenza e sviluppo individuale.  

Sarà molto importante la prospettiva multidisciplinare che vede convergere elementi 
delle scienze naturali, caratterizzati da dati, fatti, numeri, e delle scienze umanistiche e 
sociali che considerano elementi narrativi, immaginativi legati alle interrelazioni tra 
individui e gruppi.  

Non è facile mettere a valore tutti questi elementi ed è ben difficile che questo lo possa 
fare un osservatore distacc
invece necessario attivare le persone che ne sono toccate, aiutandole ad esplorare in 
profondità gli assunti impliciti ed espliciti propri e del contesto. Si tratta di favorire una 

meglio che esso esprime come potenzialità. Il concetto di morale ha a che vedere con il 
rispetto della natura degli elementi in gioco. A tal fine la metodologia elaborata dal 
progetto CNR propone un ritmo che alterna 
sviluppo organizzativo e di un o 
movimento che contempera la generazione della consapevolezza collettiva e soggettiva. 
Ciò perché il passo (che non è la soluzione), permette di verificare idee, valutazioni e 
giudizi, allargando lo spettro rispetto alle posizioni iniziali facendo intravedere le 
soluzioni possibili nella pratica. 

Le sperimentazioni realizzate hanno evidenziato che vivere il senso del lavoro ha a che 
to che 

ne è parte costitutiva. Si tratta di due elementi chiave della motivazione lavorativa, come 

organizzativa è quindi un elemento fondamentale per favorire nuovi e migliori 
comportamenti organizzativi. Ciò può avvenire in modo retrospettivo, con pratiche di 
riflessività (Weik, 1997; Kolb, 1984; Argyrys & Schon, 1998, Schön, D.A., Striano M. e 
Capperucci D., 2006, Mortari, 2004, Knowles M.S., 1996, Formenti L., 1998), ma anche 
in modo orientato al futuro e al presente, come propone la metodologia elaborata nel 
contesto del progetto CNR. Essa combina in modo ritmico le tre dimensioni del tempo, 
realizzando un apprendimento su tre livelli: dalla riflessione, dalla prospezione e dalla 
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azione, stimolando un pensiero sistemico ed evolutivo e le competenze di leadership 
orizzontale adatte a muovere e a muoversi nella complessità. 

Fondamentale è la direzione, il senso del cambiamento. Preoccuparsi solo del 
raggiungimento di obiettivi immediati non crea alcuna partecipazione, motivazione e 
moralità.  

Le aziende che invece di fare del valore aggiunto al cliente e del miglioramento del 
prodotto/servizio un punto di orientamento sono interessate al profitto a breve termine 
per interessi finanziari/speculativi, o che mirano ad adempimenti prettamente burocratici, 

lavoro e possibilità di sviluppo, Creano così relazioni patologiche in quanto prive di senso 
sociale, 
sensata è impossibile muovere in senso evolutivo e sostenibile la complessità 
organizzativa. 

no bisogno di moralità. Nei sistemi 

creati da noi, questa moralità dobbiamo generarla insieme: fornitori, clienti colleghi, 
direttori, siamo tutti coinvolti in interazioni alle quali dobbiamo dare un senso comune.  
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Sommario 

Alberi Patriarchi, Foreste Naturali, Grande Fauna, Microcosmo, Biodiversità, Natura 
spontanea, Paesaggi incontaminati: sono i Pilastri Fondamentali della Rinaturalizzazione 

si è pervenuti oggi al più ampio moderno concetto di Conservazione della Natura e delle 
sue Risor
valore spirituale della Foresta, il rispetto per la Vita, il restauro della Fauna e il 
risarcimento ecologico costituiscono i principi fondamentali di questa nuova Eco-
Filosofia. 
primo, già mezzo secolo fa, aveva realizzato una autentica, dinamica e durevole opera di 

in fo  
 
Parole chiave 

Rinaturalizzazione e Rigenerazione ecologica, Conservazione della Natura e delle sue 
Risorse, Restauro della Fauna, Risarci
Patrimonio Mondiale UNESCO. 

Summary 

Patriarch Trees, Natural Forests, Big Wildlife, Microcosmos, Biodiversity, Spontaneous 
Nature, Unspoiled Scenary: these are the basic foundations for the Rewilding and the 
Regeneration of Ecosystems. From the original idea of a simple defense and safeguard, 
we have developed the broader modern conception of Nature and Nature Resources 
Conservation, for a beloved and protected environment, where Man can live in peace and 
harmony. The spiritual value of Forest, the respect for Life, the Wildlife Restoration and 
the Ecological Rewilding are the essential principles of this new Eco-Philosophy. 
Abruzzo National Park was the innovatory example, the first one that, half a century ago, 
had re-created a true, dynamic and sustainable action of Ecological Rewilding, the 
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Fig. 1 - - inviolata, nella Piramide 
Ecologica, ideata da Franco Tassi, e realizzata da Stefano Maugeri (1996). 

 

 

 Introduzione 

 

una Natura splendida, ma da ogni parte assediata, in ogni modo sfruttata, e da tutti 
: progresso, crescita, sviluppo  

villette, impianti di ogni genere, invad
progressiva cementificazione di ogni spazio verde. E poi arricchito da bonifiche, tagli 
boschivi, caccia senza freni a ogni animale selvatico, irrorazione di insetticidi, e 
inquinamento dilagante. Tentare di contrastare questa frenesia, che poi si sarebbe rivelata 

critiche, censure e derisioni, fino a essere bollati come eretici. Oggi, mezzo secolo dopo, 
non sarebbe possibile ri
una sia pur vaga idea, sarà sufficiente scorrere le illuminanti pagine di uno dei primi 
Convegni sulla Natura, organizzato nel 1971 a Roma da Italia Nostra (AA.vv., 1971). 

Fu infatti in quella storica occasione, che lo scrivente ebbe modo di mettere a nudo 
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e post-
contadina, di evolversi verso una autentica civiltà più responsabile e moderna.  Per 

habit

carenze normative, data la mancanza di leggi adeguate, e per motivi istituzionali, essendo 
la tutela dei beni naturali affidata a ministeri produttivistici, con organizzazione 
tipicamente burocratica, in un contesto caratterizzato da disinformazione e analfabetismo 

così 

mistificatori che vorrebbero creare assurde e impossibili graduatorie tra uomo e orso, 
uomo e muflone, uomo e pino loricato: in alt . Ridicole 

-sociologico 
(Tassi F., 1980). 

 

 

Fig. 2 - La Terra ha un cuore verde, la Natura: questa Tavola, ideata da Franco Tassi e realizzata 
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Un cambio di paradigma  

 

Va però riconosciuto che, 

problemi ambientali e delle drammatiche crisi connesse, si sono svelati mondi ignorati, 
aprendo gli occhi su realtà e terminologie prima del tutto sconosciute: come ad esempio 
Rete della Vita, Biosfera, Ecosistema, Biotopo, Biocenosi, Biomassa, Piramide 
Ecologica, Catena Alimentare, Cascata trofica, Ecotono, Ecotipo, Equilibrio dinamico, 
Gaia, Omeostasi, Entropia 
Epigenetica 

Protezionisti e Conservazioni
truppe di un esercito unito nella guerra contro la devastazione ambientale, ma con 
specializzazioni separate, talvolta in conflitto tra loro. Così dal Protezionismo iniziale 
puro e semplice, che mirava alla tutela del Pianeta, o di sue singole parti (accusato spesso 
di voler chiudere il mondo in una campana di vetro, per ritornare ai tempi della candela), 
si è poi passati a una visione più ampia e complessa, attiva e multidisciplinare, quella oggi 
de  

A seguito di alterne vicende, toccò un giorno proprio allo scrivente, grazie al 
patrocinio del Prof. Franco Pedrotti, intraprendere e poi svolgere per lungo tempo (ben 

sità 
di Camerino. Docenza poi continuata con Ecologia applicata alla Conservazione presso 

-Grosseto. Ma per una 
serie di singolari coincidenze, allo stesso tempo il sottoscritto ebbe modo di gettarsi a 
capofitto in questa nuova Missione non solo a tavolino (tra cattedre e laboratori), ma 
anche in campo aperto: ovvero, sarebbe più appropriato dire, sul Fronte della Natura. 
Sperimentando Strategie innovative, basate su Progetti rivoluzionari, Operazioni inedite 

va ad attrarre 

ecologica del momento: che si trattasse di salvare un animale minacciato, il Lupo 
appenninico, oppure di sottrarre al taglio un albero plurimillenario monumentale, il 
Castagno dei Cento Cavalli. Come dire, passando dalla teoria alla pratica: e in fondo, 
tentando così di trasformare i sogni e le speranze in realtà viva e concreta. 
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Fig. 3 -  
vera, che nessuno ha mai narrato, rivela come quel Parco, che sembrava ormai perduto, venne 
miracolosamente salvato (1969-2002). 
 
 
 

Avventura  

 

Tassi F., 2020). E qualche considerazione sulle fasi 
salienti della mia -2002), la più lunga e 
anticonformista che mai, merita di essere illustrata. Appare stupefacente rilevare con 
quale entusiasmo e partecipazione venissero allora intraprese, spesso in collaborazione 
con WWF, Italia Nostra, Club Alpino Italiano e altre Associazioni ambientaliste, in 
anticipo di decenni rispetto alle tendenze dominanti, molte iniziative di grande successo. 

spaziare oltre alla vigente normativa, scavalcando la scarsa considerazione che il mondo 
culturale, politico, socioeconomico, accademico e mediatico riservava in Italia alle Aree 
Protette. E fu grazie a una visione moderna, aperta e internazionale che fiorirono gran 
parte delle iniziative migliori: come le Operazioni San Francesco e Grande Albero, la 
Tutela delle Foreste e il Ripopolamento Faunistico, i Progetti Microcosmo e Animali 
misteriosi, le Campagne di Rigenerazione Ecologica e di Benefici dei Parchi, gli 
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Ampliamenti dei Parchi e la Zonazione, i Centri Visita e le Aree Faunistiche, 
to Ecologico. Senza dimenticare il Progetto Abruzzo Regione 

Verde 
 

 

 

 

Fig. 4 - 
Parchi (2020), conferma la superficialità con cui oggi viene affrontato un tema tanto prioritario 
per la vita, la salute e la cultura del Paese.  

 

Mezzo secolo fa, i Parchi Nazionali in Italia erano pochissimi, tutelavano a stento 
un centesimo circa del Bel Paese (1,5%), e riuscivano a malapena sopravvivere in spazi 
angusti, chiusi in logiche settoriali e soffocati da concezioni localistiche. Le norme in 
vigore per il Parco 
poteva essere condotta addirittura dalle Guardie del Parco, e un bracconaggio efferato 
insidiava il Camoscio, mentre il Cervo e il Capriolo erano stati da tempo totalmente 
eliminati 

 Era 
quindi assolutamente necessario capovolgere la situazione, senza invocare e attendere 
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nuove leggi, né : un soccorso 
stagnante, 

evitando fastidiosi mutamenti. A chi sollecitava interventi di salvaguardia, da politici e 
tecno- ! Qui 
impera 

 distratto poteva apparire tale. Eppure, andando più a fondo si poteva 
trovare qualche spazio di manovra, controcorrente e magari rischioso, ma capace di 

ferenza 
 Parco Nazionale 

 

zi 
a molti, moltissimi. Perché nel 1969, quando a conclusione di una dura contesa, il 
sottoscritto assunse la Direzione di quel Parco ormai dato per finito, imperava la 
speculazione edilizia dei palazzinari romani e napoletani, i boschi subivano tagli 
massicci, e la natura era considerata poco più di una comoda pattumiera. E del Parco si 
tendeva a conservare ed esibire solo il nome, utile etichetta per far alzare il prezzo di 

passi dalla 

  E a chi tentava 
di spiegare alla piazza locale lora uniche, la 

ricavavano legna da ardere, cassette da frutta e traversine per ferrovia). Ancora più chiara 
 

Eppure, qualcuno avrebbe dovuto tentare di arginare questa mentalità chiusa e 

co

valide collaborazioni a livello locale e nazionale, acquisire adeguate risorse, recuperare 
immagine e prestigio, creare una comunicazione mediatica regolare e obiettiva, 
mantenere la massima indipendenza, stabilire rapporti corretti con gli enti di ricerca e le 
organizzazioni  dopo passo 
il risveglio del Parco divenne sempre più incisivo. Di fronte ai primi inattesi e 
imprevedibili successi, gli osservatori mostravano sorpresa e incredulità: quali segreti 

godeva questa nuova, sconosciuta Direzione? Difficile, davvero, far capire che 
dietro alla  
neppure occulti registi. E del resto, nelle sue lunghe vicende, talvolta tormentate, spesso 

-
 invece 

gioventù amante della natura, dal nascente Associazionismo ambientalista e dal 
giornalismo più avanzato (con Antonio e Camilla Cederna, Matteo De Monte, 
Giovannino Russo, Emiliano Giancristofaro e molti altri). E infine anche, fortunatamente, 
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Fu a questo punto che il fronte ambientalista scatenò le prime grandi battaglie: era 
 al vicino Monte Marsicano, dove 

la speculazione edilizia stava premendo per creare nuovi impianti sciistici (con 

hiaro che avrebbe giovato 
soprattutto alla speculazione, accelerando la distruzione del vero patrimonio più prezioso, 

dimenticato articolo della Legge istitutiva del 1923, che consentiva di estendere il 

era il caso di farlo valere, dato che quella montagna era patria e dimora indiscussa 
e il nome? Del resto, il Parco era stato 

creato proprio per salvare il plantigrado, non certo per assistere inerte alla sua estinzione. 

 

 

Fig. 5 - La strada da percorrere per realizzare una delle Missioni più nobili e altruistiche, la 
Conservazione della Natura, è sempre irta di ostacoli, agguati e incomprensioni.  

 

Fu così che, appena insediato e in grado di operare con uffici (quasi) normali, lanciai il 

boicottaggio delle istituzioni. Nel 1969, quindi, varai subito una dettagliata proposta per 

miracolosamente condivisa, nel 1976, dal nuovo Ministro dell

manifestazioni di protesta e fiorirono pesanti denunce a mio carico, accompagnate da 
violente campagne denigratorie. Risparmiando la cronaca del calvario che ne seguì, varrà  
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1981 il Consiglio di Stato confermò finalm

amico da sempre, e insostituibile alleato vittorioso in mille battaglie giudiziarie. 

Questo risultato straordinario ribaltò completamente la situazione, riabilitando la 
Cenerentola dei Parchi, quello più vilipeso e ostacolato, e trasformandolo nel simbolo 
stesso della riscossa della natura: un esempio luminoso da sostenere e imitare. Così, 
vedendo che a dispetto dei pronostici funerei e delle denigrazioni menzognere 

Parchi: Circeo, Stelvio e Gran Paradiso in testa. Dopo stagioni di abbandono allo 
sfruttamento privato, agli abusi impuniti e alla licenza di far bottino della natura, era 
arrivato quindi, finalmente, il tempo della rivincita del pubblico interesse, per il bene 
comune. Anche in seguito, il Parco avrebbe replicato per due volte la fortunata esperienza, 
ampliando il territorio alle Mainarde nel Molise nel 1990, e alla Valle del Giovenco in 
Abruzzo nel 1999: e questa volta, si badi bene, anche su espressa e convinta richiesta 
delle amministrazioni e delle comunità locali. Che avevano finalmente capito quanto la 
vera conservazione della natura, applicata con intelligenza, non avrebbe portato solo 
vincoli e sacrifici, ma consistenti benefici e rinascita socioeconomica, culturale, civile. E 
così il Parco, verso la fine del secolo scorso, si era esteso da 30mila a 50mila ettari, 
circondato da un anello tutelato di circa 80mila ettari, la cosiddetta Zona di Protezione 
Esterna, ovvero Area Contigua. E certo sarebbe andato ben oltre, riscattando altri preziosi 
territori adiacenti, se questa azione di salvataggio della Natura non fosse stata poi 
bruscamente interrotta. 

 
 
 
La Conservazione della Fauna e della Flora 

 

Ma un equilibrato assetto del territorio rappresentava soltanto il presupposto 
indispensabile, per 

lora in pericolo, risarcirla nella parte in 
cui era stata ingiustamente manomessa: in altre parole, riuscire a ricostituire gli ecosistemi 

la cui sopravvivenza il Parco era stato creato, ma non solo. Salvando poi il Lupo 
appenninico ingiustamente odiato e perseguitato. Riportando nei boschi anche il Cervo e 
il Capriolo, da lungo tempo scomparsi, vittime della caccia eccessiva, del bracconaggio 

Lince, certamente storicamente presente, ma poi incomprensibilmente scomparsa: ma 
tanto elusiva e criptica, che forse potrebbe ancora celarsi nei recessi più remoti. Non si 
trattava solo di attuare interventi settoriali, del tipo di quelli oggi realizzati in base a 
specifici progetti, finanziati con fondi europei. Occorreva piuttosto immaginare un 
programma assai più vasto e completo; proteggere il loro habitat, creando le prime riserve 
integrali, chiudendo le piste di penetrazione forestale, stroncando il bracconaggio, 
bloccando i tagli boschivi distruttivi, salvando i patriarchi arborei monumentali, maestosi  
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e plurisecolari, e lasciando la foresta alla propria vita libera e spontanea. Coinvolgendo 
la gioventù locale, e il volontariato nazionale e internazionale, nelle nuove attività del 
Parco: con centri di visita, aree faunistiche, accoglienza dei visitatori e presidio capillare 
del territorio. Realizzare in modo armonioso un programma così innovativo e ambizioso 
non era facile, e occorreva individuare, diffondere e poi condividere obiettivi di alto 

giovani, di ogni estrazione e provenienza, lontano dalla frenetica e rumorosa vita 
metropolitana, per un 

risultati positivi delle molte iniziative intraprese si riflettevano con intensità in una 
prestigiosa immagine a livello culturale, socioeconomico, naturalistico e paesaggistico, 

con successo richiamava attenzione, suscitava consenso, infondeva energia. Al punto da 
trasformare quel territorio maltrattato in un vero Parco Nazionale modello, da amare e 
rispettare: ottimo esempio di convivenza tra Uomo e Natura. 

Del resto, fin dal 1970 la bussola etica della Direzione del Parco aveva affermato 
con 

indisturbata con le pro
finalmente riparava doverosamente alle passate malefatte. Insomma, si trattava di una 

anticipava di mezzo secolo la pratica attualmente nota nella cultura ambientalista 

da comprendere e accettare inizialmente, tanto da essere ostacolata da istituzioni e 
comunità locali, 

 

Sarà allora interessante verificare in sintesi se, quali e quanti obiettivi primari 
siano stati raggiunti, in questa esperienza unica che ha spinto un vasto territorio a 
evolversi non più secondo i banali criteri antropocentrici ovunque dominanti, ma sulla 
spinta controcorrente di principi lungimiranti e idee innovatrici. 
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Fig. 6 -  fatto eccezionale!  diffusa 
resa della vita  

 

Le specie bandiera  del P  

habitat alterato, scarse risorse alimentari, ma anche dalle alterne vicende del Parco. Se fin 
dal 1970 la Direzione aveva protetto efficacemente il plantigrado, lanciando la Campagna 

70 a 120 individui circa, dal 2002 in poi questa strategia è stata interrotta, con risultati 
devastanti. E per di più, sono state condotte ricerche invasive con attrattori costituiti da 
esche alimentari, che hanno indotto gli Orsi a penetrare nei villaggi alla ricerca di 
pollame, finendo quasi sempre in modo tragico. Legittima ansia di acquisire adeguate 

usato da accademici tracotanti come comodo Orsomat (Bancomat) per attingere ai 
-40milioni 

ventennio. Con quali risultati? Non troppo brillanti, si direbbe. Nello stesso periodo, 
risulta infatti siano stati perduti, per le cause più disparate, almeno 60 individui 
è ben guardati, invece, dal portare avanti quel progetto di riproduzione in cattività, con 
successivo ricondizionamento alla vita selvatica, che la Direzione del Parco aveva 
impostato fin dal secolo scorso, e che avrebbe definitivamente 
questo straordinario animale (Tassi F., 2019a). 

situazione decisamente migliore: la storica Operazione che ha riportato il Camoscio 
 catene appenniniche viene attualmente considerata, a livello 

internazionale, uno dei maggiori successi della conservazione del secolo scorso. Nel  
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lontano 1969, infatti, la nuova Direzione del Parco aveva ereditato soltanto uno sparuto 
nucleo o, spaventato e confinato sulle montagne più inaccessibili, stimato a 
circa 150-200 individui. Il sogno accarezzato fin dal principio fu, quindi, quello di farli 
moltiplicare, e riportare a popolare le alte montagne dove vivevano in passato, soprattutto 
Gran Sasso e Maiella, lanciando un motto ambizioso: 2000x2000x2000. Avere cioè, 

 impossibile, ma che poi è stato raggiunto, e persino ampiamente 
superato: 
e sta continuando a crescere felicemente, riportando la vita nelle alte praterie 

Tassi F., 2019b). 

Lupo appenninico = Il salvataggio del grande predatore più odiato, diffamato e 
perseguitato del mondo, in un territorio densamente popolato e frequentato, ha assunto 

Cappuccetto Rosso e di Ezechiele Lupo con i Tre Porcellini. Sembrava un obiettivo 
 negli 

restavano che 100-200 in
ha riconquistato la penisola, valicato le Alpi Marittime, percorso il periplo delle Alpi, e 
raggiunto una popolazione stimata a 2.000-2.500 individui. Convive felicemente con la 
pastorizia, là dove questa adotta efficaci difese, soprattutto grazie alla vigile presenza dei 
Cani da pecora abruzzesi; e si rivela utilissimo nel contenere la piaga debordante dei 
Cinghiali, frutto di una sconsiderata politica venatoria. Certo, soffre ancora a causa 

squilibri pro  ma può dirsi ormai decisamente fuori pericolo (Tassi F., 
2016). 

Cervo e Capriolo = La reintroduzione di questi due Ungulati, scomparsi da tempo 
 fin dal 

primo momento. Cervi e Caprioli, provenienti soprattutto dalle Alpi, vennero liberati 
dopo il necessario periodo di acclimatazione (quarantena), occupando via via i territori 
idonei, anche nelle aree adiacenti al Parco, e poi espandendosi nella penisola, dove il 
ripopolamento è stato irrobustito, grazie a successivi interventi condotti sulla stessa scia 
da altre Aree protette. A mezzo secolo di distanza da qu
ambientale fu avviata, i due Ungulati sono ormai presenti, e continuano a moltiplicarsi e 

operazione di rinaturalizzazione (rewilding) si è rivelata un grande successo (Tassi F., 
1976). 

 
 
 
Aspetti innovativi della Conservazione della Natura 

 

Ecosistema forestale = Fin dal primo momento, la nuova Direzione del Parco 
bloccò i tagli boschivi industriali eccessivi e indiscriminati, limitando gli interventi dei 

soprattutto, introdusse il principio -  
Forestale costituisce un mondo immenso e prezioso, che vale mille volte di più di una 
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governarlo con Piani di assestamento, credendo di doverlo trattare, curare e coltivare 
come una piantagione 
Forestale in un Parco Nazionale non potevano ovviamente ridursi alla gestione 

sostenitori della necessità di tagliare alberi e di ripulire il bosco, eliminando il sottobosco 
e il legno morto, oggi invece apprezzato come utilissim  
una volta era rimuovere ogni albero vecchio e ammalato, e sottoporre al cosiddetto 
di sgom
seccaginose, le quali non hanno altra funzione, se non quella di impedire lo sviluppo del 

 
trascurava completamente, e quindi sacrificava, tutti i fondamentali valori ecologici, 
idrogeologici, floro-
Gli scontri con Forestali, Comuni e Ditte boschive furono quindi epocali, ma infine il 
Parco prevalse. E vinse la battaglia, semplicemente applicando con accortezza le leggi 
vigenti (blocco dei tagli con indennizzo, assunzione in gestione con regolare canone, 
divieto assoluto di aprire nuove piste di esbosco, e via dicendo). E il fatto davvero 
straordinario fu che, pur non essendo proprietario che di una ridottissima quota del 
territorio (appena un centesimo, il resto appartenendo ai demani comunali e ai privati), 

 più importanti, lasciandole 
alla libera evoluzione spontanea. Complessivamente, oltre 13mila ettari, comprendenti 

sto modo, circa 10 milioni di 
alberi secolari e plurisecolari di notevoli dimensioni (Tassi F., 2017). 

Parchi Nazionali, avviò in collaborazione con il Centro Studi Ecologici Appenninici 
questa lungimirante iniziativa scientifica e naturalistica, per censire completamente la 
propria Flora e Fauna. Il Progetto si sviluppò per un decennio, dal 1992 al 2002, con 

è continuato, curato direttamente dal Comitato Parchi Nazionali, che 
lo prosegue tuttora. Né mancano ogni anno nuove scoperte, spesso di grande importanza, 
sia nel mondo vegetale che in quello animale. Grazie a questa attività sono state raccolte, 
e in parte pubblicate, informazioni di notevole interesse sulla Biodiversità appenninica, 
giungendo a censire oltre 8.500 specie di animali e piante. Queste Liste sistematiche 
(Check-List) non solo hanno confermat
la prioritaria necessità di assicurarne la rigorosa tutela (Tassi F., anni vari). 
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Fig. 7 - 

il nuovo Progetto Biodiversità, per censire completamente la propria ricchissima Fauna e Flora. 

 

Per i Parchi del Mondo = Un ruolo fondamentale svolto dalla Direzione del Parco, 
anche attraverso il Comitato Parchi Nazionali prima, e il Centro Parchi Internazionale  
poi, è stato il contatto aperto e intenso con le Aree Protette di ogni Paese, attraverso 
collaborazioni qualificate, incontri, scambi di visite e personale e pubblicazioni 

impegnato in giro per i Parchi di ogni continente, ma anche sempre schierato decisamente 
in loro difesa (Tassi F., 2012). 

Più recentemente, il Centro Parchi ha avviato una nuova proficua cooperazione 
internazionale tra Parchi e Aree Protette, con il Progetto China-Italy Green Bridge. Grazie 

occasioni per scambi di visite, esperienze, conoscenze, servizi e prodotti tra due grandi 
culture, lunghe storie e antiche civiltà, con reciproco vantaggio e arricchimento, nel 
quadro di una lungimirante tutela della natura che porti anche equità, giustizia, pace e 
benessere. Il Centro Parchi, primo interlocutore europeo del Celeste Impero, ha coinvolto 
in questa prima fase il Monumento Naturale di Ninfa, il più bel giardino romantico del 
mondo, e in Sicilia il Parco Naturale Regionale dei Nebrodi, in costante collegamento con 

an, nella Cina nordoccidentale. 
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Tav. 8 - Un ruolo fondamentale svolto dal Parco ha riguardato una pubblicistica quanto mai ricca, 

Parchi, e sempre schierato in loro difesa. 
 

 

 

Considerazioni conclusive 

 

La realtà dei Parchi Nazionali in Italia, dopo il periodo iniziale di grande fervore e intensa 

in continuo preoccupante declino, avendo smarrito le fondamenta su cui era nata: una 
ricca memoria storica, una forte bussola etica, una cultura avanzata, e alcuni chiari punti 

ocalistica, dalla corsa al profitto 
individuale, dalla cultura settoriale e corporativa, dalla progressiva dissoluzione del 
movimento verde e ambientalista, dallo scarso coinvolgimento dei giovani, dalla 
mancanza di adesione popolare, e dal cedimento dei responsabili alle più deplorevoli 
manomissioni. Da Nord a Sud, ne sono conferma lampante gli scempi spesso lamentati 
dagli ambientalisti, di cui basterà segnalare qualche esempio. Al Parco di Paneveggio - 
Pale di San Martino in Trentino, dopo la tempesta Va aveva 
devastato la famosa Foresta dei Violini , è stata usata la dinamite per far pulizia dei 
ceppi superstiti, mentre la legna veniva svenduta ai Cinesi   Da
Lazio e Molise, poi, giunge un allarme disperato, perché si teme venga concessa la 
sanatoria agli eco-mostri, come quello in cemento armato che ha sfigurato 
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E infine, nel Parco del Pollino-Monti di Orsomarso, tra Basilicata e Calabria, mentre 
imperversa ancora la micidiale Centrale a Biomasse del Mercure, una nuova Centrale 
idroelettrica si appresta a distruggere il meraviglioso fiume Frido  Nelle menti 
ottenebrate di alcuni degli attuali responsabili dei Parchi, il concetto di Conservazione 
della Natura non sembra attecchire. Quella delle Aree Protette è quindi una realtà ormai 
confusa e sbandata, povera di idee e priva di programmi innovativi, come è apparso 
evidente anche nella recente scialba Giornata dei Parchi Nazionali. Che non ha espresso 
proposte memorabili, né lanciata alcuna valida soluzione alla triste decadenza: ma ha 

che ha completamente 
dimenticato 

!). 
cui passerella si sono esibiti personaggi più attenti agli aspetti economici, 
che agli imperativi ecologici: tanto ignari del valore incommensurabile della 
Conservazione, quanto ansiosi di trasformare al più presto i Parchi Nazionali in 
macchinette produttive. 
Eppure, nel nostro Paese occasioni e potenzialità per la rinascita non mancherebbero 
davvero: Alberi Patriarchi, Foreste Naturali, Grande Fauna, Microcosmo, Biodiversità, 

fondamentali della auspicata Rinaturalizzazione e Rigenerazione degli Ecosistemi. 

moderno più ampio concetto di Conservazione della Natura e delle sue Risorse, per un 
possa vivere in pace e armonia. Il 

valore spirituale della Foresta, il rispetto per la Vita, il ritorno della Fauna scomparsa, il 
Restauro e il Risarcimento ecologico, rappresentano i principi fondamentali di questa 
nuova Eco-Filosofia. E nessun altro Patrimonio offre altrettante possibilità di esprimere 

- basti 
pensare agli studi per risolvere definitivamente il mistero della Lince appenninica! (Tassi 
F., 2018, 2019c)  ione Ambientale  soggiorni di vita, esperienza e studio 

 e della 
Conservazione della Natura. 
Il modello da seguire può senza dubbio essere individuato nella esperienza unica del 

forestale e montano già mezzo secolo fa, quando una simile Redenzione della Natura non 
era ancora conosciuta, né immaginata, né tantomeno praticata. Lanciando attraverso il 

egno disinteressato  per il bene comune, si 
possono conquistare anche traguardi che potevano sembrare  
Una autentica, durevole e dinamica opera di Rinaturalizzazione ecologica Ecological 

), come quella già in parte avviata, resta dunque la grande eredità che il Parco 

più vario e ricco di promesse.  
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Fig. 9 - 
anche capitare di mostrare e nutrire un Orsetto marsicano appena salvato, per soddisfare la 
curiosità degli ospiti e dei giornalisti stranieri. 
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Innovazione nell'edizione. 

Ovvero come l'innovazione tecnologica si rispecchia  

nell'innovazione sociale 

 

di Francesco Varanini 
 
Sommario 

Nell'articolo si propongono narrazioni che permettono di riflettere sulle contiguità e sulle 
differenze esistenti tra il concetto di innovazione e quello di editoria.  
Editio in latino indica 'il partorire'. Pubblicare un testo significa quindi portarlo alla luce, 
rendendolo accessibile al cittadino.  

di testi interconnessi a seconda che la codifica sia di tipo digitale o cartacea, e sia l'agire 
di figure sociali orientate ad imporre il proprio potere di intermediazione.  

Parole chiave 

Innovazione, Editoria, Giornalismo, Complessità, Basi Dati, Codice digitale, Letteratura, 
Cultura digitale.  

Summary 

This paper proposes narratives that allow us to reflect on the contiguity and differences 
between the concept of innovation and the concept of publishing.  
Editio in Latin indicates 'giving birth'. Editing a text therefore means bringing it to light, 
making it accessible to the citizen.  
It also explores both the editorial process and the existing differences in highlighting the 
network of interconnected texts according to whether they are encoded digitally or on 
paper, and the actions of social figures oriented to impose their own power of 
intermediation. 

Keywords 

Innovation, Publishing, Journalism, Complexity, Databases, Digital Code, Literature, 
Digital Culture.  
 
 
 
 
Prima storia 
 
Si chiamava Espedito Principe. Pochi capelli rossicci, rotondetto, bassa statura, occhiali 
tondi di tartaruga, silenzioso. Solo tempo dopo venni a sapere che era cintura nera di 
karate. Era un mio dipendente alla metà degli Anni Ottanta. Dirigevo i Servizi per le 
Redazioni di una grande casa editrice. Dei Servizi per le Redazioni faceva parte il Centro 
Documentazione, di cui faceva parte la nuovissima Banca Dati.  
Espedito Principe, documentalista, come una quindicina di suoi colleghi, ha il compito di 
rispondere alle domande dei giornalisti. Il giornalista telefona, il documentalista prende 
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nota della richiesta. Per lunghi anni il lavoro di Espedito Principe è consistito nell'alzarsi 
dal suo posto di lavoro, e nel recarsi a cercare sugli scaffali la busta contenente il ritaglio 
di giornale richiesto. Ma ora, è entrata in funzione da un anno la Banca Dati digitale: è 
intervenuta una esemplare innovazione. 
Ora Espedito Principe ha di fronte a sé, sulla sua scrivania, uno schermo. Non ancora un 
PC, ma uno di quei terminali con lo schermo a fosfori verdi, collegati al Minaframe IBM. 
Espedito Principe non è più un mero esecutore. E' nelle condizioni di elaborare con la sua 
personale intelligenza l'aspettativa del giornalista. Di conseguenza Espedito Principe 
interroga la Banca Dati, con uno strumento che era il prototipo di uno strumento di cui 
oggi dispone ogni cittadino del pianeta: un motore di ricerca.  
Espedito Principe trova abbastanza facilmente l'articolo che il giornalista aveva in mente, 
e gli aveva sommariamente descritto: il tal giornalista aveva scritto sul tal giornale, sul 
tal argomento probabilmente il tal mese del tal anno... Ora però Espedito Principe ha 
trovato anche un articolo di un altro giornalista sullo stesso argomento.  
 

E soprattutto ha trovato una smentita: in un numero successivo del periodico sul quale era 
apparso l'articolo richiesto, si trovava pubblicata la lettera di una parte in causa; il 
giornalista stesso che aveva scritto l'articolo ammetteva l'errore e correggeva 
l'informazione.  
Contento del lavoro svolto, orgoglioso anche di ciò che permettono le nuove tecnologie, 
Espedito Principe stampa copie di tutti e tre gli articoli e li mette nella busta indirizzata 
al giornalista. Passa circa un'ora, il tempo necessario per la consegna della busta - allora 
le comunicazioni interne viaggiavano con i carrelli dei fattorini. Espedito Principe riceve 
un'altra telefonata dallo stesso giornalista. Non è una telefonata di ringraziamento. E' una 

- i giornalisti davano del tu 

 
Il giornalista costruiva allora la propria autorità - e in buona misura ancora oggi costruisce 
la propria autorità - sul potere di mediazione. Lui è il tramite necessario attraverso il quale 
la notizia giunge al cittadino. Il giornalista basa la propria autostima sulla convinzione di 
possedere la capacità di porre al cittadino la notizia attraverso la narrazione più efficace. 
Uno degli elementi che, nella convinzione del giornalista, costituiscono la forza della 
narrazione è il virgolettato. Una frase citata tra virgolette, dotata di una sua autorevolezza. 
Autorevolezza che tramite la citazione si trasferisce al testo che il giornalista sta 
scrivendo.  
Quel giornalista chiedeva a Espedito Principe semplicemente, esclusivamente gli 
elementi necessari per il suo virgolettato. Niente di più. E ora questo insignificante 
documentalista viene a mettere in discussione la storia che ho in mente e che sto 
scrivendo. Ma come si permette! 
Facile sentirsi vicini a Espedito Principe, vittima dell'arroganza del giornalista. Ma a 
pensarci bene, per quanto possa apparirci assurdo l'atteggiamento del giornalista, il più 
delle volte ci comportiamo come lui. Cerchiamo il virgolettato, la frase rassicurante di un 
giornalista di cui ci fidiamo. Trovata quella, ci fermiamo. Ci siamo fatti un'idea. 
Preferiamo non metterla in discussione.   
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Eppure Espedito Principe è il nostro eroe. Avrebbe potuto limitarsi a rispondere ancora 
una volta, anche tramite la nuova tecnologia, così come aveva sempre risposto al 
giornalista: limitandosi a dargli quello che chiedeva. E invece sceglie di usare a proprio 
modo il nuovo che la tecnologia offre. Sceglie di fare fatica. Sceglie di porsi domande. 
Sceglie di partecipare alla costruzione della notizia. Scoprendo nuovi spazi di azione nel 
proprio ruolo professionale. 
 
 
 
Seconda storia 

 
Fine anni settanta, inizio anni ottanta, lavoravo in una radio. Erano tempi eroici. Si 
lavorava facendosi la regia da soli, mentre si era in onda. Cuffie, microfono, due piatti 
per i dischi, tre lettori di cassette, la macchinetta con l'interruttore per mandare in onda le 
telefonate.  
Quando ero di turno per fare il giornale radio arrivavo la mattina prima delle sette, con in 
mano il fascio di giornali comprati all'edicola, un foglio sul quale erano annotate alcune 
notizie locali, ed altri fogli di appunti presi la sera prima, o di notte.  
 
Aprivo la serranda, accendevo la luce, nello studio accendevo i vari interruttori, 
controllavo il nastro del tappeto sonoro che era andato in onda durante la notte. Per il 
giornale radio, avevo a disposizione dieci minuti contati, scanditi dall'orologio sul muro 
dello studio, di fronte a me. Neanche con l'abitudine ero riuscito a liberarmi da una sottile 
angoscia. Quali notizie dare, in che ordine. Non conoscevo certo tutte le notizie 
importanti. Diversi criteri in base ai quali scegliere le notizie confliggevano tra loro.  
 

Non mi piaceva quel potere: decidere cosa gli altri devono venire a sapere. Ad altri 
giornalisti questo potere piaceva allora e piace oggi. 
Solo molti anni dopo lessi l'articolo di White sul giornalista come Gatekeeper. Considero 
ancora quell'articolo portatore di una profonda verità, riguardante il giornalismo, e 
l'editoria in genere. 
White prende spunto dalla ricerca di Kurt Lewin. Lewin mostra che i comportamenti 
relativi ad un campo d'azione scorrono lungo canali. In dati luoghi dei canali si trovano 
zone filtro, lì operano mediatori inevitabili  che compiono scelte per conto di altri 
cittadini. L'esempio di Lewin è la casalinga. La donna di casa è gatekeeper, 'custode del 
cancello', perché decide cosa comparirà sulla tavola, e in ultima analisi cosa mangeranno 
marito e figli. (Lewin K., 1947, pag. 143-153) 
White applica il concetto al giornalismo. Studia il lavoro del caporedattore di un 
quotidiano edito in una città del mid-west statunitense. Arrivano sul suo tavolo ogni 
mattina i dispacci dell'Associated Press, dell'United Press, dell'International News 
Service. Sta a lui decidere quali notizie arriveranno alle trentamila famiglie nelle cui case 
entrerà il giornale.  
White conclude che per quanto il giornalista possa essere convinto di adottare criteri 
'oggettivi', la sua scelta è altamente soggettiva, basata sulle sue esperienze, le sue  
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aspettative, la sua cultura. , il giornalista-gatekeeper 
agisce in modo tale per cui 

. 
(White D.M., 1950, pag. 390) 
Le ricerche di Lewin e di White risalgono a sett'anni fa. Ma la riflessione sul ruolo del 
giornalista appare attualissima. Il giornalista che prese a pesci in faccia Espedito Principe 
era profondamente convinto che il suo ruolo fosse quello del gatekeeper.  
Lui credeva che il suo ruolo consistesse proprio nel decidere quali notizie dare e quali no. 
Un fatto era stato smentito. Ma la notizia della smentita il giornalista riteneva opportuno 
non darla. 
 

Ciò che è cambiato nel frattempo è che è intervenuta una innovazione: viaggiando le 
notizie per via digitale, disponendo ogni cittadino di un accesso al Web, tutto quel 
materiale che giungeva sul tavolo del caporedattore, e che solo il redattore poteva far 
giungere ai cittadini, oggi è comunque accessibile ad ogni cittadino.  
Il giornalista oggi, volente o nolente, è sempre meno in grado di intervenire in fase di 
selezione delle notizie. 
Ma l'atteggiamento spesso non cambia. Il giornalista non di rado considera ancora 
opportuno svolgere il ruolo di gatekeeper. Le notizie oggi arrivano comunque al cittadino. 
Ma il gatekeeper può dire: anche se la notizia ti è arrivata, ignorala. 
Le ultime incarnazioni del giornalista sono infatti il fact checker e il debunker. Di fronte 
a notizie, le marca con il suo insindacabile giudizio. Il debunker sostiene di essere in 
grado di affermare: questa è una fandonia. Il fact checker sostiene di essere in grado di 
determinarne la veridicità e la correttezza di una notizia.  
 
Abbiamo tutti i motivi per ritenere che ciò che osservava White valga anche per il 
debunker e il fact checker: credete di adottare un criterio oggettivo, ma state in realtà 
mettendo in campo la vostra cultura, le vostre opinioni personali, i vostri pregiudizi. 
Il riferimento al fatto, però, è in ogni caso fuorviante. Assimiliamo fatto a notizia, ma c'è 
una bella differenza. In latino si distingueva bene: il factum è una azione, una impresa. 
Ciò che, relativamente a un fatto, circola e si diffonde, è la notitia. Il verbo che parla della 
diffusione della notizia è noscere, derivato dal più antico gnoscere. I due verbi stanno per 
'imparare a conoscere'. Il processo consiste nel trasformare l'ignotus in notus, ovvero, per 
l'essere umano, dall'essere ignarus all'essere gnarus.  
 

Dalla stessa radice da cui discende notitia e gnoscere discendono conoscenza e 
narrazione. 
Il massimo che può fare un giornalista è raccontare. Qui inizia ad apparire evidente che - 
messo da parte e il ruolo di mediatore necessario, di guardiano dell'accesso - il giornalista 
non è che una delle varie declinazioni della figura del narratore. 
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Terza storia 

 
Poi, al Centro Documentazione, verso la fine degli Anni Ottanta, attivammo una 
connessione via Internet al servizio Nexis/Lexis. Lexis, repertorio di norme giuridiche e 
sentenze statunitensi, non rivestiva per me nessun interesse. Ma Nexis era una fonte 
meravigliosa.  
Ricordo la prima volta che provai a usare la risorsa. Mi avvicinai titubante, ma poi mi 
trovai avvinto. Incapace si staccarmi, di interrompere, non so quante ore rimasi di fronte 
allo schermo. 
La Banca Dati sulla quale Espedito Principe svolgeva le sue ricerche era un universo 
vasto, ma comunque delimitato nei suoi confini. Comprendeva gli articoli apparsi sul 
limitato numero di quotidiani e periodici italiani. In questo universo noto si scavava in 
cerca di risposte ad una domanda. 
Nexis offriva gli articoli usciti su numerosi quotidiani nazionali e locali americani. Ma 
l'innovazione non stava solo nella possibilità di accedere a nuove fonti. L'innovazione che 
mi stupì consisteva nel modo di muoversi tra quelle fonti. 
Muoversi in Nexis provocava uno spaesamento nuovissimo. Una vertigine, come 
muoversi nel vuoto. Una esperienza mai vissuta prima, impossibile da provare di fronte 
a un archivio fisico, ad una biblioteca. Sperimentavo per la prima volta il passaggio senza 
frizioni, senza impedimenti, da un testo a un altro, da una parola di un testo alla parola di 
un altro testo, in un viaggio infinito. Mi risultava impossibile, e mi appariva anche 
insensato, tenere traccia dell'intero percorso compiuto. Una domanda iniziale, aveva 
innescato il viaggio: la ricerca riguardava quel tal personaggio, quella data, 
quell'accadimento. Ma dopo qualche passaggio di testo in testo, l'innesco mi appariva del 
tutto irrilevante. Poteva essere dimenticato. Provavo il piacere di perdermi. 
Mi trovavo così per fortuna trasportato lontanissimo da qualsiasi atteggiamento da 
gatekeeper. Mi era impossibile selezionare, scegliere, controllare. Provavo invece la 
sensazione nuovissima: connessione, rispecchiamento, tra la mia mente e questa rete di 
testi. Non seguivo un percorso razionale, ma certo in qualche modo il mio inconscio, il 
mio gusto, la mia cultura mi guidava. 
L'innovazione che permette tutto questo è la codifica digitale del testo. Il codice cartaceo 
per sua natura obbliga a considerare ogni libro un oggetto a sé. I legami tra un libro e un 
altro sono faticosamente descritti solo tramite gerarchie di argomenti, schede di 
biblioteca.  
 
Dei rimandi interni a un libro si può solo limitatamente tenere traccia attraverso indici e 
sommari. Il codice digitale permette invece di cogliere ogni rimando interno ad un testo; 
e connette ogni altro testo. 
Ci siamo abituati a chiamare questi legami link, ma la parola è abbastanza deludente. 
Rimanda all'idea di anelli di una catena. La possibilità di percepire la tessitura interna di 
ogni testo, e la mutua implicazione di ogni testo digitale con ogni altro è qualcosa di molto 
più profondo. 
La mutua implicazione è evidente anche nei testi che compongono il World Wide Web, 
che pure non è che una versione poverissima dell'originaria idea nata attorno al 1960 nella 
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mente di quel geniale innovatore che è Ted Nelson. La novità era tale che Nelson non 
poté fare a meno, per parlarne, di inventare nuove parole. Di suo conio è la parola 
ipertesto. (Nelson T.H., 1965, pag. 96) 
 

Ancora più pregnante è la sua affermazione: . 
(Nelson T.H., 1974 pag. 45 DM).  disse Nelson rispondendo ad 
una intervista, 
intrecciato [interwingled]. Non ci sono confini o campi, se non quelli che creiamo 
artificialmente, e siamo profondamente fuorviati dai confini e dalle descrizioni 

. (Barnet B., 1999) 

 

Non a caso Ted Nelson parla esplicitamente di complexity. E non a caso l'archivio dei testi 
giornalistici ha nome Nexis. In latino, verbo nectere: legare, connettere, annettere, 
congiungere; sostantivo nexus: sta in latino per legame, intreccio, nodo. Di qui anche 
l'inglese net. Più preciso è in latino il verbo plectere: intrecciare, da cui il participio 
plexum. Troviamo del resto già in latino complexus: nel senso dell'abbracciare, del 
vincolo affettivo, ma anche nel senso di legame, nesso, concatenamento, congiunzione. 
 
 
 
Quarta storia 

 
Verso la metà degli anni settanta lavoravo come antropologo nella provincia di 
Esmeraldas, in Ecuador. Ho vissuto per lunghi mesi nei villaggi abitati da afroamericani, 
lungo il fiume Onzole. Non c'erano strade, si viaggiava in canoa risalendo lentamente il 
fiume. Solo pochi fortunati possedevano un motore fuoribordo. Alle sei e mezzo di sera 
è buio. Non giungevano certo in quei villaggi le linee elettriche. Ma c'era un negozio in 
ogni villaggio. Il negoziante comprava dai compaesani il cacao che producevano, e 
vendeva loro alcuni generi di prima necessità. Il negozio, che era anche osteria, era dotato 
di un generatore elettrico. La sera, pur straniero, andavo anch'io all'osteria. Ogni tanto 
arrivava in quel villaggio il cantastorie. Ma anche gli anziani del villaggio erano abili e 
compiaciuti narratori.  
Con mio stupore, mi accorgevo che le storie raccontate erano le stesse che avevo letto nei 
romanzi latinoamericani che in quegli anni erano di moda in Europa. Ragazze vergini che 
salivano in cielo, angioletti neri che dal cielo proteggevano le famiglie, guerre infinite e 
fratricide, galeoni spagnoli immersi nella foresta, ponti sui fiumi costruiti dal diavolo.  
Mi resi conto che non erano certo i cantastorie a riprendere i temi dei romanzi. Al 
contrario: il romanziere si era appropriato dei temi tradizionali narrati oralmente da 
anonimi cantori. García Márquez finirà per ammetterlo: ciò che narra in Cent'anni di 
solitudine non è niente di più di ciò che aveva sentito raccontare da sua nonna. (Varanini 
F., 1998, pag. 28) 
Avevo fino allora un atteggiamento reverente nel confronti della letteratura.  
 
Consideravo gli autori come autorità lontane; consideravo le loro opere come frutto della 
loro personale creatività. Consideravo la letteratura come un selezione di capolavori. 
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Ascoltando i cantastorie, quelle sere, nell'osteria del villaggio, mi convinsi che 
sopravvalutavo il ruolo dell'autore, e che la letteratura poteva essere intesa in un altro 
modo. 
 

La letteratura è innanzitutto tradizione. Scrive Ramón Menéndez Pidal, grande filologo 
spagnolo, 
o collettivi (...) fatta in tutto o in gran parte oralmente, dai vecchi ai giovani, di 

(Menéndez Pidal R., 1957, pag. 364) 
Menéndez Pidal spiega bene la tecnica del narratore. Egli rielabora materiali preesistenti, 
modificandoli dove ritiene opportuno, riadattandoli in funzione dell'epoca, della cultura, 
del pubblico a cui si rivolge. 
 

A ben guardare, solo in base a una convenzione possiamo 
degli stessi libri che firmiamo con il nostro nome. I debiti di ogni autore nei confronti di 
altri narratori di storie sono incommensurabili. Il testo che sono in grado di scrivere non 
è nient'altro che una rielaborazione di testi precedenti. Le parole che facciamo nostre, 
sono parole che abbiamo ascoltato, pronunciate da altri. Forse il vero autore, ci induce a 
pensare Menéndez Pidal, non è una singola persona fisica, ma l'intera comunità umana. 
Se si tende a dare tanta importanza all'autore, è anche per via della cultura rinascimentale 
e poi illuministica. In epoca moderna, il singolo essere umano afferma orgogliosamente 
la propria unicità. Ma forse è un'illusione. Forse quando scriviamo non diciamo niente di 
veramente nuovo.  
All'affermazione della figura dell'autore, contribuisce anche un altro motivo. Un motivo 
tecnico, solo in apparenza banale. Il libro ha una copertina, cioè offre uno spazio specifico 
per aggiungere alla narrazione un titolo ed il nome dell'autore. Così non era con il 
supporto più diffuso prima dell'avvento del libro: il rotolo.  
 

 
Possiamo chiamare letteratura questa rete infinita di narrazioni, tessuta e incessantemente 
ritessuta dagli uomini per dare senso alla propria vita, per parlare delle cose del mondo, 
per parlare dei sogni e dei desideri, per portare alla luce conoscenze, per raccontare del 
buio e della paura, per dire della propria ignoranza, per cercare il bene, il bello e il buono, 
per indicare il male, la cattiveria e il peccato. 
La letteratura è in fondo un unico tessuto, cui ogni testo appartiene: la narrazione di Alce 

deforme Calibano della Tempesta di Shakespeare.  

diversa lingua. 
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La letteratura universale è una rete di testi che si rimandano l'un l'altro. Conta in fondo  
poco l'autore, conta il fatto che ogni testo è interlacciato con ogni altro testo.  
 
L'aveva capito bene Ted Nelson, quando inventò la parola ipertesto: quando immaginava 
una rete di testi, un complesso sistema che tutto connette, aveva in mente i propri studi 
letterari. 
E' interessante ricordare che la concezione della letteratura di Nelson coincida pressoché 
perfettamente con la concezione che in quegli stessi anni Sessanta e Settanta andava 

singoli testi, ma nelle relazioni tra testi. La letteratura, scriveva Bloom, è una rete di 
reciproche influenze. (Bloom H., 1973) 

 

Resta, tra Harold Bloom e Ted Nelson, una differenza fondamentale. Bloom si limitava a 
concepire una immagine: la letteratura come rete di influenze. Nelson intendeva invece 
realizzare un sistema tecnologico tale per cui l'intera letteratura fosse veramente un 
ipertesto, dove ogni testo fosse interlacciato con ogni altro testo.  
 

La pretesa di Nelson era eccessiva: ambiva a creare ex novo un sistema complesso, ma 
allo stesso tempo ordinato, governato da un programma perfetto. Immaginava che ogni 
parola scritta potesse essere seguita di testo in testo, ed accompagnata anche da un 
adeguato compenso del diritto d'autore. Non riuscì a realizzare il proprio progetto.  
Ma comunque Nelson aveva capito che non c'erano in fondo differenze tra la grande rete 
di articoli raccolti in Nexis, la banca dati che Espedito Principe interrogava, e la nuova 
letteratura che immaginava. Per avere la rete di testi che tutto connette, i testi dovranno 
essere scritti in codice digitale. E dunque per questo dovremo usare macchine digitali, 
computer. Intitola infatti il libro che parla del suo progetto Literary Machines. (Nelson 
T.H. 1990) 
 

 

 

Quinta storia 

 
Eravamo agli inizi degli anni ottanta. Avevo comprato il mio primo computer, un clone 
di Apple II.  
La macchina troneggiava nel mio studio, a casa mia. Il software applicato era quasi 
inesistente, e del  resto avevo anche una macchina per scrivere. Il computer era un totem, 
una presenza nuova, con la quale cercavo di prendere confidenza. Così per  provare, 
programmavo qualcosa in Basic. 
Programmare anche con così scarsa competenza, e certo anche con scarsi risultati, mi 
servì a capire una cosa che è forse meno semplice di quanto appaia a prima vista.  
La codifica digitale, che apre la strada alla rete letteraria sognata da Nelson e 
all'abbondanza di cui godiamo tramite il Web, ha un rovescio della medaglia. Processi 
che prima controllavamo in ogni loro fase, sono ora affidati alla macchina. La nuova 
libertà ha un prezzo: la macchina ci diviene indispensabile.  
L'azione dello scrivere su carta si svolge all'interno di una inviolata sfera privata. 
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Conosciamo bene il codice sul quale si basa la scrittura: le scuole elementari insegnano 
proprio questo. E' esclusa qualsiasi interferenza di altri esseri umani, qualsiasi 
sorveglianza, qualsiasi consiglio o comando da parte di un qualsiasi potere pubblico o 
privato. E così è, libera e privata, anche la lettura. 
Se invece scriviamo usando un computer, stiamo in realtà chiedendo alla macchina di 
salvare il testo in un codice digitale che non siamo in grado di leggere. Per leggere ciò 
che abbiamo scritto, dovremo chiedere alla macchina di interpretare quel codice, in modo 
da presentarci di nuovo testo sullo schermo, o stampato su carta.  
 
 
Una storia di cent'anni fa ci fa riflettere. Avevano in quegli anni acquistato un significativo 
spazio di mercato le pianole: pianoforti automatici, che eseguivano senza intervento 
umano brani musicali, leggendo il testo codificato su nastri perforati.  
Dunque operavano in quegli anni due tipi ben diversi di editori di testi musicali. C'erano 
gli editori che offrivano sul mercato spartiti scritti su carta. Essi ovviamente, nel rispetto 
della tradizione e della legge, compensavano gli autori della musica. E c'erano nuovi 
editori che offrivano i nastri perforati ai proprietari di pianole. Che si rifiutavano di pagare 
i diritti d'autore. 
E' famosa la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti. Nel 1908 dà ragione agli 
editori di nastri perforati. (Supreme Court... 1908).  L'ingiusta sentenza è superata l'anno 
dopo da una nuova legge. (60th United States Congress, 1909) Ma restano interessanti le 
motivazioni. 
Il testo musicale scritto su carta è destinato ad essere letto da occhi umani. I nastri 
perforati no.   
 

Siccome i nastri perforati sono illeggibili per gli occhi umani, e non restituiscono 
direttamente nessun suono all'orecchio umano, non possono, sostenevano i giudici, essere 
considerati una copia del testo scritto dall'autore. I nastri, si legge nella sentenza, non 
sono nient'altro che parte della macchina. Ciò che quei giudici faticavano ad accettare, e 
che in fondo più di un secolo dopo ancora fatichiamo ad accettare in tutte le sue 
conseguenze, è che esistano testi scritti per essere letti dalla macchina.  
 

La nuova situazione tecnologica genera una innovazione sociale di grande rilievo. I 
programmi che ero in grado di scrivere in Basic erano veramente poveri: non ero 
veramente in grado di dare istruzioni alla macchina. Allo stesso modo il musicista di 
inizio Novecento sapeva scrivere la sua musica, ma non sapeva codificarla sui nastri 
perforati. 
Solo tecnici specializzati sanno scrivere testi destinati ad essere letti dalla macchina. Solo 
i tecnici sanno scrivere i programmi che la macchina dovrà eseguire.  
 

La rete di testi interconnessi, accessibile ad ogni cittadino, ci porta a vedere in luce nuova 
la figura del giornalista: in fondo è solo un narratore. La rete di testi interconnessi ci porta 
anche a non considerare più così importante l'autore di un'opera letteraria.  
Alla perdita di status di queste figure sociali, corrisponde il sempre più importante status 
dei tecnici digitali. Solo loro sanno parlare alla macchina.  
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All'innovazione tecnologica che porta sulla scena le macchine digitali, corrisponde una 
innovazione sociale. Una nuova figura prende il centro della scena. Ogni figura sociale 
diventa in qualche misura dipendente dal tecnico digitale, o è costretta a trasformare sé 
stessa, acquisendo le competenze del tecnico digitale. (Varanini F., 2020) 
Il ruolo professionale del giornalista si evolve verso il fact checking e debunking. Ma fact 
checking e debunking si fondano sull'uso di programmi scritti da tecnici.  
Analogamente, si evolve il ruolo professionale dell'autore di narrazioni. Possiamo 
chiederci come si riconfigura il ruolo dell'autore di narrazioni, e come muta il suo rapporto 
con la figura dell'editore. 
 
 
 
Sesta storia 

 
Coprivo in quella grande casa editrice ruoli da manager. Non mi occupavo in senso stretto              
di editoria. Ma il Direttore Generale dell'Area Libri sapeva che ero esperto di letteratura 
ispanoamericana.  
 
Mi chiese quindi di scrivere schede descrivendo autori che potevano essere considerati 
classici, e quindi degni di essere pubblicati in una certa collana. Leggendo le schede il 
Direttore restò colpito sopratutto da una. Ma dopo averla letta mi disse: è impossibile che 
quell'autore sia così importante, se tale fosse l'avrei già sentito nominare. 
Un'altra volta di ritorno da un viaggio in Cile pensai fosse interessante segnalare un certo 
autore all'editor che si occupava di letterature straniere. La risposta fu più o meno la 
stessa. Mi disse che il suo scout gli segnalava le novità più importanti. In quel momento 
mi cadde l'occhio su una pila di libri che aveva sulla scrivania. In fondo alla pila c'era 
proprio il libro che intendevo segnalare. Quel libro fu poi pubblicato da un'altra casa 
editrice. 
Anche direttori editoriali ed editor sono gatekeeper. Decidono cosa va pubblicato e cosa 
no. Ancor più del caporedattore osservato dal sociologo White, sono guidati, nella scelta 
dei libri da pubblicare, dalla propria cultura e dai propri gusti. I libri che non superano il 
vaglio degli editor non saranno mai conosciuti dai lettori. 
 

Tutto questo è cambiato con la codifica digitale e con in World Wide Web. Nessun 
gatekeeper può impedire che un testo sia pubblicato sul Web. Possiamo dire di più: 
concettualmente, dobbiamo considerare pubblicato qualsiasi testo abbiamo salvato su un 
disco fisso. Si evolve di conseguenza, inevitabilmente, il ruolo dell'editore. 
 

Possiamo definire il latino ex presso estrattivo. Parla di un passaggio verso il fuori.  
Un primo verbo formato con ex che ci conviene qui prendere in considerazione è ex 
venire, evenire: venir fuori, uscire, risultare, avvenire, avverarsi. Di qui eventus. Con 
molti motivi, evento è parola importante nel lessico che descrive la complessità. Edgar 
Morin esemplifica l'evento con l'immagine della sfinge, mostro dalla forma ambigua. 
(Morin E., 1972) 
L'evento non può essere previsto. Qualsiasi lettura dell'evento è povera, perché le chiavi 
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di lettura sono frutto di esperienza maturata di fronte ad eventi precedenti, dai quali questo 
è diverso. L'innovazione, in fondo, è l'accettazione di un evento. Ogni opera letteraria è 
la rielaborazione di materiali preesistenti, ma porta anche sempre in sé qualcosa di nuovo. 
Il suo venire alla luce è un evento. 
 

Altri due verbi formati con ex ci avvicinano al concetto di editoria.  
Ex ducere, educere significa portare fuori, tirar fuori. Già in latino da educere deriva 
educare: allevare, crescere e quindi educare nel senso di affinare tramite insegnamento, 
accompagnare una persona verso la maturità. 
Docere è in latino insegnare, ammaestrare, istruire, informare. Ex docere, edocere 
rafforza il senso: insegnare a fondo, dare esatta, precisa notizia. Diciamo infatti: 'rendere 
edotto'. 
 

Finalmente, giungiamo al verbo ex dare, edere. Dare fuori. Rispetto al ducere e al docere, 
il senso del dare è più generale. Mentre l'ex venire, l'evento parla di qualcosa di 
imponderabile, che dobbiamo limitarci ad accettare, l'ex dare implica una consapevole 
azione umana. Dare ha un'ampia gamma di significati: porgere, offrire, presentare, 
procurare. L'ex aggiunge il senso del portar fuori: dare alla luce, partorire, produrre. E 
quindi anche rendere noto, rendere pubblico, pubblicare. Editio  
è il partorire, ma anche la pubblicazione di un testo, e più specificamente la versione di 
una narrazione tradizionale data da un autore. 
 
Nei tempi digitali si può immaginare che l'autore - ogni cittadino - sempre più pubblicherà 
da sé i propri testi.  
Possiamo intravedere due possibili evoluzioni del ruolo dell'editore.  
In una prima immagine del possibile futuro, vediamo la figura dell'editore avvicinarsi 
sempre più a quella del tecnico, custode del codice digitale e della conservazione e della 
diffusione dei testi tramite macchine digitali.   
Un'altra immagine, che considero più auspicabile, vede l'editore come testimone della 
qualità di un testo. L'editore è in fondo innanzitutto un lettore. Legge testi - in futuro 
sempre più testi disponibili sotto forma di codice digitale - e solo su alcuni appone il suo 
marchio di qualità. Già oggi, del resto, il marchio dell'editore aggiunge valore ad un testo.  
Possiamo dunque sperare che in futuro il giornalista sia sempre un semplice narratore, e 
che l'editore sia sempre più un attento lettore, selettivo nello scegliere i testi. 
 

Queste auspicabili innovazioni sociali si aggiungono alla principale: possiamo sperare 
che ogni cittadino, come Espedito Principe, scopra nella codifica digitale nuovi spazi di 
autonomia. Ampliamenti della sfera della libertà privata. Maggiore disponibilità ad 
assumersi responsabilità personali. 
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