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LA SCIENZA
HA BISOGNO
DELLA POESIA

a bambino lessi un breve racconto di fantascienza in cui si
parlava di un sistema solare
molto lontano, intrappolato in
una perpetua guerra tra pianeti.
La storia si concludeva con un finale a sorpresa
che riguardava le relazioni tra l’ingegneria e la
poesia. Ricordo che la mia prima reazione, a tredici anni, fu quella di non aver capito la lezione.
Oggi, non solo vi confermo di averla compresa,
ma credo che raccontare nuovamente quella
storia possa essere un modo per esprimere la
mia ammirazione per il risorgere di una prestigiosa rivista di ingegneria e poesia quale è
“Civiltà delle Macchine”.
C’era una volta – si tratta della memoria di
un adulto che tenta di ricordare la sua lettura
adolescenziale del racconto – un conflitto tra
pianeti che si era protratto per molte generazioni, con grande dispendio di energie e sacrifici. Il pianeta più sofisticato, che chiameremo
Oceanus, era il principale produttore di macchine e sistemi. Oceanus era controllato da
ingegneri esperti che avevano affinato nel
tempo le proprie strategie di combattimento
interplanetario in modo da offrire una soluzione
ingegneristica istantanea a qualsiasi problema.
Ad esempio, quando il Polo Nord di Oceanus fu
attaccato dal suo rivale, Hyperion, i maestri
ingegneri impartirono l’ordine: «Invia cinquemila ingegneri da combattimento artico al Polo
Nord» e l’attacco fu respinto. Oppure, quando
Oceanus lanciò un’operazione furtiva contro il
suo rivale, Tethys e la prima ondata d’assalto
venne respinta sulla spiaggia, i maestri ingegneri impartirono l’ordine: «Invia cinquemila
ingegneri scavatori e cinquemila ingegneri con
unità corazzate» e il secondo assalto ebbe successo. Oceanus – fiducioso, rigoroso, intraprendente e spietato, un vero e proprio arsenale di
soluzioni ingegneristiche – logorava lentamente

i propri nemici, facendo intendere a tutti che la
sconfitta finale era inevitabile. Sarebbero state
però necessarie diverse generazioni perché i rivali
erano dotati di una mentalità forte e di popolazioni fertili, ma la loro fine stava arrivando.
Un giorno Oceanus ricevette un messaggio
collettivo dai suoi rivali: «Perché ci stiamo distruggendo a vicenda? Siamo pianeti fratelli. Condividiamo lo stesso Sole. Perché dobbiamo uccidere i
nostri figli? Possiamo imparare a vivere insieme e
condividere le risorse. Potrebbe sembrare impossibile ora, perché siamo ancora afflitti per le
nostre perdite. Con il tempo, tuttavia, potremmo
superare le differenze. Potremmo insegnare ai
nostri eredi a lavorare insieme per la prosperità. Potremmo insegnare ai nostri compagni a
essere gentili e comprensivi piuttosto che crudeli e autoritari». I maestri ingegneri di Oceanus
sospettavano che ci fosse un trucco. Cosa significava “condividere risorse”? Rinunciare al proprio
vantaggio? Chi era “afflitto”? Stavano vincendo!
Come avrebbero potuto lavorare con sistemi collettivi tecnologicamente inferiori ai loro?
Allora i maestri ingegneri mandarono a chiamare un ingegnere dell’informazione che esaminò le parole, i caratteri e i possibili significati
nascosti il quale rispose: «Non so cosa significhi,
ma un ingegnere poeta potrebbe saperlo. “L’afflizione” costituisce un indizio. La mia raccomandazione è chiamare degli ingegneri poeti». I
maestri ingegneri impartirono l’ordine: «Invia
cinquemila ingegneri poeti!». Nessuna risposta.
E ancora una volta: «Invia mille poeti!». Nessuna
risposta. Infine, «inviane due! O anche uno!». Di
tutta la popolazione del pianeta dei sistemi ingegneristici perfetti nessuno si fece avanti. Frustrati, l’unica spiegazione che i maestri ingegneri
riuscirono a dare al messaggio irrisolto era che gli
avversari non erano solo subdoli, ma anche deboli.
Con questa determinazione, Oceanus lanciò un
assalto totale contro tutti i suoi rivali e, prima di

quanto chiunque avesse previsto, i nemici furono
distrutti. Oceanus era il vincitore. Era però rimasto solo nel suo sistema solare, fin quando non
arrivarono ingegneri ancora più avanzati.
È una storia triste, e potrebbe anche essere
una versione sbagliata: la mia memoria è un
poco ballerina dopo sessant’anni, e non saprei
come ritrovare l’originale. Può darsi addirittura
che Oceanus non sia stato il vincitore, ma il vero
perdente della guerra, poiché non riuscì a trovare un solo poeta tra i suoi miliardi di ingegneri.
Può anche darsi che io abbia modificato il mio
ricordo di questo racconto per adattarlo alla mia
interpretazione della storia globale degli ultimi
secoli. Una lettura della storia del XX secolo vede
gli ingegneri costruttori di città intelligenti, macchine, armi e di un insieme di sistemi sofisticati
che hanno creato le condizioni per una guerra
globale senza fine, fino a che i contendenti non
sono usciti di scena uno dopo l’altro, lasciando
un solo mastro ingegnere vittorioso.
Ho raccontato una versione più breve di questa storia in occasione della presentazione del
primo numero della rivista “Civiltà delle Macchine”, che si è tenuta presso il Consolato Generale
d’Italia a New York, alla presenza dell’ambasciatore italiano negli Stati Uniti Armando Varricchio, del console generale Francesco Genuardi, del
CEO di Leonardo, Alessandro Profumo, del direttore della rivista, Peppino Caldarola, del direttore del dipartimento di ricerca scientifica del
Metropolitan Museum of Art, Marco Leona e del
mio amico Lorenzo Fiori. Il pubblico era attento,
gentile e paziente, tuttavia la mia impressione
è di non aver suscitato un sentimento di gioia.
Mi è appena sovvenuto che la mia lettura d’infanzia si è trasformata in una lezione appresa:
senza la poesia, e la felicità, l’ironia, il mistero
e la dolcezza che essa porta, anche l’ingegneria
più magistrale e riconosciuta resta sola nell’universo e assai vulnerabile.
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L’intuizione del Prof.
De Paperi, inizialmente
dimenticata, verrà
ripresa nel 1964,
quando in un libro
sulla chimica dei
carbeni gli viene
riconosciuto il merito
non solo di aver
ipotizzato vent’anni
prima l’esistenza
del metilene CH2,
ma anche di averlo
utilizzato in una
sintesi chimica

PER UNA
CRITICA DELLA
RAGION PAPERA
Paperi e bombe
6 agosto 1945: il presidente degli Stati Uniti Truman si rivolge al mondo intero con le parole
che seguono. «Sedici ore fa un aeroplano ha
sganciato una bomba su Hiroshima […]. Questa bomba utilizzava la potenza fondamentale dell’universo. La forza dalla quale il Sole
deriva la sua potenza è stata scaricata contro
coloro che hanno portato la guerra in Estremo
Oriente». Tre giorni dopo che Little Boy è stata
sganciata su Hiroshima, viene fatta esplodere su
Nagasaki una seconda bomba, detta in codice
Fatman (grassone). Così termina per il Giappone il secondo conflitto mondiale. Poco dopo,
il 29 agosto Enrico Fermi in una lettera all’amico e collega Edoardo Amaldi auspica che le
macchine «per produrre una reazione a catena
con uranio e grafite», note come “pile atomiche”,
possano venir impiegate a più pacifici scopi
sul piano scientifico e applicativo; ma sottolinea pure che «l’aver contribuito a troncare una
guerra che minacciava di tirar avanti per mesi
o per anni è stato indubbiamente motivo di una
certa soddisfazione».1
Anche al grande pubblico (americano) deve
toccare qualche soddisfazione! Nasce in tale

contesto un “genere atomico” del fumetto. Ad
esempio, nel 1947 non è raro trovare nelle confezioni di cereali per la colazione dei ragazzi
un albetto “by Walt Disney” intitolato “Donald
Duck’s Atom Bomb”. La copertina è di Carl Buettner; la storia è, però, scritta e disegnata da Carl
Barks. In Italia il titolo del tascabile suona “Paperino e la bomba”. Paperino ha costruito un’atomica casalinga mescolando un pizzico di meteore macerate, due cucchiai di polvere di cometa e
succo di saetta per ottenere un esplosivo ultrapotente che detona facendo «Fut» (e non «Boom»).
Un professore dall’accento tipicamente straniero gli ruba l’ordigno, e accidentalmente la
bomba esplode. I suoi raggi fanno cadere i capelli
alla popolazione della zona (effetto, peraltro,
terrificantemente realistico). Ma la vicenda si
conclude insolitamente bene per Paperino, che
escogita una lozione, anch’essa atomica, che fa
ricrescere le chiome, sicché il nostro eroe, mentre rifiuta qualsiasi uso militare, guadagna
pacificamente un bel po’ di dollari. In ristampe
più recenti, il finale è stato riadattato alla correttezza politica: Paperino diventa un benefattore che generosamente elargisce la portentosa
lozione senza volere alcuna mercede.

3.2019

Chimica e follia. Attorno alla Luna
Da quando era un semplice aiutante di Topolino
che vendeva giornali per difesa della libertà
di stampa contro delinquenti e profittatori
(nell’epico “Topolino giornalista”, 1935) il nostro
Papero ne ha fatta di strada. Ma non sempre è
baciato dalla buona sorte. Come mostra un’altra ormai classica storia di Carl Barks, “Paperino
chimico pazzo” (“Donald Duck Mad Chemist”,
1944). Se nel caso della bomba atomica gli ingredienti erano piuttosto fantasiosi, il Paperino
che si dedica a un settore scientifico più tradizionale dà prova di notevole competenza. Per
ironia della sorte, è un bernoccolo a causare
«una febbre cerebrale» che rende il cervello del
Papero «in grado di inventare qualsiasi cosa». E
lui si sente ormai «il più grande chimico dell’universo!». Così Barks si sta facendo beffa di
una pretesa disciplina scientifica, la frenologia
(e non la chimica), che era una mistura di spirito positivistico e di arbitraria speculazione;
quella stessa cui faceva riferimento Charles
Darwin nella sua “Autobiografia” quando raccontava che, stando appunto ai frenologi della
sua epoca, da giovane pareva adatto «a fare il
pastore» della Chiesa d’Inghilterra: un esperto
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aveva individuato nel cranio di chi sarebbe
diventato l’autore de “L’origine delle specie” «un
bernoccolo della religione così sviluppato che
sarebbe stato sufficiente per dieci preti»!
Ma torniamo a Paperino che si è autonominato
“Prof. De Paperi”. Il suo primo risultato pare
eccezionale: «Ho inventato la paperite! L’esplosivo più potente che sia stato creato», annuncia trionfante. Si badi che, inizialmente dimenticata, l’intuizione del papero verrà ripresa nel
1964, quando in un libro sulla chimica dei carbeni 2 gli viene riconosciuto il merito non solo di
aver ipotizzato vent’anni prima l’esistenza del
metilene CH2 , ma anche di averlo utilizzato in
una sintesi chimica: «Se io mescolo CH2 con NH4
[…] dovrei ottenere azoto spaccatutto». Da allora
“Donald Duck Mad Chemist” è menzionato in
non poche autorevoli riviste di chimica. 3
Le ambizioni del Papero tramutato in chimico geniale crescono. La sua paperite dovrebbe
diventare un possente carburante per auto e
velivoli; anzi, pure per un razzo destinato «a
volare sulla Luna». Paperino programma questo audace viaggio in tutti i dettagli. Quando
scocca l’ora zero, con un leonino ruggito parte
il «Razzo a paperite». L’improvvisato astronauta

Artist’s Studio No. 1
(Look Mickey),
Roy Lichtenstein, 1973,
olio, vernice acrilica e sabbia
su tela, Walker Art Center,
Minneapolis
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“Paperino e il poeta
sopraffino” si presta
a esemplificare come
la Ragion Papera
cerchi di districarsi
nell’aggrovigliato
nodo del rapporto
tra le «due culture»,
quella tecnicoscientifica e quella
più tipicamente
umanistica

se ne compiace. «Evviva! Mi sto allontanando
dalla Terra alla velocità di mille chilometri al
secondo!». Novello Ulisse dei cieli, Paperino si
accorge via via che, però, anche il suo è un folle
volo, non meno di quello dell’Ulisse dantesco. Il
bernoccolo è sparito, l’ebollizione del cervello da
inventore è cessata; e come Darwin non fu mai
pastore della Chiesa d’Inghilterra, così Paperino non sarà mai il «più grande chimico dell’universo». E un medico ha fatto notare ai nipotini
Qui, Quo e Qua che appena andato via il bernoccolo, il loro zio è ritornato «scem… volevo dire
proprio com’era prima». Eppure, l’orbita intorno
alla Luna era stata programmata con tale precisione che Paperino ritornerà esattamente là da
dove era partito, dopo aver goduto della vista
dell’altro emisfero del nostro satellite – quello
che uomini come Giordano Bruno, Galileo,
Keplero e molti altri dopo di loro si erano limitati a sognare.
Ma il volo di Paperino – che intanto ha scordato tutto il suo sapere, e perfino cosa sia mai la
paperite – non gli offre qualche vantaggio. Anzi,
«tutti pensano che Paperino e i nipotini siano pazzi,
e che il razzo e la paperite non siano mai esistiti».
I nipotini: «Zio Paperino, davvero non
ricordi come si fabbrica la paperite?».
Paperino: «Chiudete il becco o vi farò vedere
come si fabbricano le sculacciate!».
Dall’alto del cielo la Luna – e a qualsiasi bambino qui sulla Terra il nostro satellite ricorda
una faccia – sembra contemplare la scena, impassibile. Come nel “Canto notturno di un pastore
errante dell’Asia” di Leopardi, essa non risponde
agli interrogativi degli umani. Non è più una dea
– celeste o infernale – ma una congerie di rocce
senza vita, proprio come Paperino l’ha scorta dal
vetro dell’abitacolo del suo razzo.

Recuperi sottomarini e brevetti mancati

Closeup photo of Donald
bubble gum wrapper
amongst inserts,
foto di Boris Zhitkov, 2019

Carl Barks ha cercato di rendere le proprie storie “paperesche”, oltre che divertenti e avvincenti, anche plausibili sotto il profilo scientifico
e tecnologico – come dimostra la citata vicenda
di Paperino chimico pazzo ma geniale. Un’altra avventura, nota come “L’eredità di Paperino”
nella prima apparizione italiana (1949) negli “Albi
tascabili di Topolino” n. 56 (l’originale era comparso nel maggio di quell’anno, senza titolo), presenta il Papero come capo di un’impresa di recuperi sottomarini; tuttavia gli affari non vanno
affatto bene. Un giorno, però, sul fondo dell’oceano vengono avvistati i resti di uno yacht
affondato. Come farà Paperino a tirarlo su, dal
momento che non possiede un centesimo e il
suo ricchissimo ma avarissimo zio (Paperon de’
Paperoni) si guarda bene dal finanziarlo? La
soluzione viene in mente ai nipotini: «possiamo
farlo riemergere con delle palline da ping pong!».
Paperino con Qui, Quo e Qua si mette all’opera: riempie la stiva dello yacht con migliaia
e migliaia di tali palline, e queste piano piano
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fanno risalire l’imbarcazione sommersa alla
superficie. Era stato sufficiente sfruttare il fatto
che le palline da ping pong sono cave e galleggiano! Nel 1964 il danese Karl Krøyer recupera dal fondale del porto di Kuwait City una
nave carica di pecore, che dopo l’affondamento
rischiava di scatenare un’epidemia, seguendo un
procedimento per certi versi analogo a quello di
Paperino: mediante una pompa ha riempito l’imbarcazione di schiuma di polistirolo espanso.
Krøyer cercherà poi di brevettare il suo metodo;
ma la richiesta verrà respinta, in quanto quel
sistema era stato pubblicato su una rivista a
fumetti quindici anni prima!

Parabole e catastrofi. Poincaré e Thom
Uno dei maggiori matematici di fine Ottocento, il
francese Jules-Henri Poincaré si segnala (tra l’altro) per i suoi contributi allo studio delle situazioni che sono caratterizzate dalla cosiddetta
«forte sensibilità alle condizioni iniziali» e che
si riscontrano nei contesti più vari, dalla meteorologia alla finanza. Con le parole di Poincaré
nel capitolo quarto del suo “Scienza e metodo”
(1908): talvolta «può succedere che piccole differenze nelle condizioni iniziali [di un sistema]
generino differenze grandissime nei fenomeni
finali». A farne le spese è proprio il personaggio
più interessante creato da Carl Barks, il celeberrimo Paperon de’ Paperoni (che abbiamo brevemente menzionato a proposito dell’avventura
“L’eredità di Paperino”). Questo Uncle Scrooge
McDuck, ispirato a un famoso personaggio di
Charles Dickens, è un impetuoso e audace capitalista, che ha accumulato «tre ettari cubici di
dollari» in un gigantesco deposito su una collina
che sovrasta la sua città, Paperopoli. In “A Christmas for Shacktown” (1952; nello stesso anno è
uscita la versione italiana, ovvero “Paperino
e il ventino fatale”) il nostro sfortunato Papero è
impegnato in una colletta per la sua fidanzata
Paperina (Daisy Duck) che prepara una festa di
Natale per i bambini poveri del quartiere Agonia,
ove si concentrano abitualmente gli emarginati
della città. Si rivolge persino al fortunato cugino
Gastone (Gladstone Gander), il quale per una
volta lo ha aiutato servendosi come talismano
di un «ventino» (ma nell’originale è un dime,
cioè una moneta da dieci centesimi) «riscaldato
al calor rosso». Paperino tiene quella monetina
per farsi beffa dello zio Paperone, che si è spinto
a scimmiottare un mendicante col cappello rovesciato al suolo per raccogliere le offerte (senza
tanto successo). «Un piccolo obolo» dice Paperino al parente, gettando nel cappello la monetina. Paperone la colloca nel già stracolmo deposito, sfruttando uno spiraglio del lucernario. Ma
l’aggiunta di quella piccola moneta ha un grandissimo effetto! Il peso complessivo del denaro
di Paperone aumentato di quel leggerissimo
dime produce il crollo dello strato di roccia sottostante al deposito, e tutta la fortuna del magnate
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di Paperopoli viene inghiottita nelle viscere della
Terra. Per recuperarla Paperone convoca vari
cervelloni… solo per constatare lo scarto tra spiegazione scientifica (la meccanica del disastro è
evidente) e intervento tecnologico (i mezzi abituali di recupero potrebbero solo peggiorare la
situazione, facendo ulteriormente sprofondare
il denaro). Ma dove la predizione scientifica riesce solo a giustificare l’impotenza, l’intuizione
cerca vie non ortodosse. È la genialità di Qui,
Quo e Qua a risolvere il problema: in situazioni
sensibili ci vuole tecnologia delicata. I nipotini
recuperano un poco alla volta il denaro utilizzando un trenino giocattolo (quello che Paperone aveva definito «stupido, scemo e inutile»).
E Barks ha così reso omaggio a Poincaré, anticipando un tema che un altro grande matematico,
René Thom, ha modulato nella sua teoria matematica delle catastrofi: non sempre eventi disastrosi (ma quello della storia di Barks lo era sia
per Paperone che per il nipotame); però, sempre
bruschi, in cui la minima variazione può, per l’appunto, rivelarsi «fatale».
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Solventi e magneti.
Un omaggio a Democrito
La nostra Critica della Ragion Papera non può
non tener conto del fatto che il rapporto tra i
Paperi e l’impresa tecnico-scientifica è proseguito rinnovandosi con i vari sceneggiatori e disegnatori che hanno raccolto l’eredità di Barks. Il
suo più costante continuatore è stato Keno Don
Hugo Rosa, nativo di Louisville nel Kentucky
(1951) e di chiare origini italiche. Appassionato di
fumetti e in particolare del mondo dei Paperi, dal
1987 Don Rosa ha articolato un lungo sodalizio, in
particolare con Paperon de’ Paperoni, ripercorrendo le tappe di una vita che va dalla fanciullezza in Scozia alle avventure nel Klondike rese
celebri da Barks, fino alla seconda metà del Novecento. Si badi: fin dall’inizio Don Rosa rifiuta la
definizione di funny animals per i suoi personaggi; per lui «They are people!», cioè persone, non
buffi animaletti. E le loro vicende devono essere
realistiche anche sotto il profilo scientifico.
Gli esempi non mancano. Dall’eruzione del
Krakatoa, descritta con grande verosimiglianza
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ne “Il capitano cowboy del Cutty Sark”, episodio
della vita di Paperone capitato nella zona dove
tre isolotti dello Stretto della Sonda – tra Giava e
Sumatra – sono tutto quel che resta di un’unica
isola, squassata dall’eruzione vulcanica del 26-28
agosto 1883, alle conseguenze di una invenzione
che annulla la forza d’inerzia in “Zio Paperone e
un fiume di soldi” (1987, “Uncle Scrooge in «Cash
Flow»”). Per non dire del “Solvente universale”
(1995, “The Universal Solvent”), vero e proprio
paradigma del riferimento a scienza e tecnologia
in una storia a fumetti.
Qui – come è ormai tradizione – Paperone
entra nel laboratorio di Archimede Pitagorico
(Gyro Gearloose) per farsi mostrare l’ultima
invenzione: il solvente universale in grado di
sciogliere qualsiasi sostanza (capace di resistergli è solo la polvere di carbonio che Archimede
ottiene triturando diamanti). Spalmando la
superficie di un ombrello con quel solvente, per
la dimostrazione pratica l’inventore fa calare
una congerie di incudini e rottami di ferro, che
vengono inghiottiti dalla nera superficie e ridotti
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The New Spirit in
Technicolor from “Ads”,
Andy Warhol, 1985,
serigrafia a colori,
Ronald Feldman Gallery,
New York

a un mucchietto di polvere. Quando Paperone
si appresta a spazzar via il tutto, constata che
la polvere è estremamente pesante. Solo allora
Archimede spiega che il suo solvente si limita a
sottrarre agli atomi il vuoto: paradossale omaggio al grande Democrito di Abdera!
Il magnate di Paperopoli decide di eseguire
una prova pubblica. Ma da perfetto irresponsabile lascia cadere il solvente, che scava una profonda fossa nel prato. Quella sostanza, come
rivela Archimede, proseguirà la sua corsa fino
al centro della Terra, con le inevitabili conseguenze. «Il nucleo della Terra è fatto di liquido
fuso! Il solvente si fermerà laggiù, e lo dissolverà!» dichiara l’inventore. E uno dei nipotini:
«Il nucleo fuso è responsabile del campo magne-
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tico terrestre! Se scompare le bussole andranno
in tilt!» E poi: «Quando il campo magnetico sarà
definitivamente scomparso, saremo bombardati dai venti solari radioattivi!». Però, Archimede ha già escogitato una via di salvezza,
che i Paperi realizzeranno con un’audacissima
discesa verso il centro del nostro Globo.

Versi perversi
«La tecnica contro il romanticismo»: è il nuovo
motto di Paperino quando consulta un potente
cervello elettronico per meglio procedere contro un non meglio identificato «Poeta» di foggia anatrina che sembra essersi abilmente
insinuato nella dimora – e nel cuore – di Paperina. Così racconta la storia intitolata “Pape-
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rino e il poeta sopraffino”, comparsa su “Topolino” libretto n. 570 del 30 ottobre 1966, soggetto
e sceneggiatura di Rodolfo Cimino, matite di
Romano Scarpa, chine di Giorgio Cavazzano.
Queste 22 tavole si prestano a esemplificare
come la Ragion Papera cerchi di districarsi
nell’aggrovigliato nodo del rapporto tra le «due
culture», quella tecnico-scientifica e quella più
tipicamente umanistica.
Sorpresa! Il congegno elettromeccanico consiglia al nostro buon Papero di «combattere il
nemico con le sue stesse armi». E poiché quel
cervello artificiale «non sbaglia», Paperino intraprenderà la carriera di poeta amatoriale. «Paperina! Paperina! / Io t’invoco stamattina, / porgi
a me la tua manina!». Disgustati, Qui, Quo e
Qua gli suggeriscono di dedicarsi «alla meccanica pesante»; ma il loro zio non demorde. Non
ha tutti i torti, poiché i versi del «poetuncolo»
non sono così diversi dai suoi. «Paperina… Paperina… / alla sera e alla mattina / sei la dolce piccioncina!». Ma la sensibile Papera loda questa
galanteria. Sarà solo dopo alcune traversie che
Paperino, assistito dai nipotini, individua l’occasione per rovesciare a suo favore la contesa
tra tecnica e poesia. All’annuale picnic di Paperopoli il poeta precede Paperino nell’invitare
Paperina; ma questa volta il Papero ha il suo
asso nella manica. Il poeta ha portato seco un
borsone pieno di provviste; ma sono «provviste
dello spirito» cioè «liriche, ballate, sonetti». La
delusissima (e affamata) Papera annusa nell’aria il profumo dei «meravigliosi panini al pepe
nero» che poco distante Paperino ha portato al
picnic. Invano il poeta cerca di frenarla coi suoi
versi: «È un poeta derelitto / chi suol cedere al
soffritto». Paperina gli scaglia sulla testa il borsone colmo di capolavori letterari, trattandolo
da «affamatore di fanciulle inesperte» e torna
dal suo Papero, al fine vincitore.

Turisti del tempo.
Come in un disegno di Escher
«Gli esseri umani sono vincolati al tempo come
a qualcosa che scorre come un fiume. Disorienta
pensare come un viaggiatore nel tempo possa
raggiungere il passato. […] La prospettiva di viaggiare in circolo lungo la corrente del tempo ci
sconvolge come un disegno di Escher». Così il
fisico e cosmologo Paul Davies, nel suo “About
Time”. 4 E ancora: «L’indagine intorno a forme di
spazio-tempo bizzarre che sembrano permettere di viaggiare nel passato rimane un attivo
campo di ricerca. Fino a oggi la via d’uscita dalle
leggi note dalla fisica che permetta un viaggio
nel tempo sembra essere davvero molto stretta.
Nel momento in cui sto scrivendo [1995] non sono
noti scenari realistici di viaggi temporali. Ma […],
in assenza di una buona prova di non esistenza,
la possibilità deve rimanere presente alla nostra
attenzione. Finché tale possibilità rimarrà valida,
dovremo convivere con i suoi paradossi». 5
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Vediamo come lo fanno i nostri Paperi. In
una raccolta di storie a fumetti, “Quel Tesoro
dello Zione” (Topostorie n. 70, Editore Panini,
Modena, dicembre 2016), trovo un’affascinante
vicenda, “Paperino e il tesoro dal passato… presente” (testo di Sergio Tulipano, disegni di Lucio
Leoni), che incomincia nel modo tradizionale
(Zio Paperone spedisce in missione l’indebitato Paperino e i tre nipotini) per poi immergere
Paperi e lettori in un contesto degno appunto di
Escher. Paperon de’ Paperoni incarica il nipotame di rintracciare una sua bananiera scomparsa in una zona oceanica che ricorda non poco
il famigerato Triangolo delle Bermude. I Paperi
affrontano tempeste e onde agitate da fortissimi
venti, per imbattersi infine in una «nave pirata»
in cui il capitano e la ciurma indossano abiti
«obsoleti». Scampati al loro assalto e a una violenta burrasca, tornano a Paperopoli per riferire
il tutto a Paperone, non privo di un forte scetticismo. Gli ribattono Qui, Quo e Qua: «Devi crederci! Ci siamo imbattuti in una banda di pirati
appartenenti a un’altra epoca». Paperone consulta come «esperto» Archimede Pitagorico che
– un po’ come Paul Davies – non esclude la possibilità di «un varco temporale». I Paperi – questa
volta accompagnati dallo zio multimiliardario –
tornano in quella zona pericolosa, recuperano
l’equipaggio della bananiera e apprendono per
telefono da Archimede che quel varco è con
tutta probabilità intermittente, poiché si formerebbe «di tanto in tanto per brevi intervalli di
tempo». Per raggiungerlo i Paperi sono costretti
ad andare «avanti e indietro» nella zona critica,
in mezzo a «svariati fortunali», finché in un’isola, abitata «da gente poco raccomandabile»
riscoprono quegli obsoleti tipacci che avevano
incontrato nella prima crociera. Provvisto della
più moderna tecnologia, Paperone riesce a sconfiggere la masnada, abile nella pirateria ma del
tutto impreparata al nuovo tipo di conflitto; e si
fa consegnare il loro tesoro. Rientrato a Paperopoli, riponendo quel che ha acquistato nel suo
deposito, scorge improvvisamente «un angolo
vuoto». Sono ancora una volta i nipotini a svelare
l’arcano allo zio: «viaggiando a ritroso nel tempo»
questi ha modificato «il corso della sua storia
personale». Probabilmente Paperone aveva già
recuperato a suo tempo quello stesso tesoro; e
aggiungono i nipotini, «adesso che l’hai preso
di nuovo tornando indietro nei secoli, hai vanificato il precedente ritrovamento». Meno accademicamente compassato di Paul Davies, lo zio Paperone commenta con un laconico sberequack.
E con qualcosa di analogo ci congediamo
anche noi (per ora!) dalla schiatta dei Paperi.
Sapendo, però, che la Critica della Ragion
Papera non si conclude mai, e c’è sempre la possibilità di un nuovo capitolo, capace di farci
rimettere in gioco qualsiasi aspetto della realtà
in cui viviamo. Per quanto tranquillo e sonnolento possa sembrare.

La Critica della
Ragion Papera non
si conclude mai, c’è
sempre la possibilità
di un nuovo capitolo,
capace di farci
rimettere in gioco
qualsiasi aspetto della
realtà in cui viviamo.
Per quanto tranquillo
e sonnolento possa
sembrare

1
M. De Maria, Fermi. Un fisico da via Panisperna all’America, in I grandi della
scienza, Le Scienze, Milano 1999, p. 83.
2

W. Kirmse (a cura di), Carbene Chemistry, Academic Press, New York 1964.

Per un vivace commento della questione si veda D. Bressanini, Paperino
eroe per caso della chimica a fumetti, in “Le Scienze”, 416, aprile 2003, p. 118.

3

4
P. Davies, I misteri del tempo. L’universo dopo Einstein, Mondadori,
Milano 1996, p. 279.
5

Ivi, p. 313.
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TESTO DI
CRISTIANA PULCINELLI

UMANO/
NON UMANO:
L’ALTRO
CHE È IN ME

C

hi di noi non è mai entrato in contatto con il proprio microbiota?
La risposta è facile: nessuno.
Magari inconsapevolmente, probabilmente senza conoscerlo per
nome, ma – siatene certi – ogni essere umano ha
una relazione quotidiana e lunga quanto lunga
sarà la sua vita con il microbiota. Perché, come
dice il suo nome, il microbiota non è altro che
l’insieme delle centinaia di migliaia di miliardi
di microrganismi che vivono e si moltiplicano
dentro di noi, in particolare tra il nostro stomaco e il nostro intestino. Sono soprattutto batteri, ma anche virus, funghi, protozoi. Il genoma
di questi microrganismi (ovvero l’insieme di
tutti i geni che sono contenuti in ognuno di essi)
prende invece il nome di microbioma. La riflessione su “umano/non umano” potrebbe cominciare da qui, dalla relazione inconsapevole e
necessaria che l’umano intrattiene con il non
umano che è in lui. E già il dato di una presenza
estranea nelle nostre parti più intime, a ben
riflettere, potrebbe creare qualche effetto disturbante sulla nostra psiche. Ma è solo l’inizio.
In realtà sappiamo che il nostro corpo
ospita molti microrganismi almeno dal XVII
secolo, quando il naturalista olandese Antoni
van Leeuwenhoek, inventato il microscopio,
decise di guardare il mondo dei viventi attraverso le sue lenti. Ma all’inizio si pensava che
queste piccolissime forme di vita non avessero
un particolare significato per gli animali su cui
vivevano, o, al più, fossero portatrici di malattie. Negli ultimi anni si è scoperto invece che lo
sviluppo e – per così dire – la “manutenzione”
del nostro organismo dipendono proprio dal

microbiota che oggi viene considerato un altro
organo del nostro corpo. Un organo virtuale
che interviene in alcuni processi fondamentali
della nostra vita come il controllo dell’appetito
e il bilanciamento dell’ossigeno. Uno squilibrio
nella popolazione di microrganismi che lo compone sembra essere correlata con l’insorgenza
nell’essere umano che lo ospita di malattie come
l’obesità, la celiachia, l’artrite psoriasica, il diabete. Da esso dipende anche la nostra risposta
più o meno positiva ad alcuni farmaci, in particolare i nuovi farmaci biologici. Insomma,
si tratta di un organo molto importante per la
nostra salute. Ma non è neppure questo che ci
meraviglia e ci turba maggiormente.
Quello che ci turba e ci meraviglia è che il
microbiota gioca un ruolo centrale in tre ambiti
che tradizionalmente sono stati utilizzati per
definire l’identità di ogni essere umano, ovvero
il proprio sé: il sistema immunitario adattivo; le
funzioni cerebrali; la sequenza del genoma di
un individuo. Vediamo perché.
Il sistema immunitario di un individuo discrimina tra self e non-self, ovvero tra le molecole che appartengono all’organismo e quelle
che gli sono estranee per poi attaccarle. Anche
se molti meccanismi rimangono da chiarire,
oggi sappiamo che il microbiota è parte del processo che da un lato fa sì che l’organismo riconosca uno specifico schema molecolare come
diverso da sé, e dall’altro determina la forza con
cui quell’organismo risponde a ciò che è diverso
da sé. Da un punto di vista immunologico, dunque, il sé diventa il prodotto di interazioni complesse tra le cellule umane e una moltitudine
di cellule dei microbi. Detto in altri termini, ciò

che tradizionalmente abbiamo finora chiamato
self (il sé) dipende da ciò che tradizionalmente
abbiamo chiamato non-self (ciò che non è sé).
Veniamo al cervello: recenti studi condotti
sui roditori hanno messo in relazione modificazioni nel microbiota intestinale con funzioni
cognitive, comportamenti sociali e risposte allo
stress come ansia e depressione. In particolare
sembra che il microbiota possa influenzare il
comportamento degli animali producendo piccoli metaboliti, incluse alcune molecole di neurotrasmettitori, che interagiscono direttamente
con il sistema nervoso o che entrano nel circuito
del sangue e raggiungono così il cervello, l’organo più umano dell’essere umano.
Infine il patrimonio genetico. Il genoma
dell’essere umano è fisso e unico per ogni individuo, un po’ come le impronte digitali. Anche
il microbioma di ogni individuo è unico e ha un
numero di geni enormemente superiore rispetto
al genoma dell’essere umano che lo ospita. Ma
– come abbiamo detto – i geni del microbiota non
sono neutri, perché contribuiscono a molte caratteristiche dell’individuo: da come funziona il suo
metabolismo all’efficacia che determinati farmaci hanno su di lui. La conseguenza è che viene
messa in discussione qualsiasi definizione del sé
anche in termini di genoma dell’individuo.
In conclusione potremmo dire che la definizione di me, essere umano, dipende dal non
umano, ossia dall’ambiente. E non solo da quello
esterno (dove vivo, cosa respiro, cosa mangio
ecc.) ma anche da quello interno al mio corpo.
Una prova del fatto che tutto è molto più interconnesso e complesso di quanto pensassimo
fino a qualche anno fa.
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MICROBIOTA,
di Russell Kightley,
immagine astratta
di batteri e altri microbi
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TESTO DI
MARIO DESIATI

DIETRO LE
SBARRE DI FUMO,
LA MIA TERRA

L

Taranto, una veduta
delle acciaierie Ilva,
foto di Simone Donati, 2010

a nostra distanza era sancita dalla
mia campagna e dalla sua città. Una
manciata di chilometri, ma profondissimi quanto il confine di due galassie. Da una parte condomini, alberi
in cortile, sirene, Angela. Dall’altra, muretti di
pietra, vigne, il canto notturno dell’upupa, il sottoscritto Francesco. Sullo sfondo c’era l’ombra
del grande complesso siderurgico, quattro volte
più grande della città che lo ospitava.
Angela nuotava nelle piscine al cloro a
Taranto, aveva già un gioco elettronico, trascorreva l’infanzia tra Giralamoda e L’Allegro
Chirurgo, scriveva alla lavagna con una calligrafia tonda e priva di svolazzi senza vergogna
di farlo davanti a tutti, annusava la carta dei
libri con le figure dei fratelli Fabbri. Aveva amiche, usavano un bel numero di termini inglesi,
frequentavano corsi integrativi pomeridiani,
giocavano ai Mini Pony. Io avevo gli asini veri,
scrivevo sghembo su una lavagna scheggiata
che veniva chiusa a chiave in un armadio per
non farla rubare dagli adulti del turno pomeridiano, mi imbacuccavo per cambiare stanza
perché in campagna avevamo solo il camino
e una stufa a carbone e gli inverni facevano
digrignare i denti non solo per il freddo, ma
anche per la paura. In tutto questo tempo che
mi separa dall’infanzia a oggi, abbiamo cercato
di far avvicinare le estremità delle antenne di
città con il gelso bianco della campagna, la sua
alfa e il mio omega.
I suoi genitori si erano innamorati, come
quasi tutti in città, durante una delle gite
organizzate dalla parrocchia, caratteri molto
diversi, Sole e Luna, le traiettorie si intersecarono in un matrimonio repentino e burrascoso perché la madre rimase subito incinta
e il matrimonio a certe latitudini è un esito
inappellabile. Il padre di Angela entrò in fabbrica pochi mesi dopo la sua nascita e quel
lavoro portò benessere e un pizzico di invidia
tra i vicini che avevano tutti figli emigrati al

Nord. Come tanti suoi colleghi, aveva mantenuto un piccolo appezzamento di terra con un
minuscolo trullo pieno di masserizie vicino alla
nostra campagna che coltivava come passatempo quando non era troppo stanco dai turni
in altoforno.
I miei invece si erano fulminati in una
serata danzante tra le “chiancarelle” di una masseria sulla via di Noci, come tanti in campagna
aspettavano l’estate per trovare moglie o marito
durante una delle notti in mezzo alle note di
una fisarmonica. Combinarono l’incontro con
le rispettive famiglie nell’equinozio d’autunno,
trattarono la dote (una mandria di 13 asini, un
torchio in legno da 70 litri e 25 capasoni) si sposarono nel giro di tre mesi in una chiesa da cui si
intravedevano le nuvole nere della grande fabbrica. I miei genitori erano amati da tutti, operai e contadini, erano influenti nella contrada,
quasi duemila anime a dieci chilometri dal paese
di Martina Franca (condomini, alberi in cortile,
sirene) di quasi cinquantamila abitanti. Il padre
di Angela si rivolgeva spesso a loro “per dare un
occhio” al suo pezzo di terra che teneva coltivato a pomodori, rape e cavolfiori.
Il volto della nostra provincia e della città
mutava, arrivavano immigrati da tutto il Mezzogiorno, classe operaia secondo i manuali di dottrina politica, ma della mentalità proletaria avevano poco o niente. Nessuna lotta sociale, poca
alfabetizzazione sindacale, la vita contadina era
rimasta dentro ognuno di noi anche per coloro
che andavano a vivere nei quartieri a ridosso del
complesso industriale come i genitori di Angela.
Era un mondo inclassificabile, lontano anni luce
dall’epica operaia, furono definiti “metalmezzadri”
perché, come suo padre, impegnavano il tempo
libero nella campagna, tornavano dalle loro
famiglie e coltivavano il pezzo di terra che gli
avevano lasciato gli antenati. Ce n’erano tanti
così, ore davanti alle colate e il resto della giornata sulla terra rossa. Dissodamento. Semina.
Acqua. Attesa. Preghiere. Maledizioni.
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Era un mondo
inclassificabile,
lontano anni luce
dall’epica operaia,
furono definiti
“metalmezzadri”
perché impegnavano
il tempo libero
nella campagna
e coltivavano
il pezzo di terra
che gli avevano
lasciato gli antenati
Dalla fine degli anni Sessanta fino ai primi
anni Ottanta, le cose cambiarono per tutti
tranne che per noi; i miei non rinunciarono
alla campagna, senza costanza il terreno non
dà frutti, ci vuole un supervisore, ci vuole il
contadino vero che immola la sua esistenza al
cielo e al terreno. Mio padre era il vero e unico
depositario di un segreto, sapeva intrecciare
un paniere o spruzzare il vetriolo sui pampini
senza contaminare l’uva, o forse era soltanto
l’unico che ancora non aveva dimenticato come
si tratta con madre Proserpina e i suoi accoliti,
senza farla imbizzarrire. Le tre virtù della teologia riguardo a Dio sono le stesse riguardo alla
terra. Fede. Speranza. Carità.
Un giorno nel 1985 conobbi Angela Abbracciavento. Ero il proverbiale disincantato bambino di campagna, mi svegliavo con il lamento
del gallo e il raglio delle asine. Mentre Angela, in
quegli anni, sentiva i pullman blu che ringhiavano sotto la sua finestra e portavano al siderurgico suo padre, che tornava la sera stanchissimo tanto da non riuscire neanche a parlarle.
Era una domenica mattina di quasi estate,
Giosuè Abbracciavento comparve la prima volta
mentre stavo giocando con un pezzo di plastica
gialla, tempo prima il coperchio di un fusto di
semi, guardò il mio giocattolo improvvisato con
un misto di tenerezza e repulsione. Mio padre
Giuseppe Veleno emerse dalla vigna in stivali e
paglietta salutandolo con un sorriso bellissimo
che gli vedevo raramente. Aveva raccolto in un

paniere i pomodori del campo di Giosuè perché
da mesi non veniva più neanche a fare quello.
Le campagne attorno a noi si erano svuotate, la
gente che ci viveva ormai veniva solo d’estate o
nei pomeriggi di belle giornate, era finita l’epoca
dei metalmezzadri, gli operai sognavano una casa
più grande nei quartieri a ridosso della fabbrica.
Giosuè era venuto a dire che il terreno era
in vendita e che se mio padre avesse voluto gli
avrebbe fatto un prezzo da amico. Non se ne
fece nulla, mio padre preferiva avere poca terra
ma tenuta bene, e iniziava a essere sempre più
selettivo nei lavoretti che gli venivano affidati
da altri metalmezzadri “pentiti”, che non riuscivano a conciliare la fatica del siderurgico con la
pazienza della campagna. Mentre i miei vendevano frutta, facevano vino, continuavano a lavorare la terra, la nostra e quella degli altri, molti
come Giosuè avevano dimenticato o lasciato
l’arte dell’agricoltura, che costa oltre alla fatica
anche la lungimiranza. La fatica che costava
dopo le ore in fabbrica non rendeva che pochi
frutti, così vendevano campagne per comprare
un altro appartamento a ridosso dei quartieri
della fabbrica. Mentre Giosuè e mio padre parlavano, scorsi nell’auto del visitatore una bambina
con la mano aperta sul finestrino e il naso così
appiccicato al vetro da diventare giallo.
«Lei è Angela, ha i tuoi stessi anni, ma è timida,
come te». Disse Giosuè. Era la prima volta che
qualcuno esprimeva un giudizio così perentorio su di me. Ero taciturno più per noia che per

una reale attitudine alla sensibilità, leggevo e
rileggevo Topolino con la sua carta dura, i caratteri piccoli e l’inchiostro che rimaneva sui polpastrelli, il primo mercoledì di ogni mese mio
padre lo portava assieme alle bollette e i giornali, poi aspettavo la cena per abbandonarmi
all’odore della legna bruciata nel camino solo
coi miei mondi immaginari popolati di esseri
fantastici. Non ricordo perché salii in auto con
quella bambina, ma restammo l’una accanto
all’altro in silenzio senza dirci nulla. Da quel
tempo silenzioso passato senza avere il coraggio di dire nulla ne uscimmo grazie a lei.
«Ma tu parli?», che era come se mi avesse
chiesto, «ma tu sei come sei? Tu vivi?».
«Io vivo», ma non glielo dissi, feci solo sì
con la testa.
Le estati erano orrende, estenuanti. Caldo,
solitudine, calabroni giganti che cercavano di
pungermi e uccidere, le cicale in lontananza
l’unica consolazione, l’odore dei pampini arsi
nell’aria. Amavo il tramonto, la leggera brezza
da levante e le mattine rugiadose d’autunno
perché la campagna divampava di colori, i profumi avevano una dolcezza pulita e la scuola mi
rendeva meno solo.
Angela queste cose non le sapeva, per lei
la rugiada era parola da sussidiario, in classe
respirava la stessa aria di trenta bambini, dalla
sua cameretta osservava un cielo soltanto a
pezzetti in mezzo a tante antenne, i pullman
blu portavano lì suo padre ogni giorno verso
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Taranto e le sue nuvole nere. E lei lo aspettava
a casa nostra, perché da allora eravamo diventati amici e andavamo sulle biciclette fino al
tramonto e in estate aiutavamo i miei genitori
con la salsa, lì ci annusavamo le mani ingiallite di pomodoro guardando gli scarti verdi e
giallognoli inghiottiti dai fossi. Il cielo stellato
era atrocemente bello, nulla ti rende più minuscolo delle notti d’estate che ti fanno sentire
ogni dolore superfluo. Poi finì l’infanzia e l’adolescenza, Giosuè tornava a salutare mio padre
ogni tanto, forse per ricordarsi che anche lui
un tempo aveva avuto una campagna, mentre
Angela veniva sempre meno, nulla si sfilaccia e
si smarrisce come le amicizie dei bambini.
Ho rivisto Angela qualche volta, quando
il padre andò in pensione organizzò una festa
dove c’erano altri uomini come lui che avevano lavorato all’altoforno. Non erano ancora
anziani, ma sembravano tanto più grandi dell’età
che effettivamente avevano. Ne ricordo uno che
zoppicava e che tutti chiamavano Scorza Dura.
Angela viveva fuori ed era tornata apposta, mi
salutò con calore, promise che ci saremmo rivisti anche in altre circostanze, lavorava al Nord
da quando si era laureata in economia. Non ebbi
sue notizie fino al 2015.
L’auto guidata da un ragazzo con i capelli e la
barba che pareva disegnata con le basette irruppe
nell’aia. La nostra campagna era diventata una
piccola fattoria, avevamo accordi con un distributore che rivendeva le nostre primizie nei mercati
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rionali. Qualcuno si riforniva direttamente, ma
l’uomo non aveva l’aria di essere lì per noi.
«Sei tu Francesco Veleno?» chiese abbassando il finestrino e senza alcuna intenzione di
scendere dall’auto.
«Con chi ho il piacere di parlare?» risposi
un po’ sarcastico, come se stessi al telefono con
l’operatore di un call center che mi proponeva
qualche vantaggiosa offerta.
«Sono Mucchi, il marito di Angela Abbracciavento». Restai sorpreso, quasi gelato. Lo invitai a uscire dall’auto, ma lui si rifiutò perché
andava di fretta. Voleva sapere dov’era il pezzo
di terra che il padre di Angela aveva venduto
trent’anni prima e se potevo accompagnarlo.
Anche chi vive in campagna ha la sua fretta.
Glielo spiegai, dissi che avevo molto da fare.
«Mia moglie vuole ricomprarlo». Non aveva
l’aria entusiasta mentre lo diceva, come se dietro quelle parole ci fossero state infinite discussioni notturne. Ribadii che gli avrei potuto dire
come arrivarci, ma non accompagnarlo. Lui
andò via lasciandomi con una frase sgradevole.
«Qui manco gli operai della fabbrica ci
vivono più», disse e sparì dietro l’orizzonte della
città che spuntava a Sud. Quell’orizzonte con
tante sbarre di fumo non era solo il sogno industriale, non era solo un posto dove il bucato si
impregna di polvere e zinco, dove il tempo e le
sue giornate hanno cambiato colore. Erano le
mie grave, i miei amici, era la terra a cui ora tornavano i figli di chi ci aveva rinunciato.
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TESTO DI
NICCOLÒ SERRI

IMPRESE,
SOCIETÀ,
PERSONE
INTERVISTA AD
ALESSANDRO PROFUMO
Sostenibilità e profitto non sono in contrapposizione,
ma rappresentano i due lati della stessa medaglia per
una grande azienda. Alessandro Profumo spiega perché
l’impresa di oggi deve riportare gli individui al centro
del proprio progetto, in un’ottica di sviluppo sostenibile
che torni a guardare agli orizzonti di lungo periodo.
Inclusività e innovazione saranno essenziali per raccogliere
la sfida di un modello capitalistico che va ripensato.

Generatori eolici
in mare al tramonto,
foto di Zoonar/Iaroslav
Danylchenko, 2014

Nel 1970 l’economista Milton Friedman sosteneva che l’unica responsabilità sociale di un’azienda è quella di incrementare il profitto, attenendosi alle “regole del gioco” del mercato. È
condivisibile oggi questa idea di azienda?
Penso che non fosse condivisibile già a quel
tempo; tantomeno lo è oggi. Milton Friedman
e la cosiddetta Scuola di Chicago hanno offerto
contributi importanti alla teoria economica, ma
ci possono essere legittime posizioni diverse.
Nella logica dei mercati, se sono il proprietario
di un’azienda, quotata o non quotata in Borsa,
si prevede che nel tempo quella stessa azienda
continui a produrre ricchezza. Ma per fare ciò, è
necessario che il modello di business su cui l’impresa è basata sia sostenibile.
Come si può misurare la sostenibilità di un’impresa?

Un’impresa è sostenibile se ha la capacità di
interpretare in modo corretto le esigenze e le
istanze della galassia di soggetti e gruppi con
i quali si interfaccia, ovvero gli stakeholders, i
“portatori di interesse”. Se un’impresa, ad esempio, non riesce a interpretare le necessità dei
propri clienti, difficilmente nel tempo saprà
rispondere alla loro domanda con un’offerta di
beni e servizi coerente. Prima o poi la sua capacità di ottenere ricavi, sostenere i costi, generare
reddito in senso più ampio, si ridurrà.
Investire in persone adeguate, in tecnologia e
innovazione è fondamentale per sostenere una
strategia di sostenibilità. Se le persone non sono
contente di lavorare con me, non serviranno bene
i clienti, se non c’è un senso di appartenenza e progettualità comune, l’azienda si sfalda. Se sfrutto i
miei fornitori e li pago male, se non consento loro
di avere visibilità, non investiranno in una part-
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nership, indebolendo la mia catena del valore. Se
il paese in cui lavoro – e uso la parola “paese” in
senso ampio, dalla comunità del piccolo villaggio alla nazione – non mi percepisce come un
buon cittadino, per dei comportamenti inaccettabili o perché non mi interesso allo sviluppo
della comunità, cercherà di imbrigliarmi con una
regolamentazione avversa, multandomi e approvando leggi che non mi favoriscono. Tutto questo
rende più difficile remunerare i miei azionisti.
Per tornare alla domanda iniziale, credo che
responsabilità sociale e profitto non siano in
contrapposizione, ma rappresentino due facce
della stessa medaglia. Non a caso ho usato il termine sostenibilità, perché il termine responsabilità sociale d’impresa è più antiquato.
Le pratiche di Corporate Social Responsibility
sono nate a partire dalla presa di coscienza
che esistono relazioni etiche e sociali che l’impresa intrattiene all’esterno del proprio perimetro. Lei stesso, però, oggi preferisce parlare di sostenibilità. Perché è avvenuto questo
passaggio?
È stata un’evoluzione interessante e molto positiva che ha consentito di avvicinarci al cuore del
problema. Si tratta di un cambiamento del modo
di pensare che ha messo maggiormente a fuoco il
rapporto tra stakeholders e impresa, dove il confine tra la semplice buona gestione e la sostenibilità è obiettivamente molto labile.
L’idea di sostenibilità racchiude in sé una doppia
accezione: da un lato, è fondamentale il concetto
di “sostenibilità di impresa”, inteso come capacità
di garantire nel tempo le fonti della ricchezza.
Dall’altro, si comincia progressivamente a parlare di “impresa per la sostenibilità”. Gli obiettivi
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs)
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hanno creato un’interconnessione tra l’azienda
e il mondo in cui viviamo. Gli SDGs sono rilevanti per tutti i soggetti, non soltanto per gli individui e i governi, ma anche per gli imprenditori.
Le imprese dovranno, quindi, essere sostenibili,
ma contemporaneamente occuparsi di sviluppo
sostenibile allargando il proprio perimetro. Dunque, diventa centrale la sostenibilità del modello
economico in generale.
Parlare di sostenibilità vuol dire anche ridiscutere i tempi dell’impresa. La velocità dell’economia contemporanea spesso costringe le
aziende a concentrarsi su come generare utile
nel breve termine, sacrificando tematiche di
lungo periodo. Come superare questo scoglio?
C’è uno scritto bellissimo di Mark Carney, governatore della Banca d’Inghilterra e presidente
del Financial Stability Board (FSB) di Basilea. Si
intitola “Breaking the Tragedy of the Horizon”
(Superare la tragedia dell’orizzonte) ed è il testo
di un suo intervento al mercato assicurativo dei
Lloyd’s of London. Nel suo ruolo di regolatore,
Carney sottolinea come il tema dell’orizzonte
temporale sia di fondamentale importanza: se,
in particolare, è troppo breve l’azienda rischia di
rimanere schiacciata dalle contingenti pressioni
del mercato. Bisogna ricordare che in Inghilterra la banca centrale è il supervisore tanto
del sistema bancario quanto di quello assicurativo. Tutte le tematiche ambientali, ad esempio,
hanno potenzialmente un fortissimo impatto
sul mondo assicurativo nel lungo periodo. Pertanto occorre allargare l’orizzonte temporale per
valutarle appieno. Proprio da qui era nato l’indirizzo dell’FSB riguardo la trasparenza su tutta la
comunicazione non finanziaria delle imprese. Se
si parla di sostenibilità d’impresa, si introduce
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per definizione un concetto di lungo termine.
C’è anche una questione prettamente finanziaria: se io sono l’azionista di un’azienda, uno degli
aspetti fondamentali di cui tener conto è che
un’ampia parte del mio total shareholder return
nasce dalla performance dell’azione in Borsa,
molto più che dai dividendi che vengono distribuiti. La valutazione di Borsa è legata al prodotto dell’utile aziendale per un multiplo o alla
sommatoria dei flussi di cassa attesi e del valore
terminale. Tanto il multiplo quanto il valore
terminale rappresentano in numerosi casi una
parte molto alta del valore totale di una società
e sono fortemente legati alla sostenibilità, perché scontano le prospettive di crescita e il flusso
di reddito futuro. C’è dunque anche una spiegazione finanziaria che rende coerente tutto
ciò. Io sono fermamente convinto che la sostenibilità vada perseguita perché è nell’interesse
dell’impresa, non semplicemente perché è politicamente corretto.
Già nell’immediato secondo dopoguerra, alcune
grandi imprese – penso all’Olivetti ma non solo – avevano adottato un modello di produzione
centrato sul rispetto dei propri dipendenti e del
territorio in cui operavano. Quelle esperienze
sono poi andate perdute nella grande ristrutturazione del sistema industriale italiano. È possibile oggi guardare a quel passato per valorizzare nuove competenze?
Quel modello si è in parte perso nelle grandi
imprese, molto meno nelle medie imprese dove
oggi vi sono fior di imprenditori che lo hanno
assimilato nel loro agire quotidiano. Penso a
Enrico Loccioni, che possiede un’impresa tecnologica molto avanzata in un piccolo paesino
delle Marche, o ad Andrea Pontremoli e alla Dal-
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Un’impresa è sostenibile
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e le istanze della
galassia di soggetti
e gruppi con i quali
si interfaccia

lara, nella motor valley dell’Emilia-Romagna.
Sono aziende che pongono attenzione ai propri
dipendenti e al territorio e vanno molto bene.
Del secondo dopoguerra, noi parliamo sempre
di Adriano Olivetti perché ha avuto maggiore
visibilità, ma ci sono stati molti altri imprenditori di cui conservare memoria. Penso all’interessante carteggio tra Alberto Pirelli e suo figlio
Giovanni, a quanto ha lasciato la famiglia Marzotto in Valdagno o a un personaggio come Aristide Merloni. Ciascuno di loro ha contribuito, in
modo intuitivo ed efficace, alla creazione di un
modello imprenditoriale basato sulla persona.
Se si parla della struttura del capitalismo italiano, soprattutto a livello di piccole e medie
imprese, predomina un sistema proprietario
e di conduzione dell’impresa fortemente ancorato alla famiglia. Che tipo di effetti ha questo
modello in termini di sostenibilità?
La storia economica insegna che nelle imprese a
conduzione manageriale, generalmente, ci sono
tassi di crescita più alti e, dopo le fasi iniziali di
vita dell’impresa, una maggiore propensione al
rischio. La famiglia imprenditoriale si espone
invece a maggiori rischi nella fase di avvio

dell’impresa, investendovi gran parte delle proprie risorse, dopodiché prosegue lungo un asintoto, con una minore propensione alla crescita.
Facciamo però un passo indietro. Spesso diamo
un giudizio valoriale legato alla proprietà dell’impresa. Ma se confrontiamo Stati Uniti e Italia,
vediamo che la percentuale di aziende a proprietà
familiare è la stessa. La grande differenza risiede
nel sistema di gestione. In alcuni paesi europei,
come ad esempio la Germania, le aziende sono
gestite da manager più di quanto accada in Italia,
e infatti anche la dimensione media è diversa: una
famiglia proprietaria che si affida a un manager
ha meno problemi a fare un’aggregazione, perché ragiona in termini puramente economici. Il
problema è, dunque, l’assetto manageriale più
che l’assetto proprietario.
In termini proprietari, la questione dirimente
non riguarda tanto la differenza tra aziende
familiari e non familiari, bensì l’azionista di
controllo: una famiglia, una fondazione o un
altro soggetto. Il mercato azionario esercita una
forte pressione nel breve termine sulle aziende
quotate. I flussi finanziari si spostano da un’azienda all’altra: oggi Leonardo, domani altre
aziende. Ma vi sono anche investitori di lungo
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L’innovazione
si fa sempre di più
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termine. È quindi fondamentale che la struttura del consiglio di amministrazione di un’azienda abbia un forte orientamento a presidiare
i temi della sostenibilità, per rendere coerente
l’interesse degli azionisti di lungo termine con
quello degli azionisti di breve termine.
C’è poi un ulteriore elemento, che riguarda il rapporto tra azienda e management. Bengt Holmström ha vinto un premio Nobel qualche anno fa
per i suoi studi sul modello “principale-agente”,
investigando come il management debba essere
valutato e remunerato per ottenere risultati ottimali: avere obiettivi di lungo termine condivisi è
parte essenziale di questo modello.
Concentriamoci sul rapporto tra impresa e
persona. La disuguaglianza è un tema centrale
del dibattito attuale: la disparità di reddito,
come anche quelle di genere e di percorsi educativi rappresentano un serio problema. Crede
che anche l’impresa debba farsi carico della
sfida dell’inclusività?
Tendo a pensare che la diversità sia sempre un
elemento di ricchezza e un valore. Ci sono numerosi studi che valutano la differenza di performance tra i cosiddetti “gruppi di uguali” e i “gruppi
di diversi”. I gruppi composti da elementi diversi
generalmente performano meglio, perché c’è più
creatività, dovuta alla varietà di idee, capacità
di innovare e motivare. Per quanto riguarda la
sostenibilità, quando parliamo di people’s management, l’inclusività deve essere declinata per
genere, nazionalità o età.
La responsabilità di una grande impresa non
si esaurisce nel solo rapporto con le persone,
ma riguarda anche il suo ruolo all’interno del
sistema economico di un paese. Lei è alla guida
di Leonardo, un’impresa volano per lo sviluppo
tecnologico nazionale. Pensa che l’innovazione
rientri tra le funzioni sociali dell’impresa?
Non credo che si tratti dell’innovazione in sé
piuttosto del fatto che l’innovazione consente
a un’azienda di rispondere ai bisogni dei clienti
in modo più coerente. L’innovazione non si persegue perché considerata buona eticamente o
socialmente. Un’azienda come Leonardo deve
innovare perché altrimenti esce dal mercato. E
l’innovazione si fa sempre di più in modo aperto,
investendo in piccole imprese, lavorando con
centri di ricerca e cooperando con l’università: è
il modello della open innovation, che ha una ricaduta positiva all’esterno del perimetro dell’impresa. Un’azienda che innova come Leonardo
contribuisce alla creazione del capitale cognitivo
del paese. Noi lavoriamo con molte università e
apriamo la nostra filiera di fornitura all’innovazione, i nostri prodotti possono avere un uso
duale, con ricadute in tanti settori produttivi. Si
tratta di quelli che la teoria economica definisce
positive spillover. In sostanza, credo che l’innovazione sia uno degli elementi chiave della sosteni-
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bilità, soprattutto per le aziende che operano nel
mondo dell’alta tecnologia, come la nostra. Laddove fermassimo la macchina dello sviluppo tecnologico, potremmo forse fare più utili nel breve
termine, ma saremmo condannati a scomparire
in pochi anni. Per questo oggi Leonardo investe
un miliardo e mezzo l’anno in ricerca e sviluppo.
Abbiamo parlato delle responsabilità di impresa, proviamo a ribaltare la prospettiva.
Cosa serve da parte degli altri attori – lo Stato
e la società civile – perché un’azienda possa
essere messa in grado di agire da agente di sviluppo sociale?
L’importante è cercare di allineare sempre gli
interessi e condividere i percorsi con tutti i
soggetti coinvolti nelle iniziative imprenditoriali. Questo diventa fondamentale, ad esempio, se parliamo di tecnologia. L’innovazione può
essere disruptive perché rende obsolete vecchie
competenze e costringe le persone a imparare
cose nuove. Bisogna essere disponibili al cambiamento e alla rigenerazione. Allineare gli interessi vuol dire far capire che il cambiamento è
anche nell’interesse delle persone. Spesso è difficile. Quando incontro i responsabili di comunità
locali, mi chiedono di che cosa ho bisogno per
valorizzare l’attività di Leonardo. La mia risposta è sempre la stessa: persone ben formate,
perché l’individuo è al centro della vita di un’azienda. Il primo allineamento di sistema deve
riguardare l’educazione e l’offerta formativa.
Leonardo è un soggetto che ha un fortissimo
orientamento al rapporto con il mondo istituzionale, anche dal punto di vista commerciale:
abbiamo bisogno di condividere le nostre esigenze di lungo termine. In questi ultimi mesi
abbiamo parlato molto del progetto Tempest: un
aereo di futura generazione che diventerà operativo attorno al 2035. Si tratta di un orizzonte temporale assai lungo. Per decidere di investire in
un progetto così significativo, bisogna avere un
allineamento di interessi tra il sistema politico,
il sistema cooperativo della difesa e l’industria.
Nel settembre 2019, anche l’associazione americana Business Roundtable – apice del sistema
corporate americano – ha approvato una nuova
dichiarazione di principi, ammettendo che il
proposito di un’azienda non può più essere soltanto quello di generare profitto. Come valuta
questi sviluppi da oltreoceano?
Mi sembra positivo che si pongano il problema.
Con una battuta però direi: meglio tardi che
mai. Era il 2003 quando ho pubblicato, insieme
a Giovanni Moro, “Plus Valori. La responsabilità
sociale dell’impresa”. Francamente mi domando
come si sia arrivati solo adesso a queste conclusioni, alla luce del fatto che la crisi del 2007 ha
avuto proprio negli Stati Uniti uno dei suoi epicentri. Evidentemente anche loro si sono resi
conto che il modello capitalistico va ripensato.
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TESTO DI
GIULIO DI DONATO

Marketing e società

Già il 21 ottobre del 2008, all’apice della crisi finanziaria che investiva l’Occidente, l’allora presidente francese Nicolas Sarkozy rappresentava al Parlamento europeo l’esigenza di stabilire nuove regole per una rifondazione del capitalismo mondiale. Questo ambizioso obiettivo,
a tutt’oggi non realizzato, esprimeva in modo
emblematico l’urgenza di rilegittimare, agli occhi dei cittadini, il sistema vigente attraverso
un intervento di riforma che ponesse un argine alle derive speculative e ne limitasse le ricadute sociali.
È a tale spirito che s’informa l’ultima dichiarazione d’intenti della Business Roundtable, l’associazione che comprende alcune delle più potenti
aziende nordamericane, ove si afferma la necessità di una nuova responsabilità sociale delle imprese. Il documento, in realtà assai breve, divulgato lo scorso 19 agosto, a firma di 181 tra i maggiori dirigenti d’impresa statunitensi, segnala un
importante cambio di rotta rispetto alle esternazioni precedenti, che consideravano unicamente
l’interesse degli azionisti. Ma se gli azionisti non
sono più i soli beneficiari delle strategie aziendali, quali ulteriori soggetti si pensa di includere? E
cosa significa questo, agli effetti pratici?
La portata della svolta imposta dai CEO delle multinazionali è stata giustamente sottoli-

neata dalla maggior parte degli osservatori, ma
non possiamo non riconoscere in essa l’esito di
un processo innescatosi tre decenni fa. L’onda
del 1989, se da una parte prosciugava la credibilità del comunismo come alternativa di sistema, dall’altra metteva in campo un attivismo
più occhiuto e pragmatico, direttamente rivolto all’impatto sociale delle imprese: negli anni
Novanta, un esercito di militanti e ONG aveva già iniziato a squadernare le miserevoli condizioni lavorative della filiera delocalizzata, elaborando una critica sistematica dell’universo
capitalista che predicava la centralità dei diritti umani e dispiegava un’intensa pubblicistica
a beneficio dei consumatori. Sull’onda dei primi successi – ricordiamo in particolare il tracollo del titolo Nike nel 1997-98, dopo lo scandalo del lavoro minorile malpagato – si affermò
un nuovo modello di consumo che incorporava fattori etici. Clienti e utenti finali, in ciò agevolati dall’accesso di massa a internet, si sarebbero sempre più interessati ai retroscena della produzione, avviando una rapida e autonoma circolazione di dati e immagini per mezzo
dei loro device personali. Parallelamente, andava sviluppandosi un tipo di “impresa sociale”
poi definita del terzo settore, ossia un genere di
attività di carattere privatistico ma rivolta a uti-
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lità collettive, capace di conciliare criteri tradizionalmente imprenditoriali con la salvaguardia di interessi generali.
In questo scenario prese forma quella che in
seguito è stata chiamata Responsabilità sociale d’impresa (RSI): un sistema di forme di autoregolamentazione che agiscono come vincoli interni allo scopo di includere nella strategia aziendale, oltre le performance economiche (tradizionalmente i profitti, il valore per gli
azionisti e la produttività), anche obiettivi che
non attengono strettamente alla logica di mercato. L’Organizzazione delle Nazioni Unite per
lo sviluppo industriale (UNIDO) rappresenta la RSI come tre insiemi che si compenetrano: il primo comprende i risultati economici, il
secondo quelli sociali (diritti umani, condizioni di lavoro), l’ultimo quelli ecologici (efficienza
energetica, materiali biodegradabili, emissioni
di gas climalteranti).
Questa impostazione si differenzia dal tradizionale mecenatismo d’impresa perché non punta soltanto a nobilitare il ruolo sociale dell’attività
economica con largizioni filantropiche (opere caritatevoli, iniziative culturali e simili), ma è espressamente concepita come criterio interno all’assetto
produttivo, finalizzato a migliorarne le modalità di funzionamento. In quanto tale, essa si accosta alle forme di paternalismo illuminato, cioè
a quelle strategie di benefit, presenti già nel fordismo, che mirano a incrementare la fedeltà e la
produttività dei lavoratori mediante atti di generosità unilaterale della dirigenza; anche da queste, però, la RSI si diversifica, poiché configura
una promessa di responsabilità, cioè si assume le
conseguenze delle proprie policies aziendali anche su soggetti esterni, aderendo a degli standard “garantiti” di trasparenza e accountability
come il bilancio sociale e ambientale.
Sul piano internazionale il documento guida è
il Patto mondiale dell’ONU (26 luglio 2000),
contenente dieci punti che impegnano le imprese a rispettare diritti umani e ambiente e a
evitare lo sfruttamento, il lavoro oppressivo e la
corruzione. A esso si aggiungono il Libro verde
della Commissione europea per la RSI (compilato nel 2001 ma successivamente arricchito
con integrazioni significative) e le Linee guida
dell’OCSE (2011).
Il dibattito sull’utilità della RSI è aperto. I critici di area più radicale la considerano una mera
operazione di marketing volta a conciliare (illusoriamente) profitti e istanze sociali, con il
fine ultimo ed effettivo di far trionfare i primi
sulle seconde al prezzo di qualche obolo. Sul
fronte opposto si collocano quanti ritengono,
seguendo l’opinione di Milton Friedman, che
la sola responsabilità per l’imprenditore sia
fare profitti e che le utilità collettive siano sostanzialmente delle esternalità: posizione che
la Roundtable avrebbe rigettato. Secondo l’economista Stefano Zamagni, tra i più apprez-
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zati per i suoi studi in materia di economia sociale, le due visioni sono paradossalmente accomunate dal presupposto che valori di solidarietà e reciprocità non possano penetrare
dentro la sfera dell’attività economica in senso stretto, se non promossi da un qualche vincolo esterno. L’autore riprende invece una tradizione di pensiero che, distinguendosi tanto dal radicalismo quanto dall’ortodossia economica, confida nella possibilità di indirizzare
le scelte degli operatori economici privati su
obiettivi diversi dalla ricerca esclusiva del profitto: una prospettiva che l’economia no profit prefigura e che la RSI favorirebbe a livello
sistemico, ma le sue effettive potenzialità non
sono ancora ben definite.
Vi sono infatti chiari limiti: quelle sostenute
dalla RSI sono forme di autoregolazione volontarie, più adeguate ad aziende di dimensione media o grande che alle PMI, le quali vedrebbero in esse un onere aggiuntivo non
indifferente (e quindi, in definitiva, una prassi
non molto premiante). Inoltre tutto il processo verte sulle garanzie fattuali del rispetto dei
criteri etici. In altre parole, chi controlla davvero? La risposta non è univoca, vista la varietà
delle forme applicative.
Al Patto mondiale delle Nazioni Unite aderiscono 13.756 aziende nel mondo, di svariati continenti e settori, rispetto alle quali l’ONU (nel-
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lo specifico il Global Compact Office) si pone,
per sua stessa ammissione, come “cane da guida più che cane da guardia” (sic!); sostanzialmente, in assenza di controlli in loco, la mera
esposizione informativa secondo i criteri di trasparenza definiti dagli standard potrebbe non
rappresentare un incentivo sufficiente a eliminare, o quanto meno smorzare, i comportamenti scorretti. Un’altra forma di certificazione assai estesa, la SA 8000 (dove “SA” sta per
Social Accountability), comporta un ruolo più
attivo di vaglio e vigilanza da parte di società di
certificazione terze.
In conclusione, non è possibile, senza avvalersi di ricerche empiriche più estese, tentare una
valutazione adeguata di quanto la RSI inciderà
sugli equilibri socioeconomici del prossimo futuro, ma è probabile che l’efficacia di queste
misure sarà condizionata in parte dalle aspettative (pochi pensano che la RSI da sola risolva
tutti i problemi), in parte dalle dinamiche sociali che vanno maturando e con cui esse vengono a interagire. Al momento, ambedue gli esiti
sono possibili: non si può escludere che gli impegni all’autoregolamentazione etica apportino effettivamente maggior giustizia ed equità
su scala globale, e allo stesso tempo c’è il rischio che si riducano a un semplice strumento
di marketing all’interno di uno scenario sempre
più iniquo e conflittuale.
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I ROMANZIERI
CHE FECERO
L’IMPRESA
Addentrandosi nelle
vicende dei Florio ci si
ritrova immersi in un
microcosmo profondo
e affascinante.
Chissà quante altre
storie italiane hanno
un passato così
culturalmente ricco,
in cui leggere di uomini
nuovi e lungimiranti,
di un paese che diventa
un piccolo mondo

P

er riscoprire le vicende più affascinanti delle piccole e medie
imprese italiane si dovrebbe pensare a una maratona letteraria. Non si tratterebbe di fare storytelling con finalità commerciali ma di lavorare su un racconto in più capitoli e su quello
dei suoi protagonisti. Raccontare è qualcosa di nobile che ha a
che fare con l’esigenza di ricordare – del diretto interessato e di chi legge –
delle proprie origini, delle evoluzioni e di quanto vissuto. Raccontare è un
continuo riscoprire i “passaggi emotivi” di un’impresa per valorizzarne le
potenzialità narrative e comprendere che si può andare oltre le ricostruzioni d’archivio.
Stefania Auci, autrice de “I leoni di Sicilia. La saga dei Florio”,1 ha scritto
un lungo romanzo per narrare le vicende domestiche e imprenditoriali,
senza dimenticare quei dettagli umani, sociali e locali, della famiglia Florio e della loro attività commerciale e finanziaria. Insegnante di sostegno
presso un istituto turistico di Palermo, ha iniziato nel 2015 le ricerche sul
“caso Florio” che si sono poi tradotte in una saga di cui i lettori già attendono il secondo volume.
La nota famiglia calabrese – siciliana d’adozione – è lo spunto per narrare delle grandi speranze, dell’intraprendenza, delle attese frustrate e
delle illusioni perdute. Impresa, la sua, non impossibile ma motivata da
grande attenzione nella ricerca delle fonti per trarne e valorizzarne tutti
gli aspetti romanzeschi. Il suo racconto, tuttavia, non è lezioso, non esalta
il mito regionalistico dei Florio ma ha toni pacati con cui si descrivono
sguardi, luoghi, le note olfattive delle spezie e della terra che ne inebriano
la lettura, rispettando perfino “i non detti” tra i protagonisti di questa storia generazionale: Vincenzo, Paolo e suo fratello Ignazio, e Vincenzo junior.
La lettura delle vicende dei Florio offerta da Stefania Auci è frutto di
quel ricercato equilibrio – di trama e scrittura – che bilancia la narrazione

j Antico stabilimento Florio
a Marsala in Sicilia,
foto del 1910-20 ca.

k Pubblicità del Marsala
Florio, illustrazione
di Jean d’Ylean, 1920
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assieme alla storia, all’economia e alla società.
“Nati con la fame” come li ha appellati, la saga
dei Florio ha riscosso un enorme successo, inaspettato per l’autrice e – come ha dedotto –
dovuto alla riscoperta di una storia vera. «È il
racconto di una storia nazionale di immigrati
italiani, pieni di passione e con capacità imprenditoriali. Ed è probabilmente la passione e la
determinazione che fanno sentire così vicina, in
un momento di crisi come quello di oggi, la storia di questa famiglia alla nostra società».
Scopriamo così che la storia dei Florio – delle
loro vicende familiari ed economiche – è soprattutto la storia di uomini in cui si cela lo spirito
che muove la tragedia greca e attraversa le tre
generazioni. «È una storia di hỳbris greca, di tracotanza, dove si sfidano gli dei e si crolla per la
stessa capacità […]» dice la scrittrice. La volontà e
la sfida di cogliere le nuove opportunità del mercato in espansione, il loro inserimento in quasi
tutti i settori dell’economia insulare (le spezie,
le tonnare, le navi ecc.), le opportunità colte e
quelle prontamente schivate, la morte prematura dei tre figli di Ignazio junior e l’assenza di
un erede maschio – probabilmente – in una fase
di avviata crisi faranno scemare la speranza di
dare un seguito agli affari già decadenti.
Rosario Lentini, studioso di storia economica siciliana dell’età moderna e contemporanea, scrive: «[…] oggi una storia dei Florio
non è ancora realizzabile. E l’ostacolo esiste
[…] nell’inquadrarli nella nostra generale ignoranza della storia dell’economia siciliana». 2

k Poster del Marsala Florio,
con l’immagine del leone
che beve

l Ignazio Florio junior, la

i Tazio Nuvolari sul traguardo

moglie Franca e i primi due

della 23 a Targa Florio,

figli, Giovanna e Ignazio,

8 maggio 1932, foto tratta

foto del 1903 ca.

dall’annuario stampato
dalla Scuderia Ferrari
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«È la storia dell’economia siciliana che manca»
– conferma Stefania Auci – «[…] tanta gente non
conosce queste come altre vicende, e resta offuscata da una visione imprenditoriale dell’Italia
esterna ed estranea a noi stessi». È possibile che
questo aspetto abbia contribuito al successo del
romanzo che è l’avanguardia dell’impresa in una
Palermo che, come fa dire l’autrice a Ignazio Florio: «È una città ingrata peggio di una femmina.
Ti lusinga e poi […] tanto promette e niente ti dà».
La polvere dei registri e degli atti bancari
archiviati che custodiscono ciò che resta di
quell’impresa si alza – come fosse nebbia – per
svelare l’atmosfera soffusa e sognante della
belle époque, le avveniristiche corse sportive
della “Targa Florio”; c’è l’arte e il mecenatismo, i
paesaggi e i signorili ritratti ufficiali di famiglia
di Ettore De Maria Bergler, c’è Severini, Balla, il
futurismo, Cambellotti e gli impressionisti parigini. All’improvviso, addentrandosi nelle loro
vicende, ci si ritrova immersi in un microcosmo
profondo e affascinante. È come aver scoperchiato il vaso di Pandora. Chissà allora, quante
altre storie italiane hanno un passato così culturalmente ricco, in cui leggere di uomini nuovi
e lungimiranti, di un paese che diventa un piccolo mondo.

1

S. Auci, I leoni di Sicilia. La saga dei Florio, Nord, Milano 2019.

R. Lentini, I Florio: in origine fu vera impresa, in “Dialoghi Mediterranei”, n. 29,
gennaio 2018, disponibile su www.istitutoeuroarabo.it/DM/i-florio-inorigine-fu-vera-impresa.
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I Ducrot ovvero
l’imprenditoria
modernista

Pensieri Lunghi

Intagliatori, Fabbrica
di mobili Ducrot, Palermo,
da “L’Illustrazione Italiana”,
n. 50, 11 dicembre 1927
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Nell’Italia delle regioni e delle province, i Ducrot sono tra le realtà, forse poco note, simbolo
di quell’imprenditoria meridionale – tra le prime
imprese europee ad aver mediato tra il profitto
e la ricerca artistica – che conquistò i mercati internazionali tra la fine dell’Ottocento e la metà
del Novecento. La loro espansione sul mercato può essere metaforicamente rappresentata
dalle eleganti linee dello stile liberty di cui furono esponenti riconosciuti. Quel gusto floreale,
quelle linee morbide e sinuose che si diramano
da un punto, come fu ramificata la vicenda della loro crescita in Europa e in Italia, sono l’emblema della borghesia imprenditoriale indipendente dalla classe dirigente, e di quel primo confronto tutto italiano tra arte e industria.
“Ducrot, Mobili e Arti Decorative, Società Anonima per Azioni” è registrata alla Borsa di Milano nel 1907, con sede legale e officine a Palermo, in via Paolo Gili. Attiva già dal 1870, come
emporio di tappezzeria di stampo britannico e
borghese, l’impresa si avvia a diventare nei primi
del Novecento una fabbrica di elementi d’arredo dopo la successione di Carlo Golia a Vittorio
Ducrot, suo figlio acquisito. Sotto la sua guida,
l’avvio di una produzione industrializzata porterà
l’azienda a espandersi sul mercato, ad ampliare
l’attività e a strutturare un nuovo modello produttivo. L’istituzione di un ufficio tecnico, a partire dal 1902 sotto la direzione artistica di Ernesto Basile, architetto e tra i principali protagonisti
del modernismo italiano, vedrà lavorare in modo
sinergico e sistemico artisti, pittori, decoratori, scultori, modellatori, artigiani e tecnici. Fu un
modello progettuale ispirato alla Gesamtkunstwerk, ossia al concetto d’opera d’arte totale teorizzato intorno alla metà dell’Ottocento e declinato nel teatro e nelle arti visive. La storiografia
considera la fucina tecnico-artistica ideata da Basile come «il primo ufficio tecnico in Europa», valutando l’operato del direttore «uno dei rari esperimenti riusciti in ambito internazionale, di parziale “riorganizzazione del visibile” atto a connotare
propagandisticamente, in maniera unitaria l’immagine colta di un’impresa produttiva».1
Nel programma di riorganizzazione dell’impresa operato dal binomio Basile-Ducrot vennero
posti i pilastri per un modello efficiente e funzionale basato su cinque aspetti fondamentali: l’im-

portanza di documentare il processo produttivo
in ogni fase, affinché nessun passaggio andasse
perso; la divisone del lavoro; la realizzazione di
un catalogo di vendita; una campagna di promozione realizzata anche attraverso la partecipazione alle Esposizioni internazionali e alle Biennali di
Venezia; lo studio di un’identità visiva riconoscibile nell’ottica di quell’unità stilistica di alta qualità
tecnico-formale, ricercata soprattutto da Basile,
maestro dello stile liberty palermitano.
Lo sviluppo imprenditoriale dei Ducrot, tra i più
forti a livello europeo tra il 1902 e il 1909, è testimoniato dalla loro visibilità nei contesti europei
e internazionali da importanti commissioni locali (Villa Igiea, dimora dei Florio a Palermo) fino
agli incarichi nazionali più ufficiali (Palazzo Montecitorio a Roma) che li porteranno alla realizzazione di arredi aulici e ai progetti all’estero.
Nel 1902 parteciperanno alla prima Esposizione
internazionale d’arte decorativa di Torino ottenendo il gran diploma d’onore in quella che fu la
manifestazione che accolse l’art nouveau per la
prima volta in Italia. Questo l’obiettivo della mostra: «Vorremmo […] che artisti e fabbricanti non
tendessero tanto alla creazione di pregevoli oggetti di lusso quanto allo studio di tipi di decorazione completa, adatti a tutte le case e a tutte le
borse […] in modo da promuovere un reale, efficace e completo rinnovamento dell’ambiente».2
I Ducrot nel loro operare diffuso in una rete capillare di succursali in Italia, accolsero l’invito dimostrando la capacità di allinearsi agli sviluppi della cultura europea e tentando di colmare
quella distanza tra “arte pura” e “arte applicata”.
Il loro fu un modello vincente per la capacità
di adattarsi all’imprevedibilità della storia che
– come fecero tante altre realtà industriali –
li porterà a produrre biplani e idrovolanti durante la prima guerra mondiale (incrementando le maestranze fino a 2500 dipendenti tra
gli anni delle due guerre) al fianco di proget-

ti per la Società Italiana di Servizi Marittimi.
Dalla prima crisi del 1934 la ditta Vittorio Ducrot
ne uscirà vincente con nuove grandi commissioni degli anni Cinquanta e Sessanta (825 incarichi
di “arredi particolari” per l’Ansaldo a Roma, gli
uffici Rai, i negozi di Richard Ginori e le commissioni ricevute dalla Banca d’Italia, gli arredi navali
per la Tirrenia e l’Adriatica) senza però resistere
al collasso della struttura produttiva, che porterà
al fermo dei macchinari il 15 dicembre del 1969 e
alla chiusura definitiva il 20 luglio del 1970.
La fine di un capitolo la cui eredità oggi si tramanda nello studio di quei modelli, disegni, progetti, documentazione grafica e fotografica e tavole didattiche, custoditi dal Fondo Basile-Ducrot
gestito dal Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo. Un patrimonio simbolo di
quel “nuovo sentire” che fu percepito dai diversi ambiti nel passaggio tra il XIX e il XX secolo,
ancora oggetto di attenzione da parte di studiosi,
storici dell’arte, architetti, designer e progettisti le
cui innumerevoli letture e interpretazioni rivelano
un modo di concepire e fare imprenditoria davvero all’avanguardia per quel tempo.
Oggi, nello scemare del successo, si avverte idealmente l’eco del loro spirito in quella che è la loro
“eredità architettonica”: i Cantieri Culturali alla
Zisa a Palermo. La storica sede degli stabilimenti delle Officine e dello Studio Ducrot, ventitré
capannoni recuperati dall’abbandono in cui versavano, oggi sono – nel rispetto di quel modello
di modernità e nel principio di eguaglianza tra le
arti perseguito dai Ducrot – un polo per la fotografia, per il cinema, sede dell’Accademia di Belle Arti, del centro culturale tedesco Goethe-Institut e dell’Institut français di Palermo.
1
E. Sessa, Ducrot, mobili e arti decorative, in Collezioni Basile e Ducrot.
Mostra documentaria degli archivi, Plumelia Edizioni, Palermo 2014, p. 76.
2
R. De Fusco, Made in Italy. Storia del design italiano, Laterza, Roma-Bari
2010, p. 10.
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“LE MOSCHE
DEL CAPITALE”
DI PAOLO VOLPONI
«Lavoro dentro un ufficio di vetro, tra piante insipide
che sembrano vivere di corrente elettrica; tutta la stanza
vibra tesa, percorsa da sottili e insistenti messaggi,
da colori e nichel come un’anticamera della sedia elettrica.
Ogni tanto contrabbando un foglio di poesia o un libro».1

“L

Le mosche del capitale,
di Paolo Volponi, Einaudi, 1989

e mosche del capitale”, il romanzo
terminale di Paolo Volponi sulla
mutazione dell’industria, compie trent’anni e mantiene intatta
la forza prefigurante delle grandi
opere letterarie capaci per metafora di aprire
nuovi squarci nell’immaginazione del mondo.
Eppure quando uscì vi fu chi lo ridimensionò,
considerandolo l’attardata riproposizione di fabbriche e operai in un contesto ormai postindustriale. 2 “Le mosche del capitale” continua a subire,
nella ricezione, i giudizi che accompagnano tutta
l’opera di Volponi percepita troppo difficile e sperimentale o troppo ideologica. Ma qual è effettivamente la visione del mondo di Volponi? E che relazione c’è tra questa e la sua scrittura?
Per accogliere le provocazioni di un romanzo,
il lettore dovrebbe distinguere tra l’ideologia
autoriale e i risultati delle opere. Tanto più ciò
è necessario per Volponi, “scrittore di complemento” coinvolto come dirigente industriale in
processi estranei al tradizionale mondo delle “lettere”. Dunque: tenuto conto di questa distinzione,
ci si può domandare cosa Volponi si aspettasse
dall’industria. Egli nutriva, fin dai primi anni Sessanta, una cieca fiducia in una democrazia industriale capace di mediare tra la bulimia del profitto e la giustizia sociale. Questo disegno non era
pura utopia: all’Olivetti lavoravano uomini come
Gallino, Musatti, Fortini e Giudici, le Edizioni di
Comunità traducevano e pubblicavano Simone
Weil e Kierkegaard e la biblioteca di via Jervis
era tra le più aggiornate d’Europa. Questa fidu-

cia nell’industria progettuale veniva da lontano:
dalle ideologie laiche e progressive dell’Illuminismo, dalle correnti repubblicane e federaliste del
Risorgimento e dal socialismo libertario. Volponi,
anche dopo la morte di Adriano Olivetti avvenuta
nel 1960, si aspettava che dall’industria venisse un
benessere non futile, non barbaro, non degradato,
ma incentrato viceversa su un’alta qualità della
vita. La delusione arrivò più tardi e fu terribile:
tra il 1973 e il 1975 quando lo scrittore-dirigente
subì due “espulsioni” dall’Olivetti (dove stava per
diventare amministratore delegato) e dalla Fondazione Agnelli, dunque dalla Fiat.
Volponi era di certo abitato da tensioni psichiche e da scissioni acute. Non a caso, scrisse
una volta che la radice prima del suo diventare
un poeta fu “la paura”. La sua grandezza, ciò
che lo rende uno scrittore pressoché unico nel
panorama del secondo Novecento, sta nell’aver
tenuto assieme queste sue anime divergenti: il
dolore, la paura, la scissione in lui vengono riutilizzati come materie prime per una messa in
forma estetica. Volponi arriva a Ivrea da Urbino
nel 1956: i ficus aziendali che in una memorabile
pagina de “Le mosche del capitale” dialogano con
il computer, compaiono già in una lettera a Pasolini, scritta trent’anni prima, appena giunto negli
stabilimenti olivettiani. Le piante “elettriche”
degli interni aziendali del 1956 sono un’immagine eloquente: prova della longevità di alcune
traumatiche allegorie nel repertorio di questo
scrittore. 3 In modo analogo del resto, funziona,
rispetto al mito industriale, la coppia divergente
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Volponi nutriva,
fin dai primi
anni Sessanta,
una cieca fiducia
in una democrazia
industriale capace
di mediare tra la
bulimia del profitto
e la giustizia sociale

Paolo Volponi,
foto di Giovanna Borgese,
Torino 1980

di “maestri e amici” costituita da Pier Paolo Pasolini, con la sua visceralità antimoderna, e da
Adriano Olivetti, con il suo “industrialismo illuminato”. Il nesso letteratura-industria, che ne “Le
mosche del capitale” trova la sua rappresentazione terminale e sulfurea, è dunque nella scrittura volponiana un campo di tensioni che deflagra, senza più speranze di ricomposizione, nel
corso degli anni Ottanta quando andranno profilandosi, impetuose e arroganti, la deindustrializzazione, la dismissione e la finanziarizzazione.
Il cantiere de “Le mosche del capitale” apre
i suoi battenti a metà degli anni Settanta. Tra i
materiali ideativi spiccano due nuclei distinti che
verranno infine montati, con vari tagli, nel testo
definitivo come storie parallele: il romanzo del
dirigente Saraccini e quello dell’operaio Tecraso.
Ma a occupare la scena è un coro grottesco che
tende a ridurre a marionette i personaggi, a vantaggio del dilagare “imperiale” del linguaggio
dominante: Saraccini, nonostante i suoi progetti
neoilluministi, è ridotto a una grottesca maschera
ventriloqua, parlata a sua volta dal capitale come
la poltrona, le penne, i ficus, il computer. L’operaio Tecraso, invece, percepisce il mondo con le
sue allucinazioni e, grazie all’iperbole, con esiti
tragici. Perché la società fosse pensabile come il
paradiso del “terziario onirico” (sembra rammentarci l’autore, da dirigente olivettiano sconfitto
ma non pacificato) è stata necessaria la vittoria
sulla classe lavoratrice organizzata, i cui bisogni
non di consumo ma di autogoverno erano incompatibili con la logica del capitale.

Del resto, basta rileggere l’incipit, memorabile, per apprezzare come “Le mosche del capitale”
sia il solo romanzo italiano che abbia saputo rappresentare a fine secolo (in un’epoca in cui la letteratura era ancora ritenuta un gioco citazionistico)
le forme “epiche” del nostro spazio globalizzato:
«La grande città industriale riempie la
notte di febbraio senza luna, tre ore prima
dell’alba. Dormono tutti o quasi, e anche
coloro che sono svegli giacciono smemorati e persi: fermi uomini animali edifici;
perfino le vie dei quartieri i prati in fondo,
le ultime periferie ancora fuori della città,
i campi agricoli intorno ai fossati e alle
sponde del fiume; anche il fiume da quella
parte è invisibile, coperto dalla notte se non
dal sonno. Buie anche le grandi antenne
delle radiocomunicazioni e dei radar della
collina. […] Il midollo spinale dei nastri crepita, memoria e calcolo, come nel sonno il
sangue circola, l’inconscio dilaga, il sogno
si versa, il cervello si alimenta di nuovi
scatti per i pensieri di domani. Già al primo
risveglio sul lavandino sulla tazza o ancora
prima sul sapore del cuscino, cresce spinto
dalla vita di tutto e di tutti, il corpo e il
valore del capitale. Mai un istante, anche
nelle più cupe notti, cessa di crescere e prevalere; si sposta si assesta recupera forze
distribuisce risorse immagina e progetta
nuove strategie delinea nuovi organi e
nuove facoltà».4

Se a dominare ne “Le mosche del capitale” è
la confusione tra natura e artificio, questo libro
si può collocare lungo una linea di ricerca della
letteratura occidentale in cui a rinascere in
senso “postumano” sono la satira sociale, la prospettiva epica e, soprattutto, la tensione immaginativa biomeccanica, conseguenti alla sempre
maggiore interazione tra il corpo e la macchina:
da “Underworld” (1997) e “Cosmopolis” (2003) di
Don DeLillo a James G. Ballard che, in “Crash”
(1973) e in “Millennium people” (2003), raffigura
un universo in cui la percezione è coestensiva
con gli spazi iperurbani e artificiali. Nell’invettiva “campale” de “Le mosche del capitale” ogni
residuo arroccamento critico, alternativo all’automatismo dei mercati, è rappresentato come
superficiale (il dirigente keynesiano Saraccini
è definito “coglione”) o irrimediabilmente sconfitto (l’operaio comunista Tecraso è espulso e
incarcerato). E a qualificarsi come vittoriosa,
assoluta e totale è invece una voce non umana
(quella del terminale) che, come in un’operetta
morale, annuncia il compiuto dominio oligarchico del capitale finanziario.

1
P. Volponi, Scrivo a te come guardandomi allo specchio. Lettere a Pasolini
(1954-1975), D. Fioretti (a cura di), Polistampa, Firenze 2009, pp. 42-43.

R. Zorzi, Un velleitario censore del potere, in “Il Sole 24 ore”, 30 aprile 1989;
V. Coletti, Uno scrittore di altra epoca?, in “L’indice dei libri del mese”, n. 9,
settembre 2002.

2

P. Volponi, Romanzi e prose, E. Zinato (a cura di), vol. I, Einaudi, Torino
2002, pp. IX- XLIV.

3

4

P. Volponi, Le mosche del capitale, Einaudi, Torino 1989.
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k Bongo x Warhol,
Blast-Art, 2019, stencil
multi-layer, acrilico su tela

i Locandina di
Fantozzi in paradiso,
di Neri Parenti, 1993
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FENOMENOLOGIA
DI FANTOZZI

P

ulcinella è la fame, Pantalone è l’avarizia, Arlecchino è la furbizia
mentre Fantozzi – nel solco di Carlo
Goldoni – è il posto fisso. Il personaggio creato da Paolo Villaggio
ha dunque il suo posticino, e non in ruolo nel
pubblico impiego, bensì ragioniere nell’ItalPetrolCemeTermoTessilFarmoMetalChimica,
ovvero l’IRI sotto le divertite spoglie della
parodia. La maschera del Ragionier Ugo Fan-

tozzi – lo ricordiamo crocefisso alla parete del
lungo corridoio col basco “spagnolin” in testa
o appeso come parafulmini al tetto dello stabilimento – si definisce nel suo stesso lavoro,
presso l’azienda che sta alla guida dell’inarrivabile boom economico.
Il ragioniere guida un’utilitaria, la Bianchina, ha per capo un Megadirettore Galattico
Duca Conte Balabam, ha per moglie un curioso
animale domestico, la signora Pina, ha quindi
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una bertuccia per figlia, un collega come
Filini a far da Polluce essendo lui il Castore
della situazione ed è una rotellina del conglomerato industriale italiano. È l’omino stritolato da troppi torchi e siccome non c’è sociologismo che decifri lo scarto esistenziale di
quella mostruosa tragedia umana – la sua vita
piccola piccola di partite in tivvù, birra fresca e rutto libero – ecco la commedia dell’arte
a svelare lo smottamento efferato delle dinamiche sociali.
Così il grande romanzo diventa un fenomeno di massa come neppure a Luciano Bianciardi, con “La vita agra”, riesce perché a Fantozzi – altrimenti detto Fantocci, Bambocci o
Bambozzi, tanto è nullità per i colleghi e i dirigenti che non impareranno mai a chiamarlo –
tocca in sorte di essere veramente esistito.
Tutto ciò al tempo dell’Italia quarta potenza
industriale quando Ugo Ragionier Fantozzi ha
400 anni e da ben 92 lavora nella Megaditta.
Nel luogo dove nessuno ha un posto, il Ragionier Fantozzi, somma – tanto il destino è per
lui funesto – un’esistenza di secoli. Una Cacania di nonnulla sempre e comunque senza qualità. Ancora una volta Kaiserlich und Königlich
– al modo di Robert Musil per un acronimo che
unisca tutte le amministrazioni di Impero e
Regno – ma non al punto, per Fantozzi, di risultare un invisibile.
Si accorge di lui un giovane Paolo Villaggio, non ancora scrittore e neppure attore ma
impiegato all’Italsider di Genova. Distaccato poi
alla Cosider, incaricato nell’organizzazione di
eventi aziendali, Villaggio se lo studia il Fantozzi, ne osserva l’iperbole tutta di disfatta di
quella vita da impiegato – le giornate trascorse
tra i 18.000 megasuoni e i 18.000 megagradi
dell’operosità industriale – e ne fa un eroe del
parossismo di venghi, vadi e dichi che è si sa il
veni, vidi, vici dei subalterni.
Il Fantozzi diventato aggettivo – “fantozziano” è ormai una locuzione corrente – conosce anche la trasfigurazione per innesto amicale. Ancora prima di farne racconti per il
settimanale “L’Europeo”, Villaggio racconta le
gesta di quel suo strambo collega dell’Italsider a Fabrizio De André, il suo sodale nel tirar
tardi con cui ha già scritto la canzone di Carlo
Martello e l’Italia che dal 1971 ride con i quattro capitoli (e le quattro stagioni) del Fantozzi
diventato libro per Rizzoli, due anni dopo si
ritrova ad ascoltare il più individualistico e
rivoluzionario disco politico dello chansonnier genovese, “Storia di un impiegato”, ed è
lui, sempre lui, l’omino che sfugge alla nuvola
che perseguita i dipendenti per controllarli per
scoprirsi bombarolo.
Sono gli anni Settanta del secolo scorso, è
la stagione dei conflitti, il Ragionier Fantozzi
è l’ineluttabilmente tapino sebbene garantito
in un welfare che lo incoraggia a socializzare
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con i suoi pari grado nelle gare aziendali, impalato sulla sua bicicletta che è – va da sé – senza
sellino. Un’antologica delle gag, o delle sequenze
su cui il genio registico di Luciano Salce ha
costruito il capolavoro cinematografico di Fantozzi, almeno in tre ben precisi punti ci fa riflettere sulla trasformazione del lavoro nell’orizzonte antropologico e sociale che arriva ai
nostri giorni.
Il welfare aziendale, appunto. In fondo la
Coppa Cobram questo vorrebbe essere. Lontana anni luce dagli avanzatissimi programmi
per il benessere dei dipendenti che sempre più
vanno affermandosi in valore assoluto e come
elemento di competitività tra aziende nell’accaparrarsi i migliori talenti sul mercato.
Gli uffici nella gerarchia aziendale, quindi.
La grottesca assegnazione delle stanze, dagli
squallidi seminterrati in cui sono radunati i
travet gogoliani ai piani alti dei potenti Duca
Conti con le poltrone in pelle umana si è arrivati agli open space, alle cosiddette work station, ovvero loculi intercambiabili.
Un’idea di azienda, quella di oggi, senza vincoli di orario e posto, dove la distanza prossemica tra vertici aziendali e maestranze tende ad
annullarsi. In contrasto stridente con l’acquario in cui nuota Fantozzi insieme ai suoi colleghi per rallegrare i dirigenti: rappresentazione
feroce di una contrapposizione sociale tanto
radicata allora quanto anacronistica oggi.
E infine la mobilità. Il tragitto casa-lavoro.
Fantozzi che insegue l’autobus sulla Tiburtina per restarvi appiccicato/spiaccicato, dopo
aver stabilito vari record di caffè/prima colazione/igiene personale. Cosa farebbe il Ragionier Ugo oggi? Potrebbe magari usare un car/
bike sharing. O addirittura lavorare da casa, nel
benessere digitale di uno smart working iperconnesso. Magari però bloccato dai soliti Rag.
Gran. Figl. di. Putt. detentori del 5G e di una
connessione wi-fi più spedita.
Perché la grandezza dell’epopea di Fantozzi sta nell’essere universale e senza tempo.
Cambia il lavoro, cambiano le metodologie ma
restano le esclusioni sociali, forse ancora più
subdole perché meno visibili. Tale e quale all’omino di sempre, Fantozzi. Nell’epoca dell’azienda globale e immateriale resta uguale agli
omini di domani perché intorno a lui – in ogni
determinazione del sociale e delle relazioni –
ci sarà sempre una racchia focosa come la
Signorina Silvani di cui innamorarsi, un arrogante Geometra Calboni da cui proteggersi,
un totalmente miope Ragionier Filini con cui
legare per fronteggiare il mobbing inesorabile
di una macchina inevitabilmente sadica dalla
cui guida – ci sia il Megadirettore galattico o la
Contessa Serbelloni Mazzanti Viendalmare –
discenderà solo e soltanto il venghi, vadi e dichi.
Stigma e segno del destino elargito – anzi –
comminato ai subalterni.
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Tale e quale all’omino
di sempre, Fantozzi.
Nell’epoca dell’azienda
globale e immateriale
resta uguale agli omini
di domani perché
intorno a lui cambia
il lavoro, cambiano
le metodologie ma
restano le esclusioni
sociali, forse ancora
più subdole perché
meno visibili
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TESTO DI
MANUEL ORAZI

L’UTOPIA
TALPONIA
DIALOGO
CON AIMARO ISOLA

S

k Lettera 32,
macchina da scrivere
Olivetti progettata
da Marcello Nizzoli, 1963

i Esterno Talponia,
foto di Gianni Berengo Gardin,
1971

olo lo scorso agosto
il “New York Times”
lamentava la fine
dell’epopea olivettiana di Ivrea in un
lunghissimo reportage di Nikil
Saval dal titolo “Utopia, Abandoned”.
Mentre però, dell’epopea di Adriano
Olivetti, nel panorama dell’archeologia
industriale prevalgono le avveniristiche
fabbriche degli anni Trenta o gli interventi
comunitari come scuole e asili degli anni
Cinquanta, gli ultimi edifici aziendali della
fine degli anni Sessanta hanno ancora un posto
secondario. L’attenzione della critica e dell’accademia su di essi pare flebile, nonostante il fatto
che a differenza di quasi tutti gli altri edifici olivettiani, questi non siano mai stati abbandonati e anzi abbiano conosciuto una continuità abitativa senza problemi che è segno distintivo della grande architettura. Fa più rumore
un albero che cade che una foresta che cresce, si
sa, e l’Unità Residenziale Ovest commissionata
dall’Olivetti per creare residenze per ospiti, praticanti o collaboratori aziendali in visita venne
alla luce silenziosamente tra i boati della contestazione, così come arrivò tacitamente anche
il suo soprannome definitivo: Talponia. L’edificio infatti si sviluppa per metà sottoterra, il
tetto è una grande promenade architecturale
alla Le Corbusier (Gabetti ne è stato uno degli
studiosi più raffinati) ed è il frutto di una scelta

coraggiosa degli architetti torinesi Roberto
Gabetti e Aimaro Oreglia d’Isola, quest’ultimo
ancora splendidamente attivo dall’alto dei suoi
novant’anni elegantemente portati.
Aimaro Isola ci racconta:
Fu una scelta non facile perché l’azienda, che
dopo la morte di Adriano era allora guidata da
Roberto Olivetti e Bruno Jarach, mettendo a
disposizione quattro o cinque aree di pregio possibili, ci aveva chiesto di realizzare una torre
dalla quale si potesse ammirare dall’alto tutta
la company town. E invece scegliemmo un’area
residuale, con una marcita, adiacente al parco
della vecchia Villa Casana nel quartiere di
Castellamonte. “Proviamo”, ci dissero, dopo un
lungo silenzio iniziale seguito alla nostra proposta di grattacielo orizzontale, perdipiù semicircolare! L’idea era di creare una cavea artificiale, vale a dire un teatro dove al centro si
rappresentasse unicamente lo spettacolo della
natura e il mutare delle sue stagioni e che al
contempo unisse due parti della città precedentemente divise in quel punto nevralgico, stretto
tra le colline e il fiume Dora Baltea.
In fondo il progetto è semplice: un grande setto
curvo e cieco (la circonferenza esterna) e un altro
lato vetrato (la circonferenza interna). La vetrata
definita da una griglia infittita metallica, che
tecnicamente si chiama curtain wall, è dunque fissa, cioè non apribile, perché il bosco non
deve essere alterato dagli uomini che lo osser-
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Il progetto di Talponia,
all’epoca così inusuale
perché anticipatore,
fu visto con sospetto
anche dalla critica,
ma neanche vent’anni
dopo persino il più
severo storico
dell’architettura non
poté che promuoverlo,
salutandolo come
un’architettura
da collezione

k Unità Residenziale Ovest

e Interni notturni,

Olivetti, 1969-71,

foto di Gianni Berengo Gardin,

disegno di Roberto Gabetti

1971

e Aimaro Isola con Luciano Re
i Interni alloggi,
foto di Gianni Berengo Gardin,
1971
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vano come spettatori da fuori per poterlo apprezzare meglio: anche se dopo l’ultimo passaggio di
proprietà qualcuno ha “sgarrato” portandoci uno
stendino dei panni, subito però è stato redarguito.
Come avete reagito però al soprannome così
sarcastico?
Molto bene, Talponia mi piace perché esprime
correttamente il lavoro di sollevamento della
terra che abbiamo dovuto fare per costruire il
sito prima dell’architettura, analogamente a
come la talpa costruisce la sua tana. Trovo che
l’ironia sia giusta perché è un progetto frutto
di una mimesi non intesa platonicamente, di
imitazione della natura per nascondersi, ma al
contrario una mimesi aristotelica che dal tutto
uguale trae fuori un qualcosa di diverso che si
oppone alla natura facendola così sorgere, in
una parola: essere.
Il progetto, all’epoca così inusuale perché anticipatore, fu visto con sospetto anche dalla critica, ma neanche vent’anni dopo persino il più
severo storico dell’architettura italiana, Manfredo Tafuri, non poté che promuoverlo, salutandolo nella sua “Storia dell’architettura italiana”
(Einaudi, Torino 1982) come un’architettura da
collezione, «un pezzo macchinistico che gioca
sull’impatto tra un’ammorbidita futurologia e
l’antico tessuto urbano […] macchina astrale
ingentilita da un design di intonazione anglosassone; verso la campagna, un crescent ben memore
dei suoi antenati settecenteschi commenta il
volto sociale della ditta […] per metà interrato,
questo raffinato esempio di land architecture, ha
cura di non interrompere la struttura del sito,
inserendosi in esso con un unico gesto sicuro,
con un riconoscibile segno di commento». L’aggettivo “raffinato” è quello che più ricorre del
resto nella critica dei lavori dello studio Gabetti
e Isola, anche dopo la morte del primo nel 2000,
quando fu aperto lo studio Isolarchitetti diretto
da Aimaro insieme con il figlio Saverio. Ciononostante l’architetto si schermisce, si vergogna
quasi di fare citazioni troppo altisonanti, ma
noi insistiamo.
Quali sono state le sue fonti di riflessioni più
profonde sulla natura che hanno reso possibile un’integrazione tra natura e artificio
così da superare l’ambito dell’architettura
moderna? Glielo chiedo perché oggi invece
la situazione sembra essersi rovesciata nel
senso che non si fa più architettura se prima
non si mettono alberi e piante sul tetto e sui
balconi, a Parigi come in Cina.
L’architettura moderna si è molto evoluta e la
natura da sempre è luogo di elaborazione di
stili di vita in continuo cambiamento. Come
fonti letterarie potrei nominare il Rousseau di
“Giulia o la nuova Eloisa” (1761), ma soprattutto
Goethe che ne “Le affinità elettive” (1809), nono-
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stante preferisse essere considerato uno scienziato piuttosto che un letterato – e il titolo e l’incipit vertono infatti sulla chimica –, tratta di
natura, paesaggio e architettura dei giardini,
anzi direi che nei due libri la figura dell’architetto è centrale. Eppure tutto cambia quando
arriva all’interno del parco, mi pare nel nono
capitolo, la figura del mendicante che chiede un
soldo: questo evento cambia tutto, si rompono
gli equilibri, ma soprattutto si ha la consapevolezza dell’esistenza del confine e del mondo che
lì vi si affaccia disturbando la quiete amena del
parco. Ecco, credo che sia a Talponia sia in altri
progetti successivi ho sempre voluto eliminare
il tracciato di un confine preciso, proprio per
non costruire barriere sociali, per lasciare cioè
sempre aperta una relazione con il mondo reale
e problematico esterno.
Qui l’architetto si lascia sfuggire un commento
autobiografico, non solo perché il suo ultimo
libro, “Ai confini del giardino” (Aión, Firenze 2019),
impreziosito dai suoi acquerelli e da una nota
di Sergio Givone, si concentra proprio su questo punto, ma anche perché nella sua residenza
di campagna a Bagnolo Piemonte, nei pressi del
Castello Malingri, perfettamente ristrutturata
in un paesaggio agricolo prealpino, ha accuratamente evitato di recintare i boschi dai campi circostanti, o dagli orti e dai piccoli giardini circostanti al palazzo e delle cascine. Non è solo una
questione di reti o cancellate, ma esistenziale, solo
che temiamo resti un mero auspicio individuale,
come già avvertì Goethe: «Ciascuno, parlando
della natura, esprime solo sé stesso».
In giro per il mondo la natura, in tempi di
riscaldamento globale, continua a essere scimmiottata o usata come foglia di fico, ed è raro
trovare progetti dotati di un’autentica sostenibilità ecologica come Talponia o il Quinto
Palazzo SNAM a San Donato Milanese, dove
Gabetti e Isola hanno degradato ogni piano
creando una moltitudine di attici schermati da
giardini pensili e da un esoscheletro di graticci
che negli anni hanno lasciato crescere una
copiosa edera rinfrescante tutt’intorno, come
nelle vecchie case di campagna, anche se lì si è
al centro di Metanopoli. Tutto torna però, perché Enrico Mattei era un grande ammiratore
di Adriano Olivetti, a lui chiedeva consiglio su
quali fossero i migliori architetti da interpellare per i suoi numerosi progetti a San Donato
Milanese e altrove, con una remissività marchigiana verso quell’ingegnere canavese dai
tratti steineriani che vedeva la fabbrica come
un organismo vivente e che per questo guardava sempre oltre la siepe dell’aziendalismo.
Come ha scritto Geminello Alvi nel suo indimenticabile ritratto olivettiano: «L’urbanistica
gli pareva il modo di plasmare future comunità sognate, di dare forma alla sua mistica
proprio là dove essa pareva più negata».

Olivetti,
di Giovanni Pintori, 1949,
stampa, Museum of Modern
Art (MoMA), New York
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TESTO DI
CAMILLA POVIA
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Diana Bracco

SCIENZA,
RICERCA E PARI
OPPORTUNITÀ
PER UNA COMUNITÀ
AZIENDALE COESA
Presidente, sotto la sua guida, il Gruppo Bracco ha conquistato un ruolo di primo
piano nel settore dell’imaging diagnostico. Oggi siete presenti in cento paesi tramite
società e joint venture: oltre che in Europa, anche negli Stati Uniti e in Cina, che sono
i vostri primi mercati. Quale impatto hanno avuto lo sviluppo tecnologico e recentemente l’uso dell’intelligenza artificiale nell’evoluzione del vostro business?
Il rapporto tra salute, medicina e tecnologia è destinato a essere sempre più stretto. La
progressiva ibridazione dei saperi, l’applicazione di tecnologie digitali all’ambito della
salute e l’utilizzo di massive quantità di dati sui determinanti genici e sulle abitudini
individuali permetteranno la transizione alla cosiddetta “Medicina delle 4 P” (personalizzata, predittiva, preventiva, partecipativa). Quello dei big data e dell’intelligenza artificiale è un vero e proprio cambio di paradigma che supera i limiti della statistica tradizionale. Faccio l’esempio della radionica e del suo impatto sull’imaging diagnostico.
La combinazione tra mezzi di contrasto e strumenti informatici (con i grandi database
contenenti immagini diagnostiche di organi) permetterà sempre più di estrapolare
informazioni sul tipo di malattia e la sua genetica, aiutando a definire meglio diagnosi
e terapie. A questo riguardo, stiamo creando a Milano un nostro nuovo hub che unirà
la ricerca di Bracco Imaging e del Centro Diagnostico Italiano, che dal 1975 è la nostra
eccellenza nel campo dell’healthcare.

Foto mosaico della mostra
The Beauty of Imaging
sulla diagnostica per
immagini organizzata
dal Gruppo Bracco, 2019

Bracco peraltro continua a crescere. Penso ad esempio all’acquisizione di Blue Earth Diagnostics, azienda quotata alla Borsa di Londra e specializzata nell’imaging molecolare.
Il 2018 è stato caratterizzato in effetti da una buona performance: abbiamo chiuso
l’anno con ricavi netti di vendita pari a 1291,9 milioni di euro, con 3420 dipendenti. L’acquisizione da parte di Bracco Imaging della britannica Blue Earth Diagnostics rappresenta un accordo importante che ci rende orgogliosi, un accordo strategico perché completa il nostro portafoglio prodotti. D’altronde lo scouting di start up interessanti e di
opportunità di crescita attraverso acquisizioni e accordi è per noi una costante. Meno di
due anni fa abbiamo acquisito SurgVision, una start up olandese ad alto contenuto tecnologico, focalizzata sullo sviluppo di una piattaforma per l’imaging della fluorescenza
– una modalità basata sull’azione combinata di uno specifico mezzo di contrasto e di
una apparecchiatura per la visualizzazione della fluorescenza – che consente di identificare in tempo reale masse tumorali durante le procedure chirurgiche in oncologia. Nel
nostro business il progresso tecnologico è tutto, bisogna essere sempre all’avanguardia.
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getto paese a lungo termine per ridare fiducia.
Quello che manca è la stabilità e la continuità
delle politiche. Abbiamo bisogno di un’agenda
per l’innovazione che permetta di sviluppare
le nostre potenzialità e che consentirebbe alle
aziende pronte a investire di fare progetti a
lunga scadenza. Certo, anche gli imprenditori
devono fare la loro parte continuando a investire e a far crescere le loro aziende per assicurare un futuro alle nuove generazioni.

ad Particolari della mostra
The Beauty of Imaging
sulla diagnostica per
immagini organizzata
dal Gruppo Bracco, 2019

Ricerca e innovazione contribuiscono all’avanzamento della nostra società. Senza fare
paragoni con gli Stati Uniti e la Cina, che su
questo sono indiscutibilmente leader, l’Italia
rispetto agli standard europei a che punto
è? Cosa si può fare per arginare la fuga dei
talenti? E come incoraggiare nuove iniziative
imprenditoriali?
Parlando di ricerca e sviluppo, mi lasci dire anzitutto che per noi da sempre è una priorità strategica e una componente imprescindibile per la
crescita del Gruppo. Nel 2018 abbiamo investito
in R&S oltre 100 milioni di euro, pari al 9% del
fatturato di riferimento. Nei diversi centri di
ricerca sono in corso progetti nell’ambito della
diagnostica con risonanza magnetica, della diagnostica e terapia con microbolle da utilizzare
in combinazione con ultrasuoni e della chirurgia assistita da fluorescenza.
Da un punto di vista più generale, io continuo
a credere nell’Italia. Siamo ancora il secondo
paese manifatturiero dell’Unione e la terza economia in Europa. Il nostro è tuttora un sistema
industriale fertilissimo su cui far crescere l’innovazione. Senza contare poi il valore dell’università, della ricerca di base e la qualità delle
risorse umane. Certo, però ci vorrebbe un pro-

E voi di Bracco cosa fate in concreto?
Cerchiamo di dare il nostro contributo. Con il
progetto “Diventerò-Fondazione Bracco per i
giovani”, ad esempio, aiutiamo le nuove generazioni a costruire il loro futuro. Nato quando
la crisi imperversava, il progetto è ormai un
successo consolidato e ha sostenuto complessivamente 550 giovani italiani e stranieri, vincitori dei bandi selezionati esclusivamente per
merito. A proposito di fuga di cervelli, anche
il premio Felder si inserisce proprio in questo solco di valorizzazione dei ricercatori italiani. Promosso da Fondazione Bracco e Bracco
Imaging in collaborazione con il Politecnico di
Milano e la Fondazione Politecnico di Milano, è
una call internazionale rivolta esclusivamente
a giovani studiosi di nazionalità italiana che
stanno svolgendo all’estero, da almeno un triennio, attività didattica o di ricerca post dottorale
nel settore della “chimica in flusso”, e in particolare nella “trasformazione dei processi di
sintesi della chimica da modalità discontinua
a continua”. Il premio Felder è un’iniziativa
che sta particolarmente a cuore alla nostra
famiglia perché rappresenta anche un tributo,
ideale e concreto al tempo stesso, alla memoria di un grande scienziato, Ernst Felder, a cui
Bracco deve molto.
Si parla tanto del ruolo delle donne e delle
difficoltà che incontrano rispetto agli uomini
soprattutto nel raggiungere ruoli apicali e “di
potere”. La sua personale esperienza sembra
smontare questo luogo comune.
Secondo un recente rapporto dell’Organizzazione per la cooperazione dello sviluppo economico (OCSE), nei prossimi otto anni il PIL mondiale potrebbe aumentare di oltre due punti
percentuali se il gap di partecipazione delle
donne all’economia si dimezzasse. È dunque
dimostrato che stereotipi, pregiudizi e discriminazioni sulle donne fanno pagare al mondo
un significativo costo di mancata crescita. Personalmente sono convinta che nessun paese e
nessuna azienda possa permettersi di rinunciare allo straordinario contributo delle donne.
Sul potenziale delle donne si deve quindi investire, impegnandosi nella lotta contro ogni
tipo di condizionamento e discriminazione. Nella nostra azienda abbiamo creato un contesto di
lavoro in cui le lavoratrici si possano esprimere
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senza dover rinunciare al proprio ruolo nella vita
familiare, sviluppando una politica volta a garantire le pari opportunità nei percorsi professionali.
Non solo il Gruppo ma anche la Fondazione
Bracco ha fatto della questione di genere un fil
rouge della propria attività. Nel 2017, ad esempio, abbiamo lanciato insieme all’Osservatorio di Pavia, all’Associazione GiULiA e con il
sostegno della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea il progetto “100 donne
contro gli stereotipi”. Un’iniziativa importante
che ha l’obiettivo, tramite la banca dati online
“#100esperte” e una collana di libri, di proporre
ai media personalità femminili – impegnate
nella scienza, nell’economia e nelle istituzioni –
per contribuire a svecchiare un linguaggio mediatico che trascura costantemente le donne in
qualità di portatrici di conoscenze specifiche.
L’ultima iniziativa è ancora più particolare: si
tratta di “Una vita da scienziata”, una mostra
dedicata a biologhe, fisiche, ricercatrici italiane
che sono state ritratte dal grande fotografo
Gerald Bruneau. In occasione di questa bella
iniziativa ho rivolto un appello alle ragazze più
giovani: fatevi ispirare dalle figure di queste
scienziate e non accettate mai il pregiudizio che
vorrebbe le donne meno adatte degli uomini alle
professioni tecnico-scientifiche.
Scienza e umanesimo, cultura e tecnologia
credo possano e debbano andare di pari passo,
come intuì felicemente Adriano Olivetti che
riuscì a creare un’esperienza di fabbrica nuova
e unica al mondo. Come, secondo lei, nell’industria e nell’impresa di oggi, è possibile tenere
insieme due campi apparentemente distanti
ma fortemente intrecciati tra loro?
Le imprese possono e devono diventare protagoniste per tutti gli SDGs (Sustainable Development Goals), gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’ONU che delineano un nuovo paradigma di
politica di sviluppo globale, sostenibile e inclusivo; c’è bisogno di un impegno forte del settore privato. Per questo ho firmato a Milano,
insieme ad altri 45 presidenti e amministratori delegati, la “CEOs Call to Action” lanciata
da CSR Europe e Fondazione Sodalitas. Noto
con piacere che questa cultura della responsabilità sociale sta finalmente prendendo piede
non solo in Europa ma anche negli Stati Uniti.
Nell’agosto di quest’anno la Business Roundtable americana, associazione composta da
circa 180 CEO delle principali corporate quotate a Wall Street, ha sancito un netto cambio di
rotta negli obiettivi delle società sottoscrivendo
un documento ufficiale: se saranno mantenuti
gli impegni, d’ora in avanti i manager dovranno
considerare, oltre alla tradizionale attenzione
al profitto, anche l’impatto sull’ambiente e sulle
comunità locali, i rapporti corretti con i fornitori, il rispetto dei consumatori e le condizioni
offerte ai propri dipendenti. Una nuova sensibi-
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lità che spingerà le imprese a puntare sullo sviluppo sostenibile e a lavorare di più sulla reputazione come chiave di investimento per il futuro.
Per noi che questi valori li abbiamo da sempre
nel DNA, non può che essere un’ottima notizia.
Come Adriano Olivetti, anche mio padre Fulvio,
altro pioniere illuminato e visionario dell’industria del dopoguerra, ha sempre cercato un rapporto virtuoso tra l’impresa, la comunità e l’ambiente. Già allora quegli uomini sentivano molto
forte un’esigenza di “restituzione”: di ridare cioè
alle comunità in cui operavano una parte di ciò
che come impresa avevano creato.
È risaputo che ai tempi di Adriano Olivetti, a
Ivrea durante le pause i dipendenti potevano
servirsi delle biblioteche, ascoltare concerti,
seguire dibattiti. A questo proposito, quanto
conta la responsabilità sociale e il welfare
aziendale nel creare un’azienda di successo
come la sua?
Valori forti e condivisi creano in azienda una
comunità coesa, cosa essenziale quando hai
migliaia di collaboratori in tante parti del mondo.
E una vera comunità deve prendersi cura di chi
ne fa parte, anche attraverso articolati piani di
welfare aziendale, che da noi sono sempre più
personalizzati e attenti alle esigenze di ognuno.
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Continuo
a credere nell’Italia.
Il nostro è tuttora
un sistema industriale
fertilissimo su cui far
crescere l’innovazione.
Quello che manca
però è la stabilità
e la continuità
delle politiche
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L’INNOVAZIONE,
IL SEGRETO DELLA
GERMANIA INDUSTRIALE
TESTO DI
MICHELE FRONTERRÈ

Rovine di un altoforno
del Landschaftspark
Duisburg-Nord, Germania,
foto di Hansenn, 2015

A

trent’anni dalla riunificazione
della Germania – processo che
ancora non può dirsi concluso –
si scopre che a contribuire alla
sutura di quei tessuti sono stati
due elementi: il capitale umano e l’innovazione
d’impresa.
Nel 1991, al momento della riunificazione, la
Germania era divisa nella Repubblica Federale
che si estendeva geograficamente per tre quarti
del territorio e nella Repubblica Democratica
che occupava il rimanente quarto a nord-est. La
Repubblica Federale, sotto l’influenza di Stati
Uniti, Gran Bretagna e Francia, si era sviluppata
secondo uno schema capitalista: vantava un’economia fiorente trainata dall’export con un
tasso annuale di crescita del 5,9%. La Repubblica
Democratica, sotto il controllo di Mosca, era
divisa nella zona settentrionale della Pomerania quasi esclusivamente agricola e con un forte
retaggio di tipo latifondista, e nella parte meridionale più industriale dove, però, le imprese
operavano all’interno dei meccanismi di tipo
socialista coordinati dal dirigismo sovietico.
All’indomani della riunificazione, tutti gli
indicatori economici e sociali della Germania Est
registrarono valori disastrosi. L’aumento della
disoccupazione, l’incapacità di molte imprese
fortemente burocratizzate di stare sul mercato, il
calo della domanda di beni da parte dell’Unione
Sovietica e l’emigrazione verso Ovest furono
fenomeni che andarono aggrovigliandosi in un
miscuglio di cause ed effetti. Sul piano politico
ed economico, il processo di riunificazione fu
affrontato attraverso trasferimenti finanziari da
Ovest verso Est. Il cosiddetto “federalismo cooperativo” tuttora in vigore.
Oggi, le imprese dell’Est fanno registrare
valori di produttività pari all’80% rispetto alle
imprese dell’Ovest (nel 1991 la produttività
delle imprese dell’Est era il 30% di quella delle

imprese dell’Ovest). Il flusso migratorio verso
Ovest è rallentato. A livello aggregato l’Est, con
l’esclusione dell’area intorno a Berlino che ha
un saldo positivo, fa ancora registrare una diminuzione annuale del numero di abitanti per chilometro quadrato superiore al 10%. Su tale dato
incide fortemente il contributo delle regioni settentrionali: l’alto Brandeburgo e la Pomerania.
In alcune aree come la Bassa Sassonia si registrano invece saldi migratori annuali positivi
(+3,8% di abitanti per chilometro quadrato).
Nel caso di Berlino, la spiegazione sta nella
tendenza delle grandi città di attrarre gli abitanti dei piccoli centri di provincia, tendenza
questa peraltro diffusa a livello europeo. Le
città offrono maggiori servizi e maggiori opportunità lavorative e, quindi, un maggiore benessere. Nel caso della Bassa Sassonia, al netto
delle misure di aiuto fiscale operate dalla Bundesbank, le ragioni vanno cercate nella dinamica di sviluppo che si ingenerò grazie al capitale umano disponibile.
Uno studio del 2007 del “National Institute Economic Review” (vol. 201, 1/2007) condotto sulla popolazione tedesca all’indomani
della riunificazione ha mostrato come nel 1991 il
livello di istruzione tra Ovest ed Est fosse molto
omogeneo: a) percentuale di abitanti con un
livello di istruzione elevato (laurea, PhD), 15%
Ovest, 17% Est; b) percentuale di abitanti con
un livello di istruzione medio (diplomati), 72%
Ovest, 78% Est.
Le percentuali continuavano a rimanere
omogenee anche disaggregando i risultati rispetto a categorie riconducibili alla capacità
dei lavoratori di affrontare diverse tipologie
di attività: di tipo analitico, con un elevato
grado di interazione, di tipo routinario ma che
richiedevano uno sforzo cognitivo, routinario
manuale, manuale non routinario e infine l’uso
del personal computer.
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ANALITICO

INTERATTIVO

SFORZO
COGNITIVO

ROUTINARIO
MANUALE

MANUALE NON
ROUTINARIO

USO DEL PC

OVEST

13,75

19,92

31,15

30,86

25,40

38,76

EST

13,49

19,29

29,91

26,24

27,37

24,69

%

Uno degli aspetti più importanti fu proprio
il fatto che una buona percentuale di lavoratori
dell’Est, al momento della riunificazione, fosse
in grado di usare il personal computer (24,69%
Est, 38,76% Ovest). Inoltre, la percentuale di
lavoratori con ottime abilità in attività di tipo
analitico e in attività che richiedevano uno sforzo
cognitivo era pari a quella dei lavoratori dell’Ovest. Questo significava che i lavoratori dell’Est
avevano attitudine per l’acquisizione di nuove
conoscenze e capacità operative. I lavoratori
dell’Est possedevano, pertanto, le caratteristiche per affrontare la transizione tecnologica
che si stava per verificare tra la fine degli anni
Novanta e l’inizio del nuovo millennio: l’ingresso delle tecnologie dell’informazione nelle
attività manifatturiere, nella grande distribuzione e nella logistica.
Senza un capitale umano così “attrezzato”
non si sarebbe potuto verificare lo sviluppo
nell’area circostante la città di Dresda. Dal 1991
in poi, nella Bassa Sassonia, attorno ai centri di
Dresda, Lipsia e Chemnitz si svilupparono tre
poli industriali: quello della microelettronica a
Dresda, quello logistico a Lipsia, quello manifatturiero a Chemnitz. A Dresda si assistette al proliferare di centri e parchi tecnologici. L’università tecnologica ne fu il baricentro. Vi erano poi:
il Fraunhofer Institute e il Max Planck Institute.

Tabella 1. Distribuzione percentuale dei lavoratori dell’Est
e dell’Ovest rispetto alle abilità possedute (1991)

DRESDA

LIPSIA

CHEMNITZ

Istituti

Personale

Istituti

Personale

Istituti

Personale

CENTRI DI RICERCA

-

-

1

280

-

-

ISTITUTI STATALI*

1

121

1

130

-

-

MAX PLANCK INSTITUTE

4

71

3

79

1

3

FRAUNHOFER INSTITUTE

8

486

-

-

1

103

*Solo istituti di ingegneria ed economia

Tabella 2. Centri di ricerca e poli tecnologici nella Bassa Sassonia

e Produktion eGolf

i Fabbrica della Porsche,

in Glaeserne Manufaktur,

stabilimento

stabilimento

di produzione di Lipsia,

di produzione di Dresda,

foto di Lorenzo Maccotta,

foto di Paul Langrock, 2018

2014

Dresda divenne il polo industriale più
importante d’Europa nel campo della microelettronica. Volkswagen vi insediò uno stabilimento che, dopo alcuni anni, fece registrare
risultati in termini di produttività superiori a
quelli registrati negli stabilimenti dell’Ovest.
Si creò quello che gli specialisti definiscono
un “ecosistema favorevole all’innovazione”.
Nel 1997 i poli di ricerca avevano attivato più di
2000 progetti ottenendo finanziamenti dall’Unione europea per circa 70 milioni di euro. Nel
1998 l’area della Bassa Sassonia vantava circa
70 acceleratori di impresa che ospitavano quasi

2000 piccole e medie imprese, per un totale di
10.000 addetti.
BMW e Porsche aprirono degli stabilimenti
a Lipsia che diventò anche uno degli hub logistici di DHL. A Bitterfeld e Leuna nacque il polo
della chimica. La dinamica di sviluppo della
Bassa Sassonia rappresentò quindi un esempio riuscito di come l’innovazione e la ricerca
potessero contribuire a riattivare un tessuto
industriale facendo leva sul capitale umano. Le
aziende, grazie al loro essere fortemente capital
intensive, avevano inoltre mostrato una maggiore vocazione all’internazionalizzazione e una
maggiore capacità nel cogliere le opportunità
offerte dalla globalizzazione invece che subirne le minacce.
Osservando criticamente la dinamica di sviluppo della Bassa Sassonia, restano da segnalare due punti di debolezza: una propensione
imprenditoriale più bassa rispetto all’Ovest e
maggiori difficoltà nel reperimento dei capitali di rischio. Questi due fattori costituiscono
ancora oggi le principali barriere alla nascita
di nuove iniziative imprenditoriali nell’area e
trovano giustificazione nel lungo periodo trascorso sotto il blocco sovietico che ha impedito il radicarsi di una cultura d’impresa basata
sulla competizione. Queste considerazioni trovano conferma osservando la distribuzione
degli investimenti in R&D. Il dato disponibile
del 2014 mostra che in Bassa Sassonia del 2,5%
del PIL tedesco investito solo l’1% è privato.
Mentre la quota privata sul totale degli investimenti in R&D della Germania che vale il 3% del
PIL è del 2%.
Alla robustezza del tessuto industriale e
quindi economico della Germania negli anni
successivi alla riunificazione ha contribuito,
inoltre, la capacità di saper gestire i mutamenti
globali da parte di alcune delle più importanti
e longeve dinastie imprenditoriali. La Germania, come l’Italia e la Francia, è sempre stata
caratterizzata storicamente dalla presenza di
gruppi industriali la cui proprietà è rimasta, più
o meno indirettamente, nelle mani della famiglia fondatrice. Delle prime 100 aziende tedesche, 17 sono di matrice familiare. La famiglia
ha costituito l’elemento di cerniera nei passaggi
intergenerazionali a livello interno e ha fatto da
perno di fronte ai grandi cambiamenti nel contesto economico globale.
Quando tra la seconda metà degli anni
Novanta e gli inizi degli anni Duemila la globalizzazione ha ridisegnato la mappa industriale
globale, spostando la produzione delle commodities verso l’Estremo Oriente, gruppi industriali storici come quello degli Haniel, i signori
dell’acciaio della Ruhr, dovettero individuare
nuovi settori di sviluppo per le proprie compagnie. Mentre in Francia e in Italia le famiglie
Wendel e Falck, coeve degli Haniel, uscirono
progressivamente e inesorabilmente dal mer-
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cato impoverendo i paesi in cui avevano operato sino a quel momento, gli Haniel furono
capaci di scrivere una storia di successo, paradigmatica della globalizzazione di stile tedesco.
Senza entrare nel dettaglio della complessità
delle azioni e degli interventi di governance e di
merger and acquisition operati, basta ricordare
come gli Haniel, che fino a qualche decennio
prima costruivano di tutto – tra cui le imponenti
navi da carico in acciaio nel bacino di Qingdao
in Cina –, furono capaci di uscire dall’acciaio
creando un conglomerato industriale altrettanto
florido. Due le principali operazioni compiute:
la prima nel 1967, con l’ingresso nel capitale
sociale di Metro AG, la catena di distribuzione
alimentare discount cash and carry; la seconda
nel 1972, con l’ingresso nel capitale sociale di
Gehe, azienda operante nella vendita all’ingrosso di farmaci.
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La Metro, fondata nel 1964 da Otto Beisheim
(un ex SS), nella metà degli anni Novanta contava
già quasi tre milioni di tesserati nella sola Germania ed era già presente in Danimarca, Austria,
Francia e Italia. Nel 2003 era presente in 26 paesi,
dove gestiva circa 2300 punti vendita e aveva iniziato a insediarsi in India e in Cina. Sia nel caso
di Metro che di Gehe, l’intuizione degli Haniel fu
quella di vedere il commercio come un sistema
integrato che poteva essere reso estremamente
efficiente lavorando sulla gestione dei dati.
Il modello Bassa Sassonia e la vicenda degli
Haniel rappresentano due esempi di come la
Germania abbia saputo affrontare le transizioni
interne trovando soluzioni che fossero in grado
di cogliere l’onda lunga dei fenomeni globali.
L’elemento comune alle vicende del polo della
microelettronica di Dresda, di Metro e Gehe fu
infatti la loro vocazione internazionale.

Il modello
Bassa Sassonia e la
vicenda degli Haniel
rappresentano due
esempi di come
la Germania abbia
saputo affrontare
le transizioni interne
trovando soluzioni
che fossero in grado
di cogliere l’onda lunga
dei fenomeni globali
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TESTO DI
ELISA FULCO

LA FABBRICA DELLE
IDEE E LA CULTURA
DELLA PIRELLI

N

on solo numeri. Ovvero sul perché oggi un’impresa non possa
essere valutata e misurata soltanto con la chiave del profitto
ma attraverso gli impatti che
genera nella comunità, nel territorio e nell’ambiente, complice la cultura, è parte di una
visione che ancora non trova adeguate traduzioni e rappresentazioni. Eppure la fabbrica
contemporanea, come dimostra il caso dell’azienda Pirelli, può attraverso le immagini, le
parole, la musica, la messa in scena teatrale,
l’architettura, dare vita a un racconto diverso e

i Radiant Fold
(…the Illuminating Gas),
Cerith Wyn Evans, 2017-18,
installazione,
Fondazione Pirelli
HangarBicocca, Milano

n I Sette Palazzi Celesti
2004-15, Anselm Kiefer,
installazione permanente,
Fondazione Pirelli
HangarBicocca, Milano

inclusivo, capace di tenere insieme la storia, l’innovazione di processo, la qualità degli spazi di
lavoro, il rispetto dell’ambiente e l’ascolto della
comunità, dosando e mischiando dati, umanesimo industriale e cultura politecnica.
Seguendo il mondo delle analogie, caro al
poeta-ingegnere Leonardo Sinisgalli, che sui
parallelismi e i punti di contatto tra le discipline
ha costruito l’esperienza della rivista “Pirelli”,
dal 1948 al 1972,1 un messaggio arriva dallo scrittore Javier Marías, le cui parole accompagnano
l’Annual Report Pirelli 2 del 2015: «Per diventare eterna, cangiante come la Luna e altamente

3.2019

Pensieri Lunghi

47

La fabbrica
contemporanea può
dare vita a un racconto
inclusivo, capace
di tenere insieme la
storia, l’innovazione
di processo, la qualità
degli spazi di lavoro, il
rispetto dell’ambiente
e l’ascolto della
comunità
artistica», un’impresa deve emettere «il segnale
della imperturbabilità», rinunciando all’apparire,
all’effimero e al rumore senza significato, a tutto
ciò che non crea eredità e memoria. Come se
essere altamente artistici oggi, fosse un monito
per riannodare attraverso la cultura legami con
le comunità, con i territori, rinsaldando relazioni che si sono impoverite inseguendo l’indicatore economico e la logica potente degli azionisti. Una svolta etica, sancita dal manifesto
della Business Roundtable, firmato dalle principali imprese americane nel 2019, che fa venire
in mente il discorso ai lavoratori di Pozzuoli di
Adriano Olivetti del 1955, quando inaugurando
una “fabbrica bella” si chiedeva se oltre ai profitti non ci fosse una vocazione, una visione, se
non un fine superiore nel fare impresa. 3
La ricerca di questi “fini”, nel linguaggio
della Pirelli, ha dato vita a una speciale tessitura
di “sistemi culturali” che storicamente hanno
incrociato e umanizzato competenze diverse,
generando quella coesione sociale a base culturale necessaria per rendere fluidi i passaggi più
salienti e complessi della via aziendale contemporanea: l’inclusione di persone diverse, l’adozione
di nuove forme di welfare territoriale, gli effetti
della rivoluzione digitale e il necessario allargarsi
dell’orizzonte aziendale, anche attraverso il disegno di una fabbrica bella e sostenibile.
Una pratica di matrice culturale che fa storicamente parte del DNA aziendale, che continua a interpretare e innovare idee decisamente
resilienti che si adattano al mutare dei tempi:
la rivista “Pirelli” che prosegue la tradizione di
contaminazione tra artisti-ingegneri e ricercatori, nelle pagine del semestrale “World”; l’onda

lunga della musica in fabbrica che da John Cage,
Luigi Nono, Luciano Berio approda alla “Settima sinfonia” di Beethoven, e al “Canto della
fabbrica”, traduzione musicale dell’identità digitale della fabbrica di Settimo Torinese, composta da Francesco Fiore, e affidata al violino di
Salvatore Accardo e agli archi dell’Orchestra da
Camera Italiana, nel 2017; la biblioteca aziendale
fondata nel 1928, che ispira le tre attuali biblioteche presenti nei tre stabilimenti a Bollate, Settimo Torinese e nell’headquarter in Bicocca; l’archivio storico, il cui primo nucleo risale al 1942,
che attraverso la mediazione della Fondazione
Pirelli, suggerisce mostre (“L’anima di gomma.
Estetica e tecnica al passo con la moda”), progetti editoriali e spettacoli teatrali (“Settimo,
la fabbrica e il lavoro” di Serena Sinigaglia), in
cui il passato diventa materia viva con cui plasmare la vita dell’impresa. La stessa “spina” realizzata da Renzo Piano, è un inserto nuovo che
collega i due stabilimenti storici della Pirelli a
Settimo Torinese. Inaugurata nel 2012, “la fabbrica bella nel giardino dei ciliegi”, con i suoi
quattrocento alberi, racconta ancora una volta
di equilibri tra storia e innovazione, e di scelte
green all’insegna dell’ambiente, ma anche di
come un’impresa possa diventare laboratorio
di inclusione sostenendo le eccellenze del territorio; la vocazione all’accoglienza, il Laboratorio Teatro Settimo fondato da Gabriele Vacis,
da cui nascono i talenti di Laura Curino, Marco
Paolini e la cultura d’impresa generata dal rapporto fluido tra il dentro e il fuori, tra la comunità interna ed esterna.
Ed è proprio dalla comprensione di questa
necessaria porosità che nascono molti dei pro-

getti che utilizzano l’arte come leva di apprendimento interno e di ricerca di nuovi linguaggi,
con l’obiettivo di raggiungere e coinvolgere
sempre nuovi pubblici: gli esperti d’arte, di
moda e di design, i semplici curiosi, con una
speciale attenzione ai bambini e agli studenti.
Rientra in questa visione l’inaugurazione del
Pirelli HangarBicocca, inizialmente una vecchia fabbrica di locomotive, che nel 2000 è stata
trasformata in uno spazio per l’arte contemporanea, che ospita l’installazione permanente de
“I Sette Palazzi Celesti” di Anselm Kiefer e dal
2012 le mostre gratuite di artisti, interazioni la
cui ricerca presenta molte analogie con la sperimentazione della cultura industriale (Tomás
Saraceno, Carsten Höller, Matt Mullican, Lucio
Fontana, Cerith Wyn Evans). Esposizioni che
hanno la capacità di tenere insieme target differenti. Per ricordarsi di quanto oggi sia necessario per l’impresa creare comunità solidali, bisogna
tenere a mente i numeri del “Cluetrain Manifesto”. In particolare, i punti 36 e 37 recitano che «le
aziende devono chiedersi dove finisce la loro cultura di impresa», «se la loro cultura finisce prima
che inizi la comunità, allora non hanno mercato». 4
E neanche futuro.

1
Si veda Umanesimo Industriale. Antologia di pensieri, parole, immagini
e innovazioni, Fondazione Pirelli (a cura di), Mondadori, Milano 2019.
2
Dal 2010 Pirelli ha trasformato l’Annual Report in un racconto che affida
ad artisti e scrittori internazionali l’interpretazione dell’impresa andando
oltre la logica dei soli numeri.
3

A. Olivetti, Città dell’uomo, Edizioni di Comunità, Milano 1959.

R. Levine, C. Locke, D. Searls, D. Weinberger, Cluetrain manifesto:
la fine del business as usual, Fazi, Roma 2001.
4
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TESTO DI
GIANNI DE GENNARO

AEROSPAZIO,
DIFESA E SICUREZZA.
ORGOGLIO ITALIANO

A

lla fine del II millennio a. C., in
Egitto, il tessitore Hapù pubblica in un papiro un annuncio
di ricerca di uno schiavo fuggito
offrendo una taglia. Con l’occasione scrive questa frase: «Il negozio del tessitore Hapù, dove si tessono le più belle tele di
tutta Tebe, secondo il gusto di ciascuno». Questa è – presumibilmente – la prima forma di
comunicazione di impresa in cui l’imprenditore dimostra conoscenza del prodotto, attenzione al target, capacità di sintesi e sfruttamento del canale in chiave moderna. Hapù,
insomma, addita il ricercato ma nel frattempo
comunica la speciale qualità della propria
bottega. La comunicazione è una relazione le
cui regole sono rimaste immutate per lungo
tempo, salvo poi conoscere una vera e propria
rivoluzione nel corso degli ultimi venti anni.
Da Hapù ai praecones romani – quei banditori
pubblici che inserivano informazioni pubblicitarie tra gli editti – fino a “Carosello” o agli
uffici stampa, il passo concettuale è breve perché la comunicazione si consolida come primaria leva di business per trasmettere all’esterno
un’immagine positiva di un’azienda.
Più affascinante è invece il percorso della
Pubblica amministrazione dove l’Italia ha sperimentato un processo virtuoso in cui istituzioni
e accademia hanno avuto la lungimiranza e la
velocità esecutiva che hanno consentito alla PA

di transitare verso le nuove forme di comunicazione. Il concetto chiave della comunicazione istituzionale, nei suoi propositi di trasparenza totale
è l’accountability. La trasparenza – in questo scenario – costituisce un principio cardine, di natura
morale, sociale e culturale e non solo giuridica.
Con l’affermazione dei media digitali, l’evoluzione lineare della comunicazione diventa
esponenziale e la dinamica della conversazione diventa puntiforme. Tanto l’impresa quanto
le istituzioni sono costrette ad adattarsi a un
sistema aperto ed elastico rivolto a una molteplicità di interlocutori. Sono 35 milioni le persone attive sulle piattaforme social in Italia, di
cui 31 milioni quelle che accedono da un dispositivo mobile. Sui social network si trascorre
in media un tempo superiore alle due ore al
giorno. Questi numeri rappresentano in modo
chiaro la pervasività della comunicazione dei
nostri tempi, definita dall’acronimo ATAWAD
(Any Time, Any Where, Any Device). Come
osserva lo storico del cinema Gianni Canova,
anche lo sguardo è cambiato. «L’uomo digitalizzato – chino sul display – ha rinunciato alla
visione d’insieme e ha sviluppato invece l’occhiuta attenzione del cecchino». 1
Distratti, veloci e infedeli. Questo sono oggi gli
utenti dei social network. Veloci nel farsi opinioni
e infedeli verso i prodotti anche perché possono
compararne i prezzi in tempo reale. Evidenti sono
le ricadute sulla comunicazione di impresa. Costi-

Spettacolo acrobatico
delle Frecce tricolori,
in volo con aerei
Aermacchi MB-339

Pensieri Lunghi

50

l Specchi ustori,

n Galileo mostra ai senatori

Giulio Parigi, 1600, affresco,

di Venezia i satelliti di Giove,

Stanzino delle matematiche,

1609, illustrazione contenuta

Galleria degli Uffizi, Firenze

in L. Figuier, Vies des Savants
illustres depuis l’antiquité
jusqu’au dix-neuvième siècle,
Lacroix, Verboeckhoven & Ce,
1869

tuisce allora elemento di salvaguardia il posizionamento chiaro del brand coerente con l’identità
profonda di un’azienda. Il brand è il significante
e il significato dell’azienda, la promessa raccontata agli stakeholders che agisce da collegamento
verso l’esterno e da collante tra i dipendenti. La
narrazione diventa l’invincibile strategia. Gli
stakeholders tutti, dal cliente all’investitore, anche
in assenza di competenze tecniche, per scegliere
avranno una guida sicura: il brand.
Il mondo dell’impresa però è estremamente
diversificato. Alcune attività imprenditoriali,
per loro natura, interagiscono con i cittadini
offrendo beni di prima necessità e quindi di
funzione pubblica: sono le aziende del settore
energetico e quelle che gestiscono beni primari,
come l’acqua o i trasporti. In un quadro così
articolato va a inserirsi l’ulteriore specificità di
un settore industriale che è un unicum: l’industria dell’aerospazio e della difesa, un settore
industriale che ha come clienti governi e istituzioni e che opera in un mercato oligopolistico
caratterizzato da dinamiche internazionali che
influenzano fortemente il business. Un settore,
questo, su cui insiste talora un pregiudizio negativo di parte dell’opinione pubblica. Aerospazio,
difesa e sicurezza, per troppo tempo, sono stati
relegati nell’immaginario collettivo solo allo
stretto ambito dell’industria militare, tanto da
farli considerare quasi come un male necessario e talvolta come un business da contrastare.
Ma resta sempre valido il monito di Niccolò
Machiavelli: «[…] il Principe non ha scelta perché
le armi o se le fabbrica o è costretto ad acquistarle». 2 Per sua natura la sicurezza è il pane di
consumo quotidiano della collettività. Produce
la libertà dalla paura, uno dei presupposti del
contratto tra Stato e cittadino, ma se dalla fine
della seconda guerra mondiale abbiamo considerato la sicurezza come un qualcosa di garantito (pensiamo agli Stati Uniti nel contesto della
NATO) e di cui ci si poteva in fondo disinteressare perché le minacce erano remote e non
immanenti, oggi la situazione internazionale
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è cambiata. La sicurezza è diventata, infatti,
un bene che si consuma quotidianamente e va
quindi prodotto, con costi elevatissimi – e senza
che nessuno sia più disposto a metterla a disposizione gratuitamente – perché siamo chiamati ad affrontare minacce ibride e asimmetriche, mentre tornano a presentarsi gli spettri di
minacce convenzionali ad alta intensità. Nella
realtà le industrie della sicurezza sono ancora
percepite come qualcosa che si fa, ma non si dice
e che occorre ingentilire con “piroette lessicali”.
In paesi come gli Stati Uniti le aziende che si
occupano di difesa comunicano senza reticenze
e con orgoglio il proprio ruolo. Così accade in
Russia, in Cina e in molte nuove potenze, dalla
Corea del Sud all’India. La situazione cambia in
Europa. Se in paesi come Regno Unito o Francia
– e anche in Svezia – le aziende del settore non si
auto-vincolano nella comunicazione, in Germania invece, e in Italia ancor di più, c’è un atteggiamento critico che lambisce talora anche le
stesse Forze armate.
Un recente studio congiunto dell’Istituto
Affari Internazionali e dell’Università di Siena
evidenzia come l’opinione pubblica abbia un
atteggiamento di favore verso le Forze armate
solo per missioni che non sono tipicamente di
loro specifica competenza. Come nelle mobilitazioni di emergenza per le catastrofi naturali.
Il valore intrinseco dell’industria dell’aerospazio e della difesa per l’intero sistema paese non
è noto all’opinione pubblica. E le aziende del settore devono rivendicare senza reticenze il proprio ruolo nel contesto nazionale.
È, infatti, un segmento industriale in cui l’Italia occupa la nona posizione, preceduta – nella
classifica mondiale – solo da Stati Uniti, Cina,
Regno Unito, Germania, Francia, India, Russia
e Giappone. Nel nostro paese aerospazio, difesa
e sicurezza valgono 13,5 miliardi di euro, di
cui 9 miliardi derivanti dall’export. L’Italia è il
quinto paese al mondo per export cumulato nel
decennio 2007-16, pari a 23 miliardi di dollari. Gli
occupati diretti sono oltre 45.000, ma salgono a
160.000 se si considerano anche gli occupati
indiretti e dell’indotto. Un comparto fondamentale che si traduce in occupazione qualificata, in
esportazioni ad alto contenuto tecnologico, in
elevata intensità di conoscenza e di ricerca con
contributi diretti, indiretti e indotti per le economie territoriali dell’intero sistema paese.
Secondo recenti studi (Ambrosetti 2018, Prometeia 2015-17), globalmente, il settore aerospazio, difesa e sicurezza vale 925 miliardi di euro
di fatturato annuo (406 miliardi nei soli Stati
Uniti, 230 in Europa, 88 in Cina e oltre 21 in
Russia). È un comparto inoltre che ha resistito
bene anche nei periodi di crisi. Rispetto a una
crescita media annua negativa (–0,01%) dell’industria nel suo complesso, l’aerospazio, difesa
e sicurezza sono cresciuti del 5,5% negli ultimi
dieci anni. E lo stesso può dirsi del numero di
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Aerospazio,
difesa e sicurezza
sono stati relegati
nell’immaginario
collettivo solo all’ambito
dell’industria militare,
tanto da farli
considerare come
un male necessario
e talvolta un business
da contrastare
dipendenti, aumentati del 2,7%, contro il –1,4%
della manifattura complessiva.
Avere una propria industria dell’aerospazio e
della difesa significa per l’Italia non dover dipendere necessariamente dalla tecnologia e dai prodotti stranieri e dalla disponibilità di altri paesi.
L’Italia possiede buona parte di quelle competenze tecnologiche distintive che le permettono
di sedere nel salotto buono dei “grandi”. Ed è un
fatto che l’industria dell’aerospazio e della difesa
è un presupposto della sovranità e misura il peso
sul proscenio. Nessun altro settore indirizza le
scelte di procurement in relazione alla politica
estera o di sicurezza. A ciò si aggiunge che la
capacità di trasformare la tecnologia in prodotti
di più ampio consumo è il connotato distintivo
di questa industria, tanto da diventare un fattore
rilevante anche nello sviluppo sociale.
Produrre alta tecnologia però costa molto. È
quindi una naturale conseguenza che gli investimenti nel settore dell’aerospazio e della difesa
siano necessariamente pubblici. I cicli di investimento in un settore a così alta intensità di tecnologia hanno una durata tale da essere sostenibili
solo nei piani di investimento pluriennali propri
di uno Stato e, in particolare, di quelle aree della
PA in cui vi è capacità di visione geopolitica.
Il prodotto dell’industria della difesa vive
nella storia degli uomini. A Galileo Galilei interessava osservare la Luna e i pianeti, ma trovò
i finanziamenti necessari per lo sviluppo del
cannocchiale solo offrendolo al Doge di Venezia
come potente strumento militare. Il più grande
degli inventori, Archimede – con la sua lente
sul mare di Siracusa e con la leva che solleva il
mondo –, fu in realtà un grande stratega.
Che internet derivi da reti di comunicazione industriali/militari è cosa nota. I sistemi
di navigazione satellitare ci accompagnano in

auto come sul nostro telefonino. E se l’Europa
ha un suo sistema di posizionamento e navigazione satellitare è grazie al sistema europeo
“Galileo”. Le biciclette in carbonio, le protesi
mediche in materiali avanzatissimi derivano da
tecnologie sviluppate da e per l’industria aerospaziale e militare. Le nuove automobili private
che troviamo sul mercato sono zeppe di soluzioni che, dopo magari decenni, arrivano ai consumatori migliorandone la vita: radar, sensori
infrarosso, materiali compositi, leghe metalliche leggere e resistenti. Tutto ciò non è esattamente percepito dal grande pubblico. È un ruolo
delicato quello dell’industria della sicurezza,
che necessita di racconto per “comunicare” ciò
che l’Italia realizza con questa sua industria: i
sistemi ad alta tecnologia destinati alla protezione del paese.
C’è una società di telecomunicazioni a capitale svizzero che per la propria pubblicità utilizza il mito delle Frecce tricolori. Nulla osta.
È il mercato. Ma la flotta delle Frecce tricolori
è composta oggi dagli aerei Aermacchi MB-339
e domani dagli M345 di Leonardo! E molti, che
pur ammirano le acrobazie e le esibizioni di
quell’orgoglio nazionale che sono le Frecce, non
sanno che quegli aerei che regalano loro intense
emozioni, nell’essere l’esito che salda insieme
il genio di Leonardo da Vinci, Galileo Galilei
e Guglielmo Marconi, sono anche il risultato
di una collaborazione virtuosa tra industria e
aeronautica militare.
Così come il tricolore fa da livrea agli aerei
delle Frecce, abbiamo deciso che in tutti gli stabilimenti italiani di Leonardo sventolerà il tricolore, a significare concretamente che coloro che
lì lavorano sono, con orgoglio, al servizio del loro
paese e della sicurezza dell’Italia. Anche questa è
comunicazione istituzionale e di impresa. 3

1
G. Canova, Masterclass Critica e Scrittura, Filmmakers Summer School
Community, X Otranto Film Fund Festival.
2

N. Machiavelli, Il Principe, Feltrinelli, Milano 2013.

Il testo è tratto dalla lectio magistralis di Gianni De Gennaro pronunciata
in occasione del conferimento della Laurea Magistrale Honoris Causa in
Comunicazione pubblica e d’impresa ricevuta dall’Università degli Studi
Suor Orsola Benincasa, Napoli, 15 ottobre 2019.
3
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RADICI E ALI PER UNA
CIVILTÀ DELL’INFANZIA
TESTO DI
DONATELLA TROTTA

Tra segni e disegni
si tratta di visioni,
progetti, sogni
e pensieri, a volte
ingenui, ma non
inconsapevoli,
che rispecchiano
(e svelano) la ricchezza
di un mondo visto
con occhi di bambino

«Regalate ai bambini radici profonde,
da grandi avranno le ali»
Rabindranath Tagore

A

rdite macchine del tempo e ingegnosi congegni per il teletrasporto.
Bizzarre scarpe con rotelle autocaricanti e sedie da passeggio in casa
ma anche, per i più pigri, un letto
con coperte a scorrimento che si rifà da solo, un
braccio meccanico per lavarsi i denti senza fatica e
persino un disegno in bianco e nero capace di autocolorarsi. E ancora, artistici torchi a vento, arguti
personalizzatori di buste, suggestivi argani, magici
tappeti volanti (dotati di pentola attivatrice, per
farli librare in cielo), cibi condensati per un futuro
remoto immaginato nel 2095 e cioccolatini speciali
– acquistabili alla modica cifra di 0,50 bitcoin –
capaci nientemeno che di cambiare i dettagli del
proprio aspetto. Non mancano poi, sulla scia di
una sensibilità ambientalistica risvegliata dalle
battaglie giovanili di Greta Thunberg, complesse
ma significative macchine converti-smog 3000
e reti attiraplastica per ripulire il mare e salvare i
pesci, accanto ad acute riflessioni sui taccuini leonardeschi fitti di disegni «per indagare gli aspetti
della realtà» e apodittiche favole di impianto classico (come quella scritta da una bambina su “La
volpe e il coniglio”, con tanto di morale: «È facile
parlare senza assumersi le proprie responsabilità,
ma quando si parla faccia a faccia si diventa tutti
conigli»). Tra segni e disegni si tratta di visioni,
progetti, sogni e pensieri – a volte ingenui, ma non
inconsapevoli – che rispecchiano (e svelano) la ricchezza di un mondo visto con occhi di bambino.
Gli elaborati dei ragazzi delle classi IIA, IIB,
IIC dell’Istituto Comprensivo Vico Equense 2
– Filippo Caulino (in provincia di Napoli), che
con la dirigente scolastica Alberta Maresca e il
coordinamento della docente di Lettere e Storia Virginia Ruggiero (in collaborazione interdisciplinare con i colleghi di Arte e di Tecnologia) hanno aderito con partecipe e condiviso
entusiasmo al Progetto Leonardo, promosso
da “Civiltà delle Macchine” nel solco di un glorioso e coerente passato fortemente identitario
della rivista, testimoniano infatti come l’imma-

ginazione dei bambini possa essere inesauribile. E aperta – con ottimismo della volontà – al
futuro. Forse perché, come sottolineava Leopardi, «I fanciulli trovano il tutto nel nulla, gli
uomini il nulla nel tutto». Ma non solo. Se poi
questi ragazzi vengono opportunamente stimolati da mediazioni illuminate (e illuminanti)
da parte di educatrici nutrite tra il resto, senza
dogmatismi, della rodariana “Grammatica della
fantasia” (secondo cui «La mente è una sola. La
sua creatività va coltivata in tutte le direzioni»)
e perciò pronte a cogliere proposte sperimentali
e innovative annidate nel paesaggio mediatico
di oggi – ovvero in tempi di (rischiosa) disintermediazione digitale, dittatura dell’algoritmo e
del pensiero unico, derive populiste, disincanto,
disagio di civiltà, “passioni tristi”, fenomenologia del selfie e nichilismo light – allora il forte
nesso tra passato e presente, tra cultura “alta”
e “bassa”, ma anche tra radici e ali può sostanziarsi in una bella storia di buone pratiche che
trovano un incubatore proprio sulle pagine di
questa rivista: fondata dal geniale poeta-ingegnere Leonardo Sinisgalli nel 1953, attenta al
non scontato dialogo tra cultura umanistica e
scientifica – come pure al prezioso contributo
del mondo della scuola, tra maestri magiciens e
creatività infantile – e ora non a caso rilanciata
dalla direzione di Peppino Caldarola.
La scuola Caulino – uno dei primi istituti
comprensivi della Campania, sorto nella ridente
cittadina della costiera sorrentina dall’accorpamento dell’iniziale utenza della Comunità montana di Moiano, alle pendici di Monte Faito, con
la platea scolastica del primo ciclo di istruzione
delle zone di Sant’Andrea, Massaquano e infine
dei plessi scolastici di Arola, fino ad accogliere
attualmente 1204 alunni – è una realtà molto
attiva: impegnata in un territorio rurale (collinare, montano e marino, tra antichi borghi e
casali e insediamenti sparsi) di notevole interesse paesaggistico e vocazione turistica ma
particolarmente esteso e complesso, dal punto
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di vista sia morfologico che sociale. Un contesto
dove «scuola e parrocchia – spiega la dirigente
scolastica Alberta Maresca – restano i maggiori
centri di aggregazione, e dove la comunità educante gioca un ruolo fondamentale per la realizzazione di quella école de la mixité di stampo
europeo – dove entrino gli artisti e le loro opere,
nell’accoglienza di un luogo di incontri e incroci
per imparare a leggere, a scrivere, a far di conto
e far di canto – a cui idealmente il nostro istituto fa riferimento: puntando a contrastare la
dispersione ed evasione scolastica attraverso
l’inclusione sociale, soprattutto nelle aree montane di maggiore svantaggio».
Tra le sue numerose e innovative prassi
educative, il potenziamento dei linguaggi artistici e musicali e delle competenze scientifiche, accanto alla partecipazione a progetti sperimentali e innovativi come “Il mondo salvato
dai ragazzini” – curato dall’Associazione culturale Kolibrì tra Procida e Napoli, in partenariato
tra gli altri con la rivista “Andersen-Il Mondo
dell’Infanzia”, Agita Teatro e Fondazione Premio Napoli – e, ora, il Progetto Leonardo: che
ha attivato tra docenti e ragazzi della Caulino
percorsi di approfondimento della civiltà del
Rinascimento, della figura e dell’opera dell’inventore, artista e scienziato toscano (attraverso visioni del documentario a lui dedicato
da Alberto Angela in “Ulisse: il piacere della
scoperta”, lettura di brani biografici e autobiografici, favole e aforismi leonardeschi), accanto
a riflessioni disciplinari sull’importanza e la
modernità delle macchine di Leonardo, confronti di gruppo per l’ideazione di lavori visionari su macchine del futuro, riproduzione di
opere leonardesche e produzione di favole e
poesie. Un cantiere creativo, un’officina di sperimentazioni che, 65 anni dopo, evoca forse non
a caso l’operosità dei “bambini incisori” della
scuola elementare di S. Andrea di Badia Calavena: un paesino di 400 anime in provincia di
Verona, in alta Val d’Illasi, dedito all’agricoltura
e alla pastorizia che nel 1954 assurse all’onore
delle cronache proprio per una straordinaria
esperienza non solo didattica suggellata, come
in una fiaba a lieto fine, da Leonardo Sinisgalli
sulla sua “Civiltà delle macchine”.
E colpisce allora che, dal progetto di incisioni di macchine dei bambini di fine anni Cinquanta agli attuali elaborati “leonardeschi” dei
nativi digitali della Caulino, il filo invisibile che
sembra legare le due esperienze così lontane,
così vicine sia proprio il modello di sviluppo olistico sognato dal fondatore della rivista e dai
suoi sodali e veicolato da comunità educanti in
apparenza marginali, che il poeta Bruno Tognolini definirebbe “periferie incantate”: in singolare
sintonia con il magistero di papa Francesco, leader di una Chiesa in uscita alle frontiere (geografiche, sociali, esistenziali) del mondo. Un mondo
che può essere (ancora) “salvato dai ragazzini”.
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La volpe e il coniglio
C’erano una volta una volpe e un coniglio. Erano molto amici, giocavano spesso insieme e si
divertivano con poco. Un bel giorno la volpe,
mentre inseguiva una preda, per sbaglio calpestò le carote del coniglio passando davanti alla
sua tana. La volpe chiese immensamente scusa, ma il coniglio non accettò le scuse e scappò
a casa. La volpe era molto offesa e per questo
quando il coniglio bussò alla sua tana non rispose. Il coniglio andò su tutte le furie e cominciò a
urlare: «Quello offeso dovrei essere io, sei stata tu a rovinare il mio raccolto!». Allora la volpe
uscì dalla tana e il coniglio corse a gambe levate.
È facile parlare senza assumersi le proprie responsabilità, ma quando si parla faccia a faccia si diventa tutti conigli.

Elaborati dei ragazzi
delle classi IIA, IIB, IIC
dell’Istituto Comprensivo
Vico Equense 2 – Filippo
Caulino (NA) per il Progetto
Leonardo, promosso
da “Civiltà delle Macchine”
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Futuri

Luciano Floridi

I ROBOT? NESSUNA
PAURA. L’UMANITÀ
È UN’ALTRA COSA

Vertigini verticali,
dalla serie L’altra metà,
Anna Muskardin, 2011,
fusione di sapone, cera
e chiodi, collezione privata.
Foto di Claudia Candido

Viviamo la dimensione dell’infosfera, in cui reale e virtuale sono
categorie che si mescolano in maniera inscindibile. Per questa ragione
nessuna riflessione sull’etica applicata allo sviluppo delle tecnologie
può essere adeguata se non ci si sforza di recuperare uno sguardo
di sistema, che deve abbracciare tutto l’esistente, l’ambiente naturale,
come l’universo digitale. «Non ci sono – spiega Luciano Floridi,
professore ordinario di Filosofia ed Etica dell’informazione presso
l’Università di Oxford, dove dirige il Digital Ethics Lab – tante etiche
parallele a seconda della convenienza; piuttosto, ce lo hanno insegnato
i grandi pensatori dell’antichità da Platone ad Aristotele fino a Kant,
esiste l’etica, disciplina cui spetta di enucleare principi e valori universali».
In relazione alle paure e false convinzioni che accompagnano da sempre
l’innovazione precisa lo studioso: «Non dobbiamo temere il diffondersi
dell’IA e di strumenti sofisticati come i robot, che rimangono al servizio
dell’uomo e non viceversa. Il mondo della significazione, del linguaggio
articolato, come la capacità di risolvere i problemi in modo creativo,
sono prerogative dell’intelligenza umana, che a differenza di quanto
avviene alle macchine, non crolla verticalmente quando si trova di fronte
a una situazione mai sperimentata prima. Solo l’individuo è in grado
di fare il “passo di lato”, che la plasticità della nostra mente,
non replicabile in nessun laboratorio, rende possibile».
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Professor Floridi, il messaggio che viene da
molti suoi scritti è improntato a un ottimismo
razionale che fa ben sperare: l’uomo deve rapportarsi con equilibrio e misura agli apparati
tecnologici, la sua sovranità morale e intellettuale non è in discussione. Partendo da questo
assunto per comprendere meglio il rapporto tra
etica e digital society vorrei che si soffermasse
preliminarmente sulla definizione di “infosfera”,
termine da lei introdotto negli anni Novanta e
ampiamente discusso nel suo saggio “La quarta
rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando
il mondo” (Raffaello Cortina Editore, 2017). Possiamo spiegare di che cosa si tratta?
Mi pare un giusto punto di partenza. Il concetto di “infosfera” implica, infatti, considerazioni di carattere ambientale, imprescindibili se
vogliamo parlare di etica nella contemporaneità.
Le nuove generazioni passano sempre più tempo
collegate in uno spazio ibrido tra on-line e offline, tra analogico e digitale. Si è scritto molto su
questo, ma la definizione di infosfera ha suscitato interesse perché coglie un “salto” in avanti.
Faccio un esempio concreto. Le nostre cucine
moderne non sono più come quella della nonna,
sono infatti popolate di oggetti tradizionali dal
forno alle pentole, ma anche da oggetti elettronici e digitali. Noi abitiamo un “ibrido”, abbiamo
le pentole, ma anche l’orologio elettronico, il
microonde insieme alla griglia per fare gli arrosti, il forno elettrico con il timer digitale, magari
controllato da un’assistente digitale, con la quale
è possibile interagire on-line dal proprio ufficio.
Il mondo è fatto da questo mix, fondato sull’interazione di oggetti diversi. La vecchia idea per cui
si andava nel ciberspazio per collegarsi e poi ci si
disconnetteva per tornare “sulla Terra” è ormai
superata, questa è appunto l’infosfera.
L’ambiente digitale sta generando possibilità
di relazione nel passato impensabili, aprendo
un nuovo capitolo nel rapporto uomo-macchina. Cosa dobbiamo aspettarci per l’immediato futuro?
In passato non esistevano processi di interazione e di simbiosi con gli oggetti, come quelli
che stiamo sperimentando. Il disorientamento
da parte di molti è dunque comprensibile. Bisogna però ricordarsi che gli strumenti tecnologici di cui disponiamo sono programmati per
risolvere problemi specifici, non sono particolarmente intelligenti come si crede. Disponiamo
di oggetti in grado di apprendere, elaborare dati,
migliorare la loro performance e, novità importante, sono parzialmente autonomi. Ricorro sempre a un esempio per farmi capire: il termostato
che ho a casa è un po’ smart, cioè intelligente nel
senso che sa quando esco di casa e quando torno
(ma solo se porto con me il mio telefono smart),
e la temperatura che desidero (ma solo se a un
certo punto l’ho comunicata) e via via si adatta
nel tempo al mio comportamento e mi fa trovare
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gli ambienti che abito alla temperatura giusta e
al momento giusto, senza che io debba intervenire, o predeterminare orari e accensioni. È uno
strumento “autonomo” nel senso che sa ottimizzare i consumi, e migliorare la sua performance
nel tempo, senza il mio aiuto (almeno in teoria, il
mio vero termostato mi fa un po’ impazzire ogni
tanto, ma questa è un’altra storia). L’umanità ha
nel passato avuto esperienza di interazioni con
artefatti che non erano per nulla autonomi, né
tanto meno interattivi. Questo può aiutare a far
capire meglio la natura del cambiamento epocale che stiamo vivendo.
Questi ecosistemi “ibridati”, che lei ha descritto
molto bene, comportano dei rischi?
Porrei l’accento su poche famiglie di problemi,
che racchiudono una molteplicità di questioni.
Il primo versante di analisi riguarda l’enorme
produzione di dati legati al funzionamento di
questi sofisticati strumenti digitali, dati che
impattano sulla nostra privacy. L’altro aspetto
molto importante riguarda la capacità di agire
con relativa autonomia che caratterizza i robot
e i sistemi cosiddetti “intelligenti”. La capacità
di scegliere, agire, ponderare, prendere decisioni, ma anche cambiare idea o risolvere un
problema mai incontrato prima è prerogativa
dell’individuo come essere pensante. È evidente
che immettendo sul mercato questa categoria di
oggetti interattivi e autonomi si possono creare
delle confusioni e dei contrasti che hanno a che
fare con le nostre preferenze e scelte. Entriamo,
così, nel campo dei valori, il discorso si fa dunque
molto delicato. Non si tratta solo di un termostato che magari per risparmiare mi fa trovare
la casa fredda, ma di scelte ben più impegnative
e gravi, in cui la macchina si può interpolare condizionando la libera volontà del singolo, ad esempio negandomi un mutuo in banca.
Autonomia, criteri di scelta, valori, sono aspetti
che la filosofia classica, da Platone ad Aristotele, per citare solo i più grandi, aveva preso in
esame. Questioni antiche che ritornano attuali.
Una macchina può rispondere a dei requisiti
che non contraddicono i principi dell’etica?
Un primo requisito riguarda gli standard di sicurezza, che non rispondono più alla logica del vecchio sistema industriale. Pensiamo all’airbag, oggi
tutte le macchine devono montarlo, rispondendo
a dei criteri molto precisi. Vale lo stesso per la progettazione dei robot che devono essere coerenti
rispetto a criteri di utilizzazione che siano socialmente validi. Interviene infine la valutazione di
processi e prodotti che a valle del processo di produzione dovrà testare la congruenza tra la definizione delle scelte strategiche, lo sviluppo del
business e il rispetto dei codici etici. È importante
tuttavia non confondere dove si colloca il concetto
chiave di responsabilità, che non può ricadere su
un artefatto, per quanto meravigliosamente inge-
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In termini filosofici,
è perché siamo
scollati dal mondo
che riusciamo a essere
intelligenti, mentre
il digitale ha successo
solo se è ben incollato
ai problemi specifici
che deve risolvere
gnerizzato, ma solo su chi lo ha disegnato, progettato e utilizzato. Perché la responsabilità richiede
l’intenzionalità dell’azione, e questa richiede comprensione di quello che si sta facendo e libertà di
scegliere diversamente. È quello che si chiama
la capacità di intendere e di volere. Gli animali,
che sono intelligentissimi, non sono moralmente
responsabili, figuriamoci il mio termostato.
Le trasformazioni in atto stanno sempre più
incidendo sulle competenze e gli assetti organizzativi. In Italia e più in generale in Europa
il contesto socioeconomico è pronto a sfruttare al meglio le opportunità generate dalla
“quarta rivoluzione”?
Non si può rispondere in maniera univoca alla
sua domanda. Vi sono a macchia di leopardo
zone dinamiche e molto avanzate, nel Sud come
nel Nord dell’Europa, talvolta collocate in aree
insospettabili, che si stanno attrezzando molto
bene. Altre realtà mantengono un atteggiamento tra il timoroso e il riottoso, capiscono
l’utilità dell’innovazione, ma hanno paura ad
affrontare il cambiamento. Tale atteggiamento
è piuttosto diffuso nelle PMI, che spesso non
dispongono di quelle risorse necessarie per alimentare gli investimenti in ricerca e innovazione, o anche il necessario margine per correre
qualche rischio in più. In alcuni casi, aspettare e
rimandare è un errore che anche molti governi
fanno. Il “falso risparmio” di oggi obbligherà
a una spesa ancora più alta di adeguamento
domani, con tutte le conseguenze del caso.
Questo per quanto riguarda il soggetto-impresa, ma gli individui come dovranno comportarsi di fronte a macchine sapienti che presto ne sapranno più di noi?
Sgombriamo il campo da false convinzioni.
Proprio perché sono delle macchine, parliamo
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Vertigini verticali,
dalla serie L’altra metà,
Anna Muskardin, 2011,
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e chiodi, collezione privata.
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di dispositivi altamente focalizzati, come
dicevo prima, sulla risoluzione di problemi
specifici. La lavatrice lava i panni non può fare
anche i piatti, il robottino che taglia l’erba
non batte i tappeti. Non alimentiamo la fantascienza. L’elasticità, la capacità di fissare le
priorità, di modificare un percorso in maniera
originale è solo dell’essere umano. La nostra
intelligenza non crolla verticalmente quando
si trova di fronte a una situazione mai sperimentata nel passato. La mia caffettiera elettrica se manca l’energia si ferma, l’uomo non si
ferma trova un’altra soluzione e va avanti. Questa flessibilità che non ha limiti è un connotato
della plasticità della nostra mente e, biologicamente, del nostro cervello. Per quanto ne sappiamo oggi, è impossibile da replicare in laboratorio. Per dirla in termini filosofici, è perché
siamo scollati dal mondo che riusciamo a essere
intelligenti, mentre il digitale ha successo solo
se è ben incollato ai problemi specifici che deve
risolvere. L’incollamento al mondo lo rende più
efficiente di noi – il robot che taglia l’erba lo fa
meglio di me – ma anche più deficiente, cioè
mancante di flessibilità e versatilità, e costruzione e comprensione del senso delle cose.
Tanti timori dunque infondati?
Direi di sì, perché il mondo dell’intelligenza e
della significazione, così come la ricchezza del
linguaggio articolato dell’uomo, fino alle vibrazioni più intime legate alla sua emotività non
saranno mai scalfiti da nessuna macchina.

A proposito di emozioni. Molti studiosi sostengono che anche i sentimenti e l’affettività sono
fatti di algoritmi. Vorrà dire che ci innamoreremo di un robot se ci farà gli occhi “dolci”?
Almeno dai tempi più remoti del mito greco gli
uomini si sono innamorati degli artefatti. Pigmalione si innamora di una statua che diventa
reale, da bambini abbiamo giocato con dei soldatini, credendo che fossero veri, abbiamo innescato battaglie autentiche molto sofferte e partecipate. L’essere umano è portato alla proiezione.
Pensiamo ad Apollo e Dafne, alla metamorfosi
della ninfa trasformata in alloro. L’umanità
innamorata crea con la sua fantasia scenari
da sogno che si dissolvono per ricrearsi subito
dopo. Però attenzione a non confondere la realtà
con l’immaginazione, l’essere con le proiezioni
che continuamente siamo portati a generare,
l’uomo con il robot.
Nel saggio sulla “quarta rivoluzione digitale” il
capitolo dedicato all’etica arriva verso la fine
del libro, legato al concetto di ambientalismo
digitale. Per quale ragione?
Perché è essenziale considerare gli aspetti di
sistema per affrontare un tema così vasto e
complesso. Spesso si parla di etica degli oggetti,
dell’IA, della sanità, dell’impresa, si tratta di
una frammentazione arbitraria. L’etica è un
concetto onnicomprensivo, vorrei, perciò, che
si prendesse in esame tutto quello che riguarda
l’universo digitale, sfera troppo importante per
relegarla nei circoli chiusi per super esperti.

Torna ancora di attualità la cultura greca che
applicava i principi dell’etica a tutto l’essere,
senza parcellizzazioni.
Nella nostra conversazione è stata chiamata
più volte in causa l’attualità della filosofia.
Giuseppe Cambiano ha scritto un brillante
saggio (“Sette ragioni per amare la filosofia”, Il
Mulino, 2019) elencando le ragioni per amare
una disciplina che sembrava in crisi fino a
qualche anno fa. «Fare domande, usare parole,
cercare risposte, apprezzare i dissensi, aprire
confini, capire gli altri tempi e gli altri mondi»
sono queste le ragioni per cui bisogna tornare
a esercitare la speculazione filosofica. Condivide la visione di Cambiano?
I motivi ben esplicitati dal grande storico della
filosofia sono senz’altro condivisibili, ma aggiungerei una definizione per me decisiva: la filosofia è soprattutto “design concettuale”, questo è un
aspetto della sua eternità. Crea, articola e manipola idee e teorie, interpretazioni e punti di vista,
per dare senso al mondo che ci circonda, e alle
nostre vite individuali e sociali. Diceva Popper
che tutta la vita è risolvere problemi, direi anzi che
tutta la vita è identificare nuovi versanti di indagine per spostare la frontiera della conoscenza in
territori inesplorati. Questo intendo per design
concettuale, questo è l’uomo, che pirandellianamente agita “l’arrovello dell’arcolaio” sollecitando
la sua intelligenza a trovare risposte di senso agli
eterni dilemmi che dai tempi più remoti agitano a
tutte le latitudini la coscienza dei viventi.
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TESTO DI
EDOARDO DALLARI

DAL NICHILISMO
A UN NUOVO
UMANESIMO
INTERVISTA
A MASSIMO CACCIARI
A Massimo Cacciari, filosofo, politico, intellettuale
tout court, abbiamo chiesto cosa pensa
del nichilismo e del non umano, focalizzandoci
sul ruolo dell’intelligenza artificiale, il rapporto
lavoro-automazione, il senso politico dell’“umanità”,
la relazione tra scienza e cultura umanistica.

S

e la modernità individua nell’atto
del pensare l’essenza dell’umano
– cogito, ergo sum – invece il tempo
contemporaneo del crepuscolo dell’Occidente si scopre incapace di definire
con idee chiare e distinte il proprium del Soggetto. Nel nichilismo appare l’impotenza del
cogito di fondare sia la verità del cogito medesimo sia la verità del mondo che quest’ultimo è
chiamato a rappresentare.
Se l’Io è straniero a sé stesso, se lo specchio non
riflette più colui che ivi si guarda, come quello
in cui Vitangelo Moscarda in “Uno, nessuno e

centomila” si accorge dell’imperfezione del suo
naso, ma disintegra la coscienza del Sé, allora a
venir meno non è solo l’identità del Soggetto, ma
anche la possibilità di distinguere tra umano e
non umano. Il nichilismo è il luogo dell’assoluto
spaesamento, dell’impossibilità dell’identità, del
riconoscimento mancato, il luogo dell’ultimo
uomo, del non umano.
È una crisi perenne, ma la domanda di un Nuovo
Umanesimo – al di là di ogni etichetta stantia, statica e ideologicamente strumentale –,
ossia di una nuova centralità dell’uomo, non
può in alcun modo essere elusa ed evasa. Nichi-
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lismo attivo non può che significare agire per far
emergere ed esplodere le contraddizioni dell’insensatezza da cui oggi l’uomo è attanagliato,
senza alcun porto sicuro in cui approdare, senza
mete prestabilite da raggiungere, necessariamente illudendosi della verità dei propri valori.
Come insegna Leopardi, non si dà vita a prescindere dalle finzioni che ciascuno di noi è chiamato
a costruirsi e di cui deve convincersi. “Sono, dunque spero” dirà l’uomo della fine della storia, della
storia compiuta, perfetta, costretto nell’ermeneutica della tradizione, ineludibile presupposto del
nostro esserci. La domanda dell’uomo “chi sono

io?”, la ricerca del “conosci te stesso” continua, è
un’esigenza vitale. Non sperare è impossibile: in
questo risiede ancora lo spazio della libertà. Se,
come disse Musil, ogni presente è “un’ipotesi non
ancora superata”, allora l’Impossibile è non andar
oltre il nichilismo verso un futuro che è non progettabile e inimmaginabile. Eppure oggi viviamo
in questa epoca, dove la tecnica domina e l’uomo
ne è diventato variabile dipendente, dove l’economia soppianta la politica, dove l’uniformità
omologante in nome di una falsa pace annulla le
differenze, dove le molteplici culture sono il pericolo e non la ricchezza.
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Professore, nel suo ultimo libro “La mente
inquieta. Saggio sull’Umanesimo” rintraccia
nell’attività incessante del pensiero la caratteristica peculiare dell’umano. Tuttavia l’intelligenza artificiale sembra poter indicare
sempre più che anche le macchine pensano.
Paul Valéry scrisse che la nostra civiltà ha
creato un mondo in cui le cose pensano più
velocemente della mente umana. Qual è, se
esiste, quel quid irriducibile dell’uomo che lo
distingue dal non umano?
Le macchine pensano? Sappiamo da tempo
che il nostro linguaggio (e la coscienza che
alla sua nascita sembra connessa) ha caratteristiche inassimilabili a quelle di qualsiasi
altra specie animale. Penserà, allora, quella
macchina per la quale costruiremo un cervello come il nostro – e che quindi cesserà
di essere una macchina. E ciò avverrà solo
quando riusciremo a ricostruire tutti i meccanismi e i processi neuro-cerebrali, cioè
quando riusciremo a spiegare perfettamente
il nostro esser-ci come quello di una macchina. E allora saremo macchine tutti e nessuno. E magari le macchine cercheranno di
ricreare l’uomo.
Giovanni Gentile in “Genesi e struttura
della società” teorizzava la necessità di un
“nuovo umanesimo del lavoro”: all’interno
dello Stato, il lavoro è la forma della libertà
dell’uomo. Il progresso tecno-scientifico e
la rivoluzione digitale in atto ridisegnano
il mercato del lavoro e riducono gli spazi
dell’attività umana, rendendola a tratti superflua. Occorre oggi svincolarsi dall’etica del
lavoro per essere liberi? E se sì, non si avrà
una società dominata dalla tecnica? Una
società di uomini schiavi?
Umanesimo del lavoro? I grandi idealisti
hanno spiegato il progresso dell’umanità nel
senso della realizzazione universale di una
geistige Arbeit, cioè di un lavoro liberato da
ogni condizionatezza, da ogni asservimento
o dipendenza. Il sistema tecnico-scientifico,
per propria natura, libera costantemente
lavoro, nel senso di ridurne quello necessario per unità di prodotto. Ma ciò nulla ha a
che fare col “lavoro dello spirito”! Il lavoro
non più necessario resta senza impiego; la
sua energia viene semplicemente buttata. Il
sistema economico-sociale dominante crea
dalla liberazione dal lavoro alienato soltanto
tempo libero, tempo in cui il soggetto non
fa, non produce, non crea, e niente affatto
lavoro libero. Il tempo libero è l’immagine
della massima condizionatezza e dipendenza: quella della propria impotenza.
Si parla molto di “umanità” nel dibattito pubblico. Carl Schmitt, autore di destra che lei
conosce molto bene, afferma che l’idea di uma-
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nità non appartiene all’orizzonte politico,
che si muove invece attorno all’idea di amico/
nemico. Cosa vuol dire oggi restare umani?
Rinunciare alla propria identità storico-culturale? Spoliticizzarsi completamente?
Il rapporto politico non può ridursi allo
schema amico/nemico. E Schmitt nel concreto delle sue ricerche lo mostra a ogni
passo. Ciò che conta è intendere, comunque,
lo spazio politico in chiave conflittuale, come
uno spazio mai in sé armonizzabile, in cui
la crisi è fattore permanente e costituente.
In questo senso, una politica che si appella
a valori universali, all’umanità non potrà
che dar vita, per eterogenesi dei fini, a processi spoliticizzanti. Tuttavia forse manca in
Schmitt il riconoscimento che, in determinati
momenti, il ricorso a tali valori vale effettivamente in termini politici: esso può costituire
il fondamento della contestazione a regimi o
stati politici, un formidabile mezzo di mobilitazione. L’umanità insomma vale soltanto
come fattore di un programma determinato
di lotta politica.
Il termine “crisi” è centrale in tutta la sua
ricerca filosofica. Non crede che una via
d’uscita alla crisi contemporanea dovrebbe
essere quella di riaprire un dialogo autentico tra cultura scientifica e umanistica?
Naturalmente la distinzione tra le due culture è
una leggenda sotto il profilo storiografico. Filosofia e scienza-episteme sono termini inscindibilmente connessi nella civiltà dell’Occidente
fattasi globale. La scienza contemporanea
si presenta come compimento della filosofia
– e ciò vale per le stesse tendenze filosofiche, le
più distanti tra loro: di scienza parlano Fichte
e Hegel, di scienza versus l’idealismo parlano Marx e i positivisti, la stessa prospettiva
nietzschiana nella sua decostruzione della
storia della metafisica si pretende scientifica
(filologico-scientifica), di scienza rigorosa
parlerà Husserl. Ma quale scienza? Come se
non vi fossero differenze tra matematica
e fisica, come se l’esattezza dell’una fosse
identica a quella che può perseguire l’altra.
Come se non rimanesse nulla al di fuori di
ciò che possiamo con esattezza rappresentare, sperimentare. L’opposto di esattezza
(quella fisico-matematica) non è confusione,
narrazione o vago saggismo. La leggenda
delle due culture verrà superata quando ogni
disciplina specificherà con precisione i propri limiti in rapporto alle altre. E su questa
base si procederà comparando e dialogando.
L’arma filosofica che resta è quella della analogia, da usare contro ogni astratta autonomia o auto-referenzialità. A me pare consista
nell’indicare questa “missione” del pensiero
il più importante significato anche dell’Umanesimo storico.

La leggenda delle
due culture verrà
superata quando
ogni disciplina
specificherà con
precisione i propri
limiti in rapporto
alle altre. E su questa
base si procederà
comparando
e dialogando
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TESTO DI
FRANCESCA BOCCA-ALDAQRE

UMANO,
NON UMANO
E SACRO

L

Figura, dalla serie CREATURE,
Enzo Ragazzini, 2018,
elaborazione fotografica
di un rottame d’auto,
collezione dell’artista

a macchina può sottrarre all’uomo
spazio d’azione oppure fungere da
appendice, potenziandone le capacità fino a potersi appropriare di
ogni cosa. La rete neurale nasce
dall’ipotesi di un’intelligenza meccanica, la cui
storia rivela l’urgenza di distinguersi dalla macchina. È l’umanesimo digitale, nel quale però
non trova soluzione l’ambivalenza di fondo.
Facendo dell’uomo cardine gnoseologico, a tecnica e sacro – al non umano – rimane da spartire ciò che si trova oltre il limite raggiungibile.
Intelligenza umana e artificiale sono, oggi, simbiosi epistemologica.
Non sapendo quali impostazioni assegnare
al braccio robotico in grado di aiutare i suoi
pazienti paralizzati non solo a toccare, ma anche
ad accarezzare e agguantare istintivamente ciò
che si trovava attorno a loro – racconta Chethan
Pandarinath a “Nature” – l’unico tentativo possibile è stato riversare i dati dell’attività elettrica neuronale in un’intelligenza artificiale
che, identificandone i fattori latenti, ha descritto
le dinamiche elettriche “millisecondo per millisecondo”, permettendo la creazione di modelli
adeguati per ogni paziente.
L’intelligenza umana si rivolge a quella
non umana, nella sua capacità di riconoscere
patterns – schemi e andamenti nei dati – riservandosi la prerogativa di interpretarli e dotarli
di senso. La possibilità di un’intelligenza arti-

ficiale è codificata infatti da Alan Turing che,
nell’illustrare «i possibili modi per far manifestare alle macchine un comportamento intelligente», usa come guida «il cervello umano». La
sua macchina intelligente, infatti, è da educare
– come un bambino – attraverso premi e punizioni, per poi essere sottoposta alla prova che
ne riveli il compiuto ingegno – il test di Turing.
L’intuizione anticipa qualunque rete neurale,
l’architettura della macchina intelligente è inimmaginabile, evanescente, un hardware difforme da ogni altro conosciuto. Turing, irrequieto,
muore suicida nel 1954, lasciando dietro a sé procedure logiche e matematiche, filosofiche perfino, ma nessun meccanismo tangibile dell’intelligenza artificiale.
L’uomo, sempre al centro, vuole conoscere
tutto di sé, e ricondurre a sé il non umano. L’angoscia dell’alterità è forse il motore del desiderio
della creazione delle prime reti neurali. A Princeton, Marvin Minsky traccia un diagramma
dopo l’altro, adibendo a ogni casella una funzione mentale, a ogni linea una direzione pensante. La mente è una società, in cui a ogni
facoltà è concessa possibilità di agire in relativa indipendenza, e solo la loro cooperazione
può creare l’intelligenza. Mentre ne “La società
della mente” a ogni blocco è assegnato un nome,
mutuato dalle scienze cognitive, nelle reti neurali che trovano impiego ormai ovunque, oggi,
il ruolo del singolo neurone artificiale è incono-
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scibile. L’elaborazione, e quindi anche la decisione, rimangono relegate allo strato nascosto,
in continuo tumulto perché come un bambino
che impara dai propri errori.
Ed è con ammirevole candore che Maneesh
Sahani, neuroscienziato teorico alla University
College London, dichiara ciò che è rimasto finora
sotteso nel rapporto tra lo studio della mente e
della macchina: «Stiamo indagando la stessa cosa.
In un caso si risolve il problema matematicamente, per implementarlo nella macchina; nell’altro, ci si volge all’unica prova che possa essere
risolta: il cervello». Se scienze cognitive e intelligenza artificiale studiano la stessa cosa, però, di
quale cosa si tratta? La risposta rimane taciuta,
forse perché esula da quel dicibile oltre il quale,
secondo la codifica del “Tractatus logico-philosophicus” di Ludwig Wittgenstein, si trova la perdita ultima di parola – la Sprachlosigkeit.
Se non è possibile affrontare la domanda
ultima, ci si orienti allora all’epistemologia.
Sembra un cerchio chiuso quello delineato
finora, eppure il rincorrersi di cose dentro le
cose, la circolarità di metodo e oggetto genera
un cortocircuito ricorsivo; una rete neurale
modellata secondo connessioni neuronali, dalla
quale trarre la comprensione delle capacità
cognitive espresse secondo un algoritmo. «Un
regresso all’infinito, se non addirittura un vero
e proprio paradosso» avverte Douglas R. Hofstadter nel suo “Gödel, Escher, Bach: un’Eterna
Ghirlanda Brillante”, quasi manifesto dell’entusiasmo per l’analogia mente-macchina.
Umano e non umano artificiale si stringono
come sodali, schermando la vista dell’altro non
umano, il sacro. Ecco il motivo dell’interesse, a
volte ai limiti dell’ingenuità positivista, verso
l’intelligenza artificiale rivolta alla teologia.
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L’applicazione della tecnica al sacro non è nulla
di nuovo: le radici teoriche sono le stesse del
movimento di critica testuale del XVIII secolo
che, avvalendosi di rigore filologico, appianava
le grinze narrative della Genesi. La filologia ha
ceduto il posto alla datazione, prima su base
paleografica per poi affidarsi alla tecnica pura: il
radiocarbonio. Oggi, la tecnica del Natural Language Processing, applicazione dell’intuizione
di Turing all’apprendimento linguistico artificiale, è utilizzata per attribuire la paternità dei
testi biblici o coranici utilizzando la capacità
che le è più propria: riconoscere schemi e andamenti. Dal data scientist Brett Graham arriva la
direzione per i teologi: utilizzare l’intelligenza
artificiale per la ricerca di riferimenti nelle
Scritture, e arrivare a un’esegesi quantitativa.
L’equilibrio, però, è sempre precario.
Per evitare la riduzione vicendevole di
uomo e macchina, l’attenzione delle scienze
cognitive è diretta a identificare cosa sia esclusivamente umano, oscillando però tra euforia e
sgomento. Apprezzamento della bellezza, creazione artistica, scelta morale; sono forse questi i puntelli a tracciare il confine di ciò che è
più autenticamente, intimamente umano? La
domanda è sempre posta in maniera ingannevole, se il criterio di risposta è l’algoritmo. Hofstadter si accontenta di chiedere: «La percezione
della bellezza è un processo cerebrale?». L’osservazione obbligata è avvilente: «La bellezza è
troppo mal definita». Al tentativo di costruire
una definizione più rigorosa, ecco di nuovo tornare la Sprachlosigkeit wittgensteiniana, e ricadere nell’alalia. Umano e non umano rimangono
scissione teologica. Se all’uomo non è concesso
di conoscere il divino con la tecnica – riecheggia
la propaganda sovietica di ritorno dallo Spazio:
«Non c’è nessun Dio quassù» – è rivelatoria l’ossessione di quantificarne la parola, di separare
il divino dall’umano e di forzare spazio e tempo
nel lavoro esegetico.
Il 2019 è, in Germania, l’anno della scienza
dedicato all’intelligenza artificiale, ed è proprio al teologo Matthias Braun che viene affidata l’intuizione: «In teologia, siamo abituati
a pensare ad altre forme dell’essere, che non
sono né puri oggetti né puri soggetti, ma costituiscono un continuum tra loro». È lo stato
ontologico dell’intelligenza artificiale a essere
interessante per il teologo che, da sempre, si
interessa a ciò che è irriducibile all’umano.
Come la materia oscura, che deve esistere per
i suoi effetti indiretti, ma la cui struttura non
è identificabile in nessuna delle particelle
conosciute, lo stato dell’intelligenza artificiale
non è né Dio, né uomo. Un non umano che, in
entrambe le sue accezioni, rimane oltre il conoscibile, ma al tempo stesso si fa avanti creando,
risolvendo, ordinando. L’uomo, certo, è cardine
gnoseologico: del non umano non si dimentichi
il centro ontologico.

Figura, dalla serie CREATURE,
Enzo Ragazzini, 2018,
elaborazione fotografica
di un rottame d’auto,
collezione dell’artista
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l post-umano è l’alterazione progressiva e non lineare delle caratteristiche
dell’essere umano. È una parola composta che fa pensare a terre devastate da
guerre future, medioevo post-atomico, rumore di ferraglia robotica, oppure
pulitissime camere bianche in cui la vita sembra assente. No, il post-umano
non è solo una questione di cyborg – cioè dell’ibridazione tra l’uomo e la macchina – e di qualche secolo di umanesimo che scompare. Il post-umano è una tensione
sempre presente, perché l’uomo ha smesso di essere tale da subito. Dal primo momento
non ha considerato di avere limiti, ha sognato di essere altro. Fin dall’inizio, l’uomo non
si basta e cerca l’ampliamento delle sue capacità psicofisiche. Questa è stata un’intuizione tempestiva, perfetta, e infatti siamo qui.
Rivediamo una delle scene più famose di “2001: Odissea nello spazio”. Un branco di
scimmie aggredisce l’avversario per una pozza d’acqua e conquista il territorio. Da animale ben lontano dal diritto e dalla negoziazione, la scimmia comprende il senso della
violenza, del potere e della tecnologia. Capisce che un osso può essere un’arma e un
simbolo. Un prolungamento di sé che aggiunge forza e sicurezza. La scena si conclude
con una scimmia trionfante che lancia un osso in aria. Questo inizia a ruotare, supera
i milioni di anni, oltrepassa leggero l’atmosfera e diventa tecnologia. Diventa ingegneria aerospaziale, computer, casa, smartphone. Dà corpo alla voce degli uomini del 2001,
costituisce la misura della musica di Johann Strauss. Quell’osso è il futuro per come la
nostra specie ha continuato a modellarlo. Rappresenta il senso dell’attività e del negozio opposto al desiderio di annullamento. Perché è evidente che anche se il nichilismo
aleggia, l’umanità va avanti.
La rivoluzione digitale è velocissima. È apparentemente intangibile, smaterializza i
corpi e genera una sensazione di ubiquità. La tecnologia ci aiuta infatti a essere onnipresenti, ci fa comunicare istantaneamente, ci dà tutte le informazioni che vogliamo. Sostituisce indisturbata la memoria, ci avvicina alla macchina, ci entusiasma. Dialoga senza
sosta con la mente che, però, è quella umana. Siamo in un’epoca che potremmo definire
del “vissuto virtuale”, in cui la vita digitale condiziona la realtà e la realtà condiziona la
vita digitale. Realtà e digitale non sono quindi due piani diversi, sono la vita di oggi.
Il post-umano c’è già e non significa dunque sbarazzarsi dell’umanesimo. Tanto
meno il post-umano racconta un’arida vicenda di cyborg come quella de “L’uomo da sei
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Il vissuto virtuale
è una condizione che
può generare pensiero,
ma la vita eterna
rischia di essere un
banale status symbol
milioni di dollari”, la serie TV di metà anni Settanta (con tanto di spin-off coniugale “La donna
bionica”). Il titolo riprende il costo dell’intervento necessario a impiantare arti e organi bionici al protagonista, il colonnello Steve Austin.
La volgarità del dichiarare quanto è costato
se non altro fa riflettere, perché le correnti del
post-umano che oggi tentano l’immortalità creano delle nuove classi sociali: chi può vivere per
sempre e chi no. Il mind uploading (il trasferimento della mente umana su un substrato
non biologico), la criogenesi (conservazione del
corpo morto in azoto liquido, in attesa di cure
per la resurrezione), il biohacking (pratiche per
potenziare le capacità psicofisiche), sono tutte
passioni per i ricchi. Insomma, la salvezza costa
e le catacombe contemporanee – i cilindri di
acciaio pieni di azoto liquido in cui si trovano
i corpi in crioconservazione – sono destinate ai
miliardari della Silicon Valley e a quelli russi. Il
vissuto virtuale è una condizione che può generare pensiero, ma la vita eterna rischia di essere
un banale status symbol.
Se la tecnologia qualche volta è fede, altre
ossessione, altre ancora prodotto del capitalismo di relazione, il post-umano è un concetto
pervasivo. Creiamo ed elaboriamo continuamente dati, senza rendercene conto, siamo
sempre connessi a sistemi che restituiscono
output, a dispositivi e oggetti con cui interagiamo. Siamo potenziati da un ascensore anni
Cinquanta che porta le buste della spesa per
noi, dall’elettronica delle nostre macchine, dal
progresso della medicina, dall’intelligenza artificiale che entrerà dappertutto. Si tratta di un
processo irreversibile e va studiato. Su questi
temi – cosa fare per garantire la sopravvivenza
dell’umanità e un bel futuro alla nostra specie –
si interrogano infatti in modo affascinante
centri come il Future of Humanity Institute di
Oxford diretto da Nick Bostrom, il Future of
Life Institute di Boston, il Centre for the Study
of Existential Risk dell’Università di Cambridge. Questi istituti, che lavorano per definire
e contrastare i pericoli dell’intelligenza artificiale e delle esagerazioni della tecnica, sono
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imparentati con le ricerche per evitare il disastro ambientale. Il tema è identico: salvare
l’uomo (anche questo è uno status symbol). È
chiaro però che la possibilità di diventare macchina mette in crisi l’antropocentrismo.
Il post-umano è una storia di miliardi di
anni, fa i conti con il prima, il durante, il dopo
e può aiutarci a capire se c’è davvero qualcosa
che deve stare al centro. Facciamo un esempio. Immaginate l’angolo di una stanza con un
camino su una parete e una finestra sull’altra. Immaginate sempre questo punto di vista,
mentre scorrono gli anni. Siamo nel 2007 e
nella stanza c’è un divano letto aperto e un
tavolino con una lampada. Siamo nel 1959, una
moglie chiede al marito che sta per uscire se ha
preso le chiavi e il portafogli. 2015, la stanza è
buia ma rischiarata dall’esterno, una donna è
alla finestra, ha in braccio un bimbo e gli dice:
«Quella è la Luna». 2313, ecco una landa desolata:
la stanza non c’è più, ma ci sono delle persone
con tute protettive che misurano le radiazioni
presenti nell’area. Ora è il 500.000 a. C.: il paesaggio è tutto blu, sembra il mare. 1573, c’è un
bosco innevato. Siamo nel 10.175 e proprio nel
luogo in cui c’era la stanza passa un animale
che sembra un felino. 2008, una donna parla al
telefono, ha l’espressione preoccupata e dice:
«Sto impazzendo». 1764, stanno costruendo
una casa. 3.000.500.000 anni a. C., ci sono delle
nuvole, il paesaggio è blu e viola. Queste sono
alcune pagine di “Here”, il bellissimo romanzo a
fumetti di Richard McGuire (la prima edizione
è del 1989), che spiega anche il post-umano. Non
siamo al centro, ci siamo, non ci siamo, comunque c’è sempre qualcosa.
Il post-umano informa la storia, il mito,
la filosofia. Blaise Pascal poteva concepire
un uomo senza arti o testa, ma mai e poi mai
senza pensiero. È una riflessione che ricorda
il già citato mind uploading – il trasferimento
della nostra mente su un dispositivo che non
è il corpo umano. Una procedura che avvicinerebbe l’uomo a Dio (alla sua idea di Dio), ne
espanderebbe la coscienza, rendendone difficile
perfino una vaga descrizione: cos’è una mente
umana inserita in un computer, che ne sarebbe
della fisicità, che obiettivo ha?
Forse neanche il post-umano nella sua versione postrema sconfiggerà la morte, ma di
certo ha già minato il concetto di individuo.
Siamo nel bel mezzo di una dispersione accelerata di tutti i nostri significati. Ci stiamo dirigendo verso mondi nuovi, quelli evocati dal
grandioso delirio fantascientifico del replicante
Roy Batty nel film “Blade Runner”. Oggi oscilliamo e siamo disorientati come non è mai accaduto nel corso della nostra storia attraversata
dai millenarismi ma pur sempre piccola. Qualcosa è proprio finito, ma Michel de Montaigne
ci ha ricordato per sempre che «la meditazione
della morte è meditazione della libertà».
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crivere è muovere un dito, non già
nascondervisi dietro. E così, raccontare il pensiero di un amico e di un
maestro, ambedue incarnati nella
medesima persona che era Mario
Perniola, sarà per me un atto complicato, oltre
che toccante. Alla sua base starà infatti lo smarcamento da un’alterazione di verità che la prassi
accademica ha reso tipica e banale: il fingere di
non essersi conosciuti; il fingere di non sapere
nulla più del leggibile.
Del resto Perniola ha individuato (per poi
approfondirli) una inesauribile sequenza di concetti che, al suo mancare fisico, avrebbe creato in alcuni commentatori una sorta di ansia
da compimento, esattamente quel che Mario
aveva sempre evitato di realizzare, libro dopo
libro. Contraria com’era a qualsiasi strategia di
esaurimento, la sua geniale articolazione di un
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sistema si sarebbe formata grazie a un metodo
entro cui il pensarsi, il sentire e il vivere avrebbero coabitato senza forzature. Da qui la messa
in equilibrio di un filosofo che ancor più amava
essere accolto come un homme de lettres, forse
riprendendo la descrizione che Étienne-François de Lantier aveva dato nel suo “Anténor”
(sedici edizioni, tradotto e acclamato in tutto
il mondo): «Quoique très instruite, elle n’avoit
ni les caprices, ni l’humeur qu’on attribue aux
gens de lettres, qui tantôt se livrent à une loquacité importune, tantôt se renferment dans un
silence méprisant». Lantier era gesuita, viaggiatore, membro di accademie, rivoluzionario
e dissoluto, tutte doti raccolte e difese con fermezza. Non così travagliato, ma coerente con
la sua eterogeneità culturale, Perniola verrà
ispirato da figure intellettuali e mondane che,
se pure molto dissomiglianti, lo condurranno
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– e non per avventura – verso una convergenza
speculativa a lui congeniale.
Il primo sarà Luigi Pareyson, al cui magistero egli riconoscerà uno scatto teorico fondamentale in materia di estetica. Da una delle
definizioni greche di bellezza quale “arma, tensione”, Pareyson saprà argomentare sul suo
esito di “mantenere gli opposti”, com’erano i casi
dell’arco e della lira eraclitei. Da qui Perniola
attinge a un’idea di bellezza che si presenta
con l’imprevedibilità di un fulmine e che ci sorprende, ci spaventa. Segno divino che folgora
l’uomo all’improvviso, tale esperienza estetica
– da Leibniz alle avanguardie, passando per Heidegger – ci introdurrà a una forma di bellezza
convulsiva (Breton e seguaci) che nasce, si dilegua e che appena dopo rimane immota.
L’ammirazione di Perniola nei riguardi
di Baltasar Gracián discendeva senza dubbio
dalle riscoperte di Schopenhauer, di Nietzsche
e di Valéry. Dal grande gesuita egli riprenderà
l’acutezza dei comportamenti: l’umano rifuggire tanto dalla bassezza quanto dall’esaltata
vanità; il dosare in giusta quantità l’eroismo e
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la sapienza; la disinvoltura e la signoria del dire
e del fare tipica di colui che, subentrato in una
conversazione, «si fa subito luogo e conquista in
anticipo il rispetto».
Santo, sano e saggio è l’essere la cui virtù
basti a sé stessa. «Finché l’uomo è vivo, lo rende
amabile; quando è morto, lo rende memorabile».
Ma l’altezza di pensiero del gesuita spagnolo Perniola la percepisce, usando uno dei suoi eccellenti paradossi, sul terreno dell’irrazionale.
«Proprio Gracián, che tanto si preoccupa dell’autocontrollo, attribuisce un ruolo fondamentale
all’incanto e al cuore», il primo come un legame
ben più forte dell’utilità, il secondo quale oracolo
familiare che predice le cose che valgono.
Ed è un po’ emozionante che Marc Fumaroli, studioso del graciánismo, compia un tal
salto da immaginare un Gracián “francese,
rivoluzionario e situazionista” i cui aforismi, in
forma di slogan, avrebbero agitato il Quartiere
Latino nei giorni della rivolta, o quanto meno
avrebbero sommosso Guy Debord, per il quale
il grand style rimarrà la sola figura retorica in
grado di evocare emozioni. Perciò l’autore de
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“L’Oracolo manuale” sarebbe diventato il principale richiamo della sua eloquenza in lotta;
per questo, per restare al Seicento, il leader
situazionista sarà anche affascinato dal genio
strategico e metafisico di Jean-François-Paul
de Gondi – o cardinale di Retz («Non c’è nulla
a questo mondo che non abbia un momento
decisivo») – a cui Debord accennerà in una missiva inviata a Perniola alla vigilia di Natale del
1968: «Amo molto la citazione delle “Memoires”
di Retz, non soltanto perché essa tocca i temi
della “immaginazione al potere” e di “prendete i vostri desideri per realtà”, ma anche perché vi era una certa divertente parentela tra la
Fronda del 1648 e il Maggio del 1968, i due soli
grandi Movimenti parigini che siano scoppiati
in risposta immediata a degli arresti; e tanto
l’uno quanto l’altro con delle barricate». Intervistato da Ivan Carozzi sul tema del dominio
delle passioni, Mario Perniola rileva proprio
dell’estraneità di Debord nei confronti dell’accademia, dell’editoria, del giornalismo, della
politica, nonché dell’establishment culturale
verso cui nutriva un profondo disgusto. «Non
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meno assoluta è la sua ripugnanza nei confronti della mondanità o della frivolezza snobistica che civetta con l’estremismo rivoluzionario. Tale sdegno non ha il conforto di nessun
patrimonio ereditario: Debord si definisce
nato virtualmente rovinato. La sua strategia
fa leva sull’ammirazione di chi considera il
potere politico e il denaro alla stregua di benefici secondari rispetto all’eccellenza. Come
per gli stoici, per i quali la coerenza tra i principi e la condotta costituiva l’essenziale. Ma è
nella tradizione della rivolta poetica e artistica
che occorre cercare Debord. «È per me fonte
di grande felicità aver conosciuto l’uomo che
nella seconda metà del Novecento è stato la
personificazione del Grande Stile».
Un paio di secoli di distanza hanno impedito invece a Perniola di incontrare Beau
Brummell (pseudonimo di George Bryan
Brummell), la cui sublime attitudine al distinguersi sarebbe stata premiata da un Oscar
“senza diritto di menzione”, avendo lo sceneggiatore de “La grande bellezza” ampiamente
attinto da “George Brummell e il dandismo” di
Barbey d’Aurevilly, capolavoro che si poteva
almeno omaggiare nei titoli di coda. Quel film
resterà splendido ma subire il verso al dandismo in chiave “Italia cialtrona” il Beau non lo
meritava. Era sfuggita al buon Umberto Contarello la virtù innata dell’ineguagliabilità, proprio quel je-ne-sais-quoi che farà di Brummell
il solo dandy della società moderna. Da ciò la
folla di replicanti e di epigoni che si affannerà
postuma, ritroverà più o meno intatto il suo
modello, poiché Brummell sapeva essere sempre eguale a sé, indifferente al tempo perché
inimitabile. Paradossalmente il dandy non possedeva quel qualcosa in più che verrà dato in
dote a certi suoi emuli eccellenti (come Oscar
Wilde) ma «ci guadagnò poiché, ridotto alla
sola forza che lo distinse, si innalzò al rango di
impersonare il dandismo stesso».
L’incarnazione in un’idea e in una immagine (Brummell), il grande stile dell’alterità
(Debord), l’inermità che segue alla tensione
estrema (Pareyson) e il farsi luogo (Gracián) sono
tutte figurazioni che riprendono e anticipano
(a seconda delle epoche) il non umano nelle sue
sembianze mitopoietiche e artistiche. E tutte
confluiscono nel pensiero di Mario Perniola.
“Ágalma” è l’ultima rivista che Mario ha fondato. L’avrebbe diretta e animata sino al suo
ultimo scorcio di vita. Ágalma in greco antico
significa, tra l’altro, statua. Nel presentarne il
fascicolo 27, intitolato “Agalmatofilia”, Perniola
conclude il suo breve scritto lodando chi ricerchi e chi scriva «in stretto rapporto con le esperienze della vita privata e collettiva […]. Non ci
interessano né i dilettanti né i tromboni ma le
persone attente agli agálmata del passato e del
presente, specie quelle che, avanzando con passi
di colombe, sono foriere di futuro». Nulla o quasi
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sfuggendogli della qualità altrui, Perniola aveva
subito citato Laura Bossi Régnier e il suo raffinato “De l’agalmatophilie, ou L’amour des statues”, con cui la neurologa e storica delle scienze
milanese (ma parigina di adozione) ripropone
dottamente un superamento dell’angusta definizione di “parafilia”, e cioè della pura attrazione
sessuale nei confronti di oggetti antropomorfi.
Da qui ella rivisita con acume filosofico i miti,
le arti in opera e gli esercizi letterari che, attraverso i secoli, segneranno una profonda relazione col non umano e col non animato. E così,
dalla Venere di Pigmalione a Ibrahim e Jamila
de “Le mille e una notte”, da “Le Chef d’oeuvre
inconnu” di Balzac alla bambola di Kokoschka,
fino a Henry James e a Mario Praz può cogliersi
l’universalità di una ferma passione che segna,
non solo una melanconia ma soprattutto una
“morbida perversione dello spirito”, e che non
attiene esclusivamente alla sessualità, bensì
a un pensiero neutro, inorganico, esemplare
e simbolico a cui apparteniamo tutti visceralmente: «Ciò che suscita inquietudine e costituisce un enigma è proprio il confluire in un unico
fenomeno di due dimensioni opposte, quali il
modo di essere della cosa e la sensibilità umana:
sembra che le cose e i sensi non si combattano
più tra loro ma abbiano stretto un’alleanza grazie a cui l’astrazione più distaccata e l’eccitazione più sfrenata sono quasi inseparabili e
spesso indiscernibili».
Qualche mese prima di andarsene, Mario mi
disse che sulla sua tomba, a Nemi, avrebbe fatto
apporre il seguente epitaffio: «Neque hic vivus,
neque illic mortuus». Era qualche mese prima di
restare, in verità.

L’incarnazione
in un’idea e in una
immagine, il grande
stile dell’alterità,
l’inermità che segue
alla tensione estrema
e il farsi luogo sono
tutte figurazioni
che riprendono
e anticipano
il non umano

c Murales a Roma.

l Mémoires, di Asger Jorn,

Viale di Tor Marancia,

Guy Debord, 1959,

foto di Matteo Musa, 2018
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TESTO DI
ELISA ALBANESI
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SE AVEVA RAGIONE
ASIMOV, NON
ABBIAMO ANCORA
VISTO NIENTE
Trentacinque anni fa, Isaac Asimov immaginò come
sarebbe stato il mondo del 2019. Tra computer, nucleare
e viaggi spaziali, egli riuscì a guardare nel futuro,
tenendo i piedi ben saldi sul presente.

I

Robot Visions,
di Isaac Asimov,
Mass Market Paperback, 1991

l 2 gennaio del 1920 nasceva Isaac Asimov. Emigrato insieme alla sua famiglia
dall’Unione Sovietica a soli tre anni, si
laureò in chimica alla Columbia University mentre pubblicava il suo primo
racconto su “Amazing Stories”, “Naufragio al
largo di Vesta” (1939). Tra i principali animatori
dell’età d’oro della fantascienza, a partire dagli
anni Sessanta, si interessò sempre più all’attività di divulgazione e per quasi trent’anni, ogni
mese, pubblicò saggi di carattere scientifico su
“The Magazine of Fantasy & Science Fiction”.
Il 31 dicembre del 1983, il quotidiano canadese
“Toronto Star” gli chiese di fare delle previsioni
sul 2019, imitando la scelta di Orwell di ambientare “1984”, pubblicato nel 1949, a una generazione di distanza.
La premessa essenziale per la realizzazione
di quanto egli scrive nell’articolo riguarda la cessazione delle tensioni tra Stati Uniti e URSS.
Una guerra nucleare, infatti, avrebbe fatto compiere al futuro un balzo irreversibile nel passato,
in uno scenario apocalittico privo della componente umana. Le preoccupazioni dello scrittore,
d’altronde, sono fondate: il 1983 è un anno particolarmente difficile, con Reagan che, durante
un discorso sulla sicurezza nazionale, annun-

cia l’avvio del programma Strategic Defense Initiative, più noto come “scudo spaziale” o “guerre
stellari”. Successivamente, gli scienziati sovietici e americani avrebbero firmato un accordo
per la formazione di un gruppo internazionale
di ricerca per lo studio delle conseguenze di un
conflitto nucleare e sulle nuove armi difensive,
al terzo seminario sulle guerre nucleari tenutosi
a Erice, in Sicilia. Solo negli anni Novanta, inoltre, verrà reso noto un episodio avvenuto nel settembre 1983, che dimostra quanto si fosse arrivati vicini allo scontro: durante il suo turno di
guardia, il tenente colonnello Stanislav E. Petrov,
di fronte al lampeggiare del sistema satellitare,
segno di un attacco missilistico in corso, decise
di non fidarsi della macchina e di considerare
il segnale un falso allarme. In tal modo, venne
evitata una risposta sovietica a un’inesistente
aggressione americana, scongiurando la circostanza che avrebbe impedito ad Asimov non solo
di scrivere l’articolo ma, stando alle sue stesse
previsioni, di sopravvivere.
Il cambiamento di maggiore rilievo da lui
immaginato sarebbe stato il passaggio da una
civiltà industriale a una completamente computerizzata. I personal computer, infatti, stavano iniziando a contaminare anche l’ambiente
Continua a pag. 78
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TESTO DI
MASSIMILIANO PANARARI

Concept art di Thor,
di Kenneth Branagh, 2011

Armi di difesa:
dall’epica alla realtà

Anche le armi e gli equipaggiamenti militari hanno il loro posto (e la loro tribuna d’onore)
nell’immaginario della cultura popolare e nell’industria culturale mainstream. Dove risultano, a
volte, strettamente associati agli sviluppi della
scienza e al progresso delle tecnologie proiettati nel futuro ravvicinato o in quello più lontano.
«Era comodo per quelli dell’aviazione, con le
loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi; ma quando si arriva al dunque, tocca ancora al soldato di terra, alla fanteria, prendere
la posizione e tenerla, col sangue, palmo a palmo». Si tratta di uno dei passaggi iniziali de “La
sentinella”, un famoso racconto di science fiction del 1954 di Fredric Brown dal finale imprevisto e giocato sul rovesciamento della prospettiva – e, dunque, la guerra interplanetaria
tra le due sole specie intelligenti della galassia
si svolge attraverso la competizione tecnologica nello sviluppo degli armamenti. E i robot, gli
automi e le loro evoluzioni più recenti costituiscono un autentico must e un pilastro dell’immaginario pop – tanto nella versione rassicurante e umanistica della fantascienza di Isaac Asimov quanto in quella distopica e piena
di inquietudini che, a partire dal filone cyborg,
descrive la transizione verso un post-umano
popolato di individui modificati per diventare
delle macchine da guerra. L’uomo robotizza-

Futuri

to, sinonimo di disumanità e inautenticità – e,
come tale, al centro delle preoccupazioni della
fantascienza apocalittica – trova, però, anche
un’altra declinazione possibile. Giustappunto,
alternativa e da approfondire; e riconducibile al
repertorio del fumetto di supereroi molto più
che a quello del cinema, dove è la visione cupa
e dark ad andare quasi sempre per la maggiore: da quel vero e proprio classico che è “Blade Runner” (1982) allo steampunk giapponese
“Casshern” (2004) di Kazuaki Kiriya con i suoi
eserciti di mutanti e robot soldati, e chi più ne
ha più ne metta.
Il graphic novel supereroistico introduce e tematizza nell’universo della narrazione a fumetti il ricorso alle armi in una chiave specialmente
difensiva. Armi di difesa, non di offesa; e armi
“postmoderne”, tecnologicamente avanzatissime. Il simbolo di questa narrativa è Anthony
Edward (Tony) Stark, lo scienziato-miliardario proprietario – e, col passare del tempo, anche presidente e CEO – delle Stark Industries
(fondate dal padre Howard) nel ciclo “The
Avengers”. Vale a dire, “Iron Man” (interpretato nella fortunata serie di film della Marvel Cinematic Universe da Robert Downey jr.), a cui
la realtà sembra avere fornito recentemente un
corrispettivo sotto le sembianze dell’inventore
francese Franky Zapata che, a bordo del suo
hoverboard, è sfilato in cielo durante le celebrazioni della presa della Bastiglia del 14 luglio
2019. E nell’universo fumettistico non c’è spazio esclusivamente per il primitivo martello di
Thor (il Mjöllnir) o per l’esoscheletro high tech
dell’Uomo di acciaio-Stark. Ma esiste tutto un
catalogo di armi che consentono ai supereroi di
svolgere la loro funzione di protettori dell’umanità, alcune “mistiche” e altre frutto della tecnica. E di armamenti che, per converso, permettono anche ai malvagi di concretizzare le loro
minacce (come il “guanto dell’infinito” impugnato da Thanos nel cinecomic “Avengers: Infinity War”) contro il genere umano. Troviamo
così l’“Ultimate Nullifier” dei fumetti dei “Fantastici 4”; l’extraterrestre Tactigon che, una volta
attaccato al braccio consente di creare dal nulla
qualsivoglia arma; la “sedia del tempo” di Kang
il conquistatore e il trono (nuovamente) di Thanos, che consentono ai loro possessori di viaggiare in lungo e in largo nel tempo e dispongono
di una dotazione pressoché inesauribile di armi
energetiche corrispondenti alle bombe atomiche. E, ancora, la “bat-cintura” di Batman; lo scudo di Capitan America e il “fucile” del mutante
X-Men Lucas Bishop detto “Alfiere”.
Un autentico arsenale creativo e di fantasia, insomma, rispetto al quale gli armamenti ipertecnologici delle Stark Industries ci restituiscono, però, anche il senso del connubio tra
evoluzione degli strumenti di difesa e innovazione tecnologica. Un po’ come accade nella
realtà, per l’appunto.
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Il cambiamento
di maggiore rilievo
immaginato da
Asimov negli anni
Ottanta sarebbe stato
il passaggio da una
civiltà industriale
a una completamente
computerizzata

b L’uomo bicentenario,

e Io, Robot,

di Chris Columbus, 1999

di Alex Proyas, 2004

domestico, modificando in profondità le abitudini quotidiane. La fase di transizione verso
un sistema più complesso avrebbe avuto notevoli ripercussioni soprattutto in ambito lavorativo. La rivoluzione industriale aveva avviato
una dolorosa migrazione dai campi alle fabbriche, pretendendo uno sforzo adattativo sconfortante per i contadini. Niente, tuttavia, in confronto al processo a cui sarebbe andata incontro
la classe lavoratrice del 2019 che avrebbe dovuto
abbandonare gli alienanti e ripetitivi movimenti della catena di montaggio – compiti, questi, che sarebbero stati affidati ai robot – per
assecondare il bisogno creativo dell’intelletto.
Il primo impatto sarebbe stato quindi catastrofico, poiché la generazione di mezzo non
avrebbe avuto le risorse per assorbire le nuove
conoscenze informatiche, subendo così l’espulsione dal mondo del lavoro. Secondo Asimov,
dunque, le circostanze avrebbero reso necessaria una profonda modifica del sistema scolastico, con le future generazioni educate ad accedere a qualsiasi informazione grazie ai personal
computer, arrivando così ad avere una computer-literate di massa.
In questa fase intermedia, la generazione di
mezzo si sarebbe dovuta misurare inoltre con
altri due problemi: l’inquinamento e la sovrappopolazione. In un’intervista degli anni Ottanta
trasmessa dalla Rai, Asimov ritorna insistentemente su questi due aspetti, invocando interventi risolutivi per dirimere almeno la questione
che forse più lo premeva: l’insostenibilità, per la
Terra, di reggere i ritmi della moderna civiltà
industriale. Il problema relativo allo scompenso tra risorse planetarie disponibili e crescita demografica era stato sollevato da Thomas
R. Malthus nel 1798 (“Saggio sul principio della
popolazione”), che ben catturava la “trappola
della povertà” costituita dall’aumento geometrico della popolazione, a fronte di incrementi
lineari della produzione. Nel momento esatto in
cui scriveva, però, la rivoluzione industriale e la
transizione demografica ponevano fine al triste
equilibrio delle società preindustriali descritto
nel saggio, esponendolo inevitabilmente a feroci
critiche. Le sue teorie sarebbero tornate in auge
alla fine degli anni Sessanta grazie al best-seller
“The Population Bomb” (1968) di Paul R. Ehrlich.
Di lì a poco, il Club di Roma avrebbe pubblicato
il “Rapporto sui limiti dello sviluppo” (1972), che
vedeva nel riequilibrio dell’incremento demografico la necessaria contromisura a fronte del
prossimo raggiungimento dei limiti fisici alla
crescita, mentre il tema della sovrappopolazione sarebbe diventato l’argomento centrale
della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo tenutasi a Bucarest del 1974.
La fantascienza, soprattutto quella degli
anni Cinquanta e Sessanta, si era occupata a
più riprese dei possibili scenari a cui avrebbe
potuto portare la sovrappopolazione, tanto
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da essere ritenuta da Brian Aldiss tra gli elementi catalizzatori della nascita del genere.
Tra gli esempi, vanno citati “Billenium” (1962)
di James Graham Ballard, “The Wanting Seed”
(1962) di Anthony Burgess, o “Make room! Make
room!” (1966) di Harry Harrison. La crescente
rispettabilità scientifica acquisita dalla fantascienza – che Asimov imputava al concretizzarsi di quelle missioni spaziali fino a pochi
anni prima ritenute impossibili – spinse molte
riviste e quotidiani a chiedere agli scrittori del
genere di prevedere i mutamenti della società
del futuro. Esercizi di futurologia a cui bene o
male si prestano in molti, ma che nelle intenzioni sono molto distanti dalla produzione
narrativa, più spesso usata come strumento di
comprensione o lettura del presente: è il caso,
ad esempio, de “Il destino di Marte”, un racconto di Asimov del 1952, famoso perché anticipa di oltre un decennio la passeggiata nello
spazio di Aleksej Leonov, ma che nei propositi
dell’autore doveva rappresentare la sua personale presa di posizione contro la caccia alle
streghe messa in atto da McCarthy.
Uno degli episodi più singolari e interessanti riguarda però il panel “1984 and Beyond”
organizzato da “Playboy” nell’agosto del 1963,
dove dodici scrittori di fantascienza interloquirono per ore sui principali problemi dell’uomo
moderno. Racconta Frederik Pohl, allora direttore della rivista americana “Galaxy”, che l’incontro fu sospeso dopo quattro ore perché non
era stato previsto abbastanza nastro magnetico. Il dibattito, successivamente pubblicato in
due puntate, doveva rappresentare «un eccezionale documento sull’arte di sognare il futuro in
modo intelligente». L’esperimento venne ripreso
e replicato dalla rivista francese “Planète” e
gran parte del materiale venne poi ripubblicato dall’edizione italiana (di cui era consulente
scientifico, peraltro, anche Leonardo Sinisgalli).
Diciassette scrittori di fantascienza, compresi
tra gli altri lo stesso Asimov, Heinlein, Pohl,
Bradbury e Arthur C. Clarke, vengono sollecitati a discutere sui possibili comportamenti
sessuali del futuro, partendo proprio dalla questione della sovrappopolazione. Sono dieci anni,
infatti, che Heinlein raccoglie dati sul fenomeno ed è terrorizzato dalle previsioni fatte
dagli esperti, le cui curve di analisi parlano di
un raddoppiamento quinquennale della popolazione: «Tra cinquanta, cento o duecento anni,
moriremo di fame, uno addosso all’altro». Gli fa
eco Pohl, il quale rievoca l’immagine di un racconto di Tiffany Thayer – pur non citandolo, si
tratta certamente di “Dr. Arnoldi” (1934) – in cui
nessuno muore più: «Di conseguenza i corpi scivolano e strisciano gli uni sugli altri, ammucchiati a strati di dieci e ricoprono il mondo
intero. Isole immense di masse umane, sul mare
e sulla terra, aggrovigliate e semi-incoscienti […]
questa visione mi fa orrore». Non a caso, qual-
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che pagina dopo, si trova un articolo del sociologo francese Gaston Bouthoul su “L’esplosiva
mutazione dell’umanità”, avente come sottotitolo: (la sovrappopolazione) più pericolosa della
bomba atomica; richiamando così una citazione dello stesso Asimov – il quale, in tale occasione, ripropone il tema della “continenza”: «La
sovrappopolazione è un pericolo di gran lunga
maggiore dell’arsenale nucleare, per non morire
di guerra atomica basta non premere mai quel
bottone, mentre per morire per le conseguenze
dell’esplosione demografica basta non fare
nulla». A tale episodio, peraltro, si è ispirato l’artista Gerard Byrne che, alla Biennale di Venezia
del 2007, ha presentato un’installazione multimediale in cui ricostruiva la discussione tra
gli scrittori/scienziati, in un’ambientazione che
ricordava gli interni modernisti dell’Olanda
degli anni Sessanta. L’interpretazione nonché le
volontarie “falle” nella ricostruzione dello scenario originario erano finalizzate a mostrare
la discrepanza tra l’ottimismo dei discorsi degli
scrittori incentrati soprattutto sui futuri viaggi
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spaziali – d’altronde, era passato appena un
anno dal volo del cosmonauta Titov e pochi mesi
da quello della Tereškova – e la realtà da loro vissuta, segnata dall’acuirsi della tensione tra Stati
Uniti e URSS con la crisi missilistica di Cuba.
L’ultima “previsione” di Asimov riguarda il
ritorno sul suolo lunare: una international force
sarebbe infatti tornata sul satellite per stabilire
laboratori in cui realizzare tutti quegli esperimenti difficili se non impossibili in condizioni
terrestri. Quanto, cioè, viene attualmente fatto
sulla Stazione Spaziale Internazionale. La cooperazione tra le nazioni avrebbe infine permesso la costruzione di una solar power station
in grado di accumulare energia da inviare sulla
Terra. Quest’ultima parte richiama le tematiche
trattate da Asimov nel romanzo “Neanche gli
dei” (1972), vincitore del premio Hugo e del premio Nebula. Composto da tre capitoli, i cui titoli
formano la frase di Friedrich Schiller: «Contro
la stupidità neanche gli dei possono nulla», il
libro è ambientato dopo il periodo della grande
crisi che ha ridotto la popolazione mondiale
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a due miliardi di persone a causa del collasso
ambientale ed economico della Terra. Entrati
in contatto con un para-universo con cui scambiare energia, gli umani dipendono totalmente
dalla pompa elettronica che, però, sta trasformando lentamente il sole in una supernova.
A oggi, rispetto a quanto immaginato dallo
scrittore, è la concorrenza tra privati ad alimentare la corsa nello spazio, con la Luna pensata
ormai come futura meta turistica o come base
di appoggio verso i prossimi viaggi marziani. Il
28 settembre, Elon Musk ha presentato la sua
Space X Starship, la nave spaziale che, secondo
le ottimistiche previsioni del suo creatore, sarà
in grado di trasportare un equipaggio umano
nello spazio tra meno di un anno. Nel frattempo,
la Tesla Roadster rossa, lanciata nel febbraio del
2018 con un razzo Falcon Heavy prodotto sempre da Space X, sta compiendo la sua seconda
orbita intorno al Sole; mentre in loop risuona
“Space Oddity” di David Bowie. Nel portabagagli, invece, conserva una copia digitale della
“Trilogia della Fondazione”.
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Burrasca sul Mar Adriatico,
foto di Marko Korosec, 2014

TESTO DI
ANTONIO CIANCIULLO

GELO E FIAMME:
IL MONDO
CHE VERRÀ

«A

vete rubato i miei sogni e la mia
infanzia con le vostre parole
vuote. Ci state deludendo. Ma
i giovani cominciano a capire
il vostro tradimento. Gli occhi
di tutte le generazioni future sono su di voi. E
se scegliete di deluderci vi dico che non vi perdoneremo mai. Non vi permetteremo di farla
franca». La voce incrinata dalla rabbia, il volto contratto, gli occhi inclementi di Greta Thunberg
fotografano la Terra versione 2019. Al vertice sul
clima nel Palazzo di vetro delle Nazioni Unite
del 23 settembre scorso con lei è entrata una
folata di vita reale. Tra chi guida e chi è guidato,
tra la generazione che ha il potere di decidere
il futuro e la generazione che il futuro intende
viverlo si stanno accumulando distanza e rancore. Apparentemente gli obiettivi sono simili,
ma il calendario fa la differenza: mentre si moltiplicano uragani e lunghi periodi di siccità, molti
governi rimandano la transizione green necessaria alla stabilità dell’atmosfera; i ragazzi che
Greta rappresenta vogliono invece rimboccarsi
le maniche e cominciare subito. Non è un dettaglio perché nella partita climatica in cui siamo
immersi la tempestività è tutto e per ora, come
ha ammesso il segretario delle Nazioni Unite
António Guterres, «stiamo perdendo anche se
possiamo vincere».
Il 2019 è stato l’anno della svolta, l’anno in
cui i millennials si sono presi le piazze di oltre
cento paesi. Può darsi che questa spinta si esaurisca presto. Ma può anche darsi che si rafforzi

con il crescere dei disastri climatici che ci assediano. Per questo chi vuole frenare l’innovazione comincia ad avere paura e gli attacchi
a Greta, il simbolo del movimento Fridays for
Future, riflettono l’allarme della politica fossile, la politica che da due secoli fa i conti con un
potere che nasce dal carbone e dal petrolio, cioè
dalle fonti che alimentano il rischio climatico.
Anche perché i ragazzi che sfilano chiedendo un
domani non sono soli. Le forze sociali e produttive che spingono in direzione della nuova rivoluzione industriale basata sull’efficienza, sulle
fonti rinnovabili, sul recupero della materia,
sull’innovazione tecnologica continuano a crescere e il vecchio equilibrio scricchiola.
Che tutto stia cambiando salta agli occhi se
si confrontano due vertici ONU. Anche nel 1992,
all’Earth Summit di Rio de Janeiro, l’assemblea
che ha dato il via alle convenzioni sui cambiamenti climatici e sulla difesa dell’atmosfera, una
giovanissima ecologista aveva avuto il suo spazio sul palco. Era stata accolta da sorrisi e li aveva
ricambiati. Aveva detto cose ragionevoli, ma il
suo ruolo era quello di comparsa perché nel summit brasiliano regnava la speranza nella capacità di governare la crisi. Il mondo aveva appena
vinto la sfida contro i CFC, i gas killer dello strato
di ozono che difende la vita sul pianeta. Gli scienziati esponevano dati allarmanti ma indicavano
anche un percorso per superare la trappola dei
gas serra che surriscaldano il pianeta. Perché
non dare fiducia a chi giurava che la bomba del
global warming sarebbe stata disinnescata?

Primo Piano

82

k Aerial view of water waves,

l Ecologia del desiderio,

foto di Dominic Rosenkranz,

curare il pianeta senza rinunce,

2019

di Antonio Cianciullo,
Aboca Edizioni,
Sansepolcro 2018

Alle parole però non sono seguiti i fatti: l’inquinamento è sensibilmente cresciuto. Oggi Greta
non sorride, espone una sofferenza personale
che riecheggia quella degli ecosistemi e di
una società umana che continua a crescere in
numero ma non in capacità organizzativa, in
efficienza ma non in direzionamento dell’efficienza, in PIL ma non in equità. È come se dal
palco ONU la sindrome di Asperger di cui la
giovane svedese soffre fosse stata proiettata
sull’umanità evidenziando un contrasto drammatico. La severità di questa sedicenne, che ha
trascorso l’infanzia in silenzio e ora ha scelto
di parlare per denunciare il rischio di una catastrofe planetaria, rappresenta l’antitesi di un
mondo che annega in una bulimia di messaggi
confusi e contraddittori. Greta impersona la
battaglia dell’essenziale contro il superfluo. E
quindi centra il problema che sta dietro la crisi
climatica. L’abbondanza non ci manca né nel
cibo né nell’informazione. Ma un’abbondanza
senza qualità porta all’obesità, al frastuono,
a un sovraccarico che fa perdere efficienza
al sistema. I giornali ospitano con buona frequenza denunce di agenzie scientifiche che lanciano allarmi a ripetizione sulle conseguenze
dell’accumulo di anidride carbonica in atmosfera a una velocità mai sperimentata dalla specie umana. Ogni volta però è come se si ricominciasse da capo. Con il balletto dei negazionisti
a cui viene dato il microfono per manifestare
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un dissenso che nella comunità dei climatologi è sostanzialmente inesistente (99% di consenso agli studi ONU). Con la lista delle cose
da fare, senza spiegare perché finora non sono
state fatte. Con gli annunci, e il disinteresse
per l’attuazione degli annunci. Con le questioni
ambientali mantenute in una riserva indiana
che impedisce di metterle in comunicazione con
l’economia, indebolendo entrambe.
Oggi la vera notizia non è il global warming, perché è da qualche decennio che il processo è largamente noto: le notizie che arrivano
sono conferme di una diagnosi ormai vecchia.
Quello che colpirebbe un osservatore extraterrestre che avesse guardato attentamente il
nostro pianeta nell’ultimo mezzo secolo è piuttosto il fatto che l’unica specie che ha mostrato
un’intelligenza sufficiente a cambiare in modo
profondo gli ecosistemi traendone grandi vantaggi non colga il senso di quanto avviene, non
colga il rischio di perdere rapidamente i benefici accumulati. Eppure i dati sono tutti lì, disponibili. Per la comunità scientifica il loro significato è evidente: la sequenza ininterrotta dei
record del caldo non lascia spazio a incertezze.
Abbiamo una valutazione abbastanza precisa
della temperatura globale dalla metà dell’Ottocento e sappiamo che i record del caldo sono
concentrati in questo grappolo di anni del millennio appena iniziato.
Luca Parmitano lo ha raccontato dalla stazione spaziale: «In sei anni ho visto i deserti avanzare, i ghiacci squagliarsi, il nemico numero uno
oggi è il riscaldamento globale». Un quarto delle
terre emerse e non coperte dai ghiacci è segnato
dal degrado. Quelle coperte dai ghiacci li stanno
perdendo a una velocità allarmante. Secondo l’Istituto meteorologico della Danimarca, in una
sola giornata, il 31 luglio 2019, in Groenlandia si
sono sciolti 10 miliardi di metri cubi di ghiacci,
l’equivalente di 4 milioni di piscine olimpioniche.
Sarebbe logico avere paura visto che la fusione di
tutti i ghiacciai della Groenlandia farebbe salire
i mari di 6 metri e già negli ultimi due decenni
la velocità di risalita degli oceani è più che raddoppiata superando i 4 millimetri l’anno. E come
stiamo reagendo? Il presidente degli Stati Uniti
nell’agosto scorso ha sì inserito il tema nella sua
agenda, ma non per proporre soluzioni capaci di
arginare il disastro: per aprire una polemica con
la Danimarca colpevole di non volergli vendere la
Groenlandia. Il problema climatico ridotto a una
trattativa immobiliare. Del resto, mentre l’Artico fonde a velocità impressionante, la diplomazia non è impegnata nell’affrontare il problema
ma nel dirimere l’assalto dei paesi confinanti,
pronti a impossessarsi delle risorse minerarie
rese disponibili dal global warming. Così si finirebbe per portare in superficie altri combustibili
fossili, accelerando ulteriormente l’effetto serra.
La criosfera sta andando a pezzi e l’allarme
del settembre scorso sul crollo di un ghiacciaio
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del Monte Bianco che minaccia i paesi vicini è
solo l’ultimo segnale di una lunga serie: i ghiacciai italiani hanno perso un terzo della loro
superficie in mezzo secolo. La superficie dei
ghiacci artici è diminuita del 40%, con una perdita di 3 milioni di chilometri quadrati negli
ultimi quarant’anni.
All’estremo termico opposto le foreste tropicali, un’altra area cruciale per l’equilibrio
del pianeta, non se la passano meglio: dal 1990
al 2016 hanno perso una superficie pari a 800
campi da calcio all’ora. E l’Amazzonia, la più
grande foresta pluviale del pianeta, una cassaforte della biodiversità, è sotto attacco: nei
primi otto mesi del 2019 gli incendi sono raddoppiati rispetto ai primi otto mesi del 2018.
Ancora una volta per un corto circuito della
politica, per l’avventurosa elezione di Jair
Bolsonaro, un presidente del Brasile che sta
dando semaforo verde all’assalto di un ecosistema essenziale sia per gli equilibri globali
che per quelli locali. La ricchezza di quest’area, più grande dell’Unione europea, non sta
infatti nel suolo, che si inaridisce rapidamente
appena viene privato della protezione verde,
ma nell’umidità intrappolata all’interno della
cupola formata da alberi alti quanto palazzi di
13 piani. La deforestazione ha già raggiunto il
18% della superficie, se si arriverà al 25% diventerà concreto il rischio di veder trasformare
l’Amazzonia in una savana.
Ma chi ha la responsabilità dell’intervento
di salvataggio, chi è il padrone di casa? E come
ci si deve regolare se dà fuoco volontariamente
alla sua casa mettendo a rischio quella dei
vicini? L’Amazzonia è abitata da 33 milioni di
persone di cui 3 milioni appartengono ai popoli
indigeni che si battono per la stabilità dell’ecosistema da cui traggono gli elementi necessari
alla loro sopravvivenza. Appartiene a loro?
Appartiene a Bolsonaro che la rivendica a
nome del governo brasiliano che sta lasciando
spazio ai fazendeiros che vogliono estendere le
loro piantagioni a spese della foresta e dei suoi
abitanti? È un patrimonio dell’umanità perché
dalla sua salute dipende quella di tutti? Questa parte del diritto internazionale è ancora
da scrivere. Non a caso l’Europa ha di recente
riproposto il tema di una Corte penale internazionale per dirimere i contenziosi che riguardano l’ambiente globale. Ed è difficile negare
che se esiste un organismo internazionale
– il World Trade Organization – con il potere
di erogare sanzioni per errori nel commercio
delle aringhe ne dovrebbe esistere uno che dice
la sua se si minano le basi della sicurezza della
specie umana.
Nel Ventesimo secolo i tentativi in questa
direzione sono falliti e il Ventunesimo è ancora
da scrivere. Le emissioni mondiali di gas serra
hanno superato i 53 miliardi di tonnellate di CO 2
equivalente. Dopo tre anni di pausa che ave-
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vano fatto pensare a un cambiamento di rotta
strutturale, hanno ripreso a crescere nel 2017.
Vuol dire che, procedendo di questo passo, entro
la fine del secolo subiremo un aumento di tre
gradi centigradi rispetto all’era preindustriale.
Cioè entreremo ufficialmente nella fase segnata
dalla sesta estinzione di massa nella storia del
pianeta, la prima a essere stata causata da una
sola specie. Vedremo i mari innalzarsi probabilmente di un metro inondando ampi tratti di
costa e molte megalopoli. Le migrazioni assumeranno un andamento biblico con centinaia
di milioni di persone in fuga. E l’intensificarsi
delle guerre, previsto dai generali statunitensi
in disaccordo con le esternazioni negazioniste
di Trump, diventerà drammatico.
È uno scenario ancora evitabile. Secondo
l’UNEP, il Programma delle Nazioni Unite per
l’ambiente, per impedire che l’aumento della
temperatura superi i due gradi centigradi rispetto all’era preindustriale (uno ce lo siamo già
giocato) l’impegno attuale di decarbonizzazione
dovrebbe essere triplicato. È un obiettivo raggiungibile. A patto di passare dall’analisi astratta
del problema climatico all’attuazione pratica
della transizione green. Cominciando a raccontarne i vantaggi.

Tra chi guida e
chi è guidato, tra
la generazione
che ha il potere di
decidere il futuro e
la generazione che
il futuro intende
viverlo si stanno
accumulando
distanza e rancore

Tree bark pattern,
foto di Bruno Ramos Lara,
2015
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TESTO DI
CRISTIANA PULCINELLI

LA PAURA. NOSTRA
PARENTE CATTIVA

“F

ine del mondo”, “distruzione del
pianeta”, “apocalisse”. Le parole
usate nei titoli dei giornali per presentare il documentario “Antropocene – L’epoca umana”, uscito
a settembre sugli schermi italiani, sono forti,
diciamo pure terrorizzanti. Il messaggio è:
siamo sull’orlo di una catastrofe ed è tutta colpa
nostra. “Antropocene” infatti è il termine – diventato famoso nel 2000 grazie a un libro del
premio Nobel per la chimica Paul Crutzen – con
cui si indica la nostra era, un’era in cui l’essere
umano ha un impatto significativo sulla Terra,
sui suoi ecosistemi e sul clima. Un impatto
drammatico e in alcuni casi irreversibile: «Non
c’è modo di tornare indietro, ormai viviamo
in un mondo diverso», dice una voce nel documentario che in effetti mostra immagini emotivamente forti come immense dune di plastica
che ricoprono quelle di sabbia, ciminiere che
sputano fumi neri oscurando il cielo, colate di
cemento che intrappolano prati e fiumi.
Uno degli impatti maggiori delle nostre attività riguarda il clima. Sappiamo che l’immissione in atmosfera di enormi quantità di gas
serra prodotti dall’uomo stanno modificando il
nostro clima. Lo sappiamo da anni, almeno dal
1990, quando l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), l’organismo dell’ONU che
si occupa di questo tema, ha pubblicato il suo
primo rapporto. Nonostante le conoscenze sui
cambiamenti climatici poggino su solide basi
scientifiche, fino a oggi gli impegni dei politici
per fermare questo fenomeno sono stati piuttosto tiepidi. E, in fondo, anche i cittadini negli
ultimi anni non sono sembrati disposti a modificare il proprio stile di vita per un problema che
evidentemente non appariva così pressante.
Come mai? Forse abbiamo sbagliato qualcosa, si
sono chiesti gli scienziati qualche anno fa.
Nel 2015 sulla rivista “Nature Climate
Change” appare uno studio secondo cui le sintesi destinate a politici e giornalisti dei rapporti
IPCC hanno un grado di leggibilità davvero
basso. Eppure dovrebbero essere facilmente
comprensibili perché vanno in mano a non

esperti. Pochi giorni dopo il portavoce dell’IPCC dichiara in un’intervista rilasciata alla
rivista scientifica “Nature”: «Abbiamo bisogno
di continuare a migliorare la comunicazione. I
nostri rapporti devono essere comprensibili. A
questo scopo, sono un sostenitore dell’idea di
introdurre giornalisti, divulgatori scientifici ed
esperti di grafici nei gruppi di lavoro». Ma forse
neppure questo basta. Su “Nature” esce un altro
articolo in quello stesso periodo in cui si dice che:
«Il panel deve generare e incorporare le conoscenze su come l’informazione passa attraverso
la società e sul tipo di politiche che hanno più
probabilità di funzionare. Ma questo è terreno
di sociologi, psicologi, antropologi e studiosi di
scienze politiche».
Non sappiamo se facendo seguito a queste
notazioni, ma negli ultimi anni nella comunicazione sul clima si è utilizzata molto la leva emotiva, in particolare quella della paura. Nel 2017
uscì un articolo sul “New York Magazine” che fece
discutere. Si intitolava “La Terra inabitabile” e
cominciava così: «È peggio di quello che pensate,
ve lo assicuro». L’autore, David Wallace-Wells forniva un terrificante resoconto dello scenario peggiore previsto per il global warming, con la morte
di metà della popolazione mondiale e la sofferenza di tutti gli altri. Nei giorni successivi si scatenò un ampio dibattito in cui i commentatori si
dividevano tra chi pensava che la paura scuote
le coscienze e muove all’azione e chi invece credeva che, al contrario, paralizza e deprime ottenendo l’effetto opposto. In effetti, se, come dice la
filosofa Martha Nussbaum, la paura è «un dolore
esperito all’apparente presenza di un pericolo
imminente, combinato con la sensazione di non
essere in grado di scongiurarlo», è facile che il
risultato sia una depressa inazione.
Poco tempo dopo, tuttavia, un articolo su
“Nature Climate Change” firmato da due psicologi americani spiegava come entrambe le
posizioni fossero sbagliate. Le emozioni non
possono essere utilizzate come “leve” per ottenere uno scopo – dicevano gli scienziati – perché sono materia troppo complessa: le risposte emotive ai messaggi sui rischi per la società

Negli ultimi anni
nella comunicazione
sul clima si è utilizzata
molto la leva emotiva,
in particolare quella
della paura
sono influenzate dalle credenze, la visione del
mondo e le emozioni preesistenti di ogni individuo. In particolare questo è vero per alcuni
temi come il clima in cui esiste da un lato una
forte polarizzazione ideologica dell’opinione
pubblica e dall’altro l’allontanarsi del rischio
in un futuro non esattamente determinato.
Quindi, se vogliamo ottenere una maggiore
presa in carico del problema clima – sostenevano gli autori – non si possono utilizzare messaggi validi universalmente: non esiste il messaggio buono per tutti o cattivo per tutti. Anche
qui probabilmente le cose vanno modulate, ma
gli stessi psicologi confessano che sono ipotesi
di lavoro e non certezze.
Quello che è certo è che il problema di come
comunicare è diventato così centrale che oggi
esiste un manuale destinato agli scienziati.
Contiene sei consigli pratici su come parlare
con il pubblico di questi temi, eccoli in estrema
sintesi: mostrati sicuro, parla del mondo reale e
non di idee astratte, tocca i temi su cui il pubblico è più sensibile, racconta una storia, punta
su ciò che sai, usa la comunicazione visiva di
maggior impatto. Quello che colpisce di più è
il consiglio di parlare di ciò che è certo, eliminando qualsiasi cenno all’incertezza. Colpisce
perché l’incertezza è parte costituente della
scienza. Eliminarla vuol dire non parlare più
di scienza, ma di altro, ad esempio di fede. E
tuttavia l’incertezza è vista come un ostacolo
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quando si comunica. Ma il prezzo da pagare per
eliminare l’incertezza è doppio: da un lato una
ipersemplificazione del messaggio, dall’altro il
rischio di venire smentiti dai fatti. L’ipersemplificazione la vediamo tutti i giorni, ad esempio quando si dice che dobbiamo modificare i
nostri comportamenti per “salvare il pianeta”
stiamo semplificando il messaggio: il pianeta
Terra è indifferente alle nostre azioni e continuerà a ruotare intorno al Sole per almeno cinque miliardi di anni. Le nostre azioni fanno
male invece alla biosfera, in particolare a molte
specie che non sopravviveranno e alla società
umana così come è oggi che rischia di non
superare l’impatto.
Qualcosa nell’opinione pubblica comunque
si è mosso, soprattutto nell’ultimo anno. Se guar-
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diamo al recente sondaggio dell’Eurobarometro dell’Unione europea vediamo che i cambiamenti climatici, che nell’autunno del 2018 si
collocavano al quinto posto tra le preoccupazioni dei cittadini europei, nella primavera 2019
arrivano al secondo (+6%). Rimane comunque il
fatto che al primo posto vi è la preoccupazione
per l’immigrazione (34% degli intervistati).
Mentre l’ambiente nel suo complesso sta solo
al quinto posto con il 13% delle risposte. Forse
bisognerebbe spiegare agli europei – senza spaventarli – che buona parte dell’immigrazione
dipende proprio dalle modificazioni ambientali e dal clima: secondo un recente studio della
Banca mondiale entro il 2050 saranno almeno
143 milioni le persone costrette a migrare per
ragioni legate al cambiamento climatico.

Cheng, di Liu Yunfeng,
vincitore del Rufa Contest 2019,
installazione composta
da 6000 punti metallici
per spillatrice.
Foto di Marta Ferro
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TESTO DI
GIANNI DI SANTO

Il Sinodo per
l’Amazzonia diventa
una cassa di risonanza
per la Chiesa universale.
Il tema ambientale
diviene paradigma di
un impegno forte
della Chiesa a favore
della salvaguardia
del creato
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IL VATICANO SI
TINGE DI VERDE

I

l Sinodo per l’Amazzonia conclusosi di
recente in Vaticano rappresenta uno spartiacque rispetto al pontificato di papa
Francesco. Un momento di coraggio ecclesiale e teologico che invita la Chiesa
universale a fare alcuni passi decisivi verso la
collegialità delle scelte, il contributo dei laici e il
ruolo delle donne all’interno di essa. Persino il
tema scottante dei viri probati diventa strategico
in risposta alla mancanza delle vocazioni che si
registra in ogni parte del mondo, soprattutto nella
nostra vecchia, stanca Europa. Ma è anche vero
che con questo Sinodo Francesco ha chiarito e
definito i confini – che in questo caso diventano
allargamenti, sconfini, superamenti di barriere
fisiche – della sua visione geopolitica. Una geopolitica che abbraccia l’uomo, qualunque esso sia
e ovunque esso sia nato, sceglie la povertà come
paradigma della sua Chiesa, e, in anticipo anche
alle recentissime proteste giovanili che hanno
avuto in Greta Thunberg l’apice di una ridiscussione collettiva e planetaria sulle conseguenze del
riscaldamento globale per il nostro pianeta, papa

Francesco mette al centro della sua attenzione
pastorale e diplomatica la questione ecologica.
E non deve nemmeno stupire che un Sinodo,
peraltro rivolto alle popolazioni indigene dell’Amazzonia, denunci il dramma di un ambiente e
un creato continuamente deturpati e prosciugati
dalle mani avide dell’uomo. Di solito la Chiesa ci
ha abituato a Sinodi universali, mentre il Sinodo
per l’Amazzonia, rivolto a un particolare territorio, è stato un Sinodo periferico. Per tale motivo,
non essendo rivolto alla Chiesa universale, chiede
concrete decisioni non solo sulla liturgia e sul
ministero, ma anche sul resto. Proprio per questo
suo essere concreto, il Sinodo diventa una cassa
di risonanza per la Chiesa universale. Anche il
tema maggiormente discusso, quello ambientale, diviene paradigma di un impegno forte della
Chiesa a favore della salvaguardia del creato.
L’Amazzonia diventa allora per tutti noi, soprattutto per la parte del mondo ricca e fortunata, il
luogo per eccellenza delle sfide globali del nostro
tempo. L’opulento Occidente dovrà ascoltare per
forza questo grido proveniente da quella parte del
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mondo. Anche perché le parole ascoltate al Sinodo
sono state davvero parole nuove: i padri sinodali hanno evidenziato l’importanza di promuovere una politica più partecipativa soprattutto
riguardo i temi ambientali e un’economia lontana
dalla “cultura dello scarto”.
L’Amazzonia, il polmone verde del pianeta, si è
detto al Sinodo, non può essere abbandonata al suo
destino. La situazione inaccettabile del degrado
ambientale nella regione panamazzonica va affrontata in modo serio da tutta la comunità internazionale, spesso indifferente di fronte allo spargimento
di sangue innocente. In tante sessioni del Sinodo è
arrivato l’invito alla Chiesa a divenire alleata dei
movimenti sociali di base, a porsi in ascolto nei
confronti della regione amazzonica.
Prima del Sinodo però, in un videomessaggio
per il recente Climate Action Summit del 23 settembre scorso all’ONU, papa Francesco aveva di
nuovo messo in luce il suo pensiero “verde”. «Si
tratta di una delle principali sfide – ha detto Francesco – che dobbiamo affrontare e per questo l’umanità è chiamata a coltivare tre grandi qualità
morali: onestà, responsabilità e coraggio. Con l’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, la comunità
internazionale ha preso coscienza dell’urgenza
e della necessità di dare una risposta collettiva
per collaborare alla costruzione della nostra casa
comune. Tuttavia, a quattro anni da quell’accordo
storico, si osserva come gli impegni assunti dagli
Stati sono ancora molto “fluidi” e lontani dal raggiungere gli obiettivi fissati».
«Accanto a tante iniziative – conclude Francesco – non solo da parte dei governi ma dell’intera società civile, è necessario chiedersi se vi sia
una reale volontà politica di destinare maggiori
risorse umane, finanziarie e tecnologiche per
mitigare gli effetti negativi del cambiamento climatico e aiutare le popolazioni più povere e vulnerabili, che sono quelle che ne soffrono maggiormente. Anche se la situazione non è buona
e il pianeta ne soffre, la finestra per un’opportunità è ancora aperta. Ancora. Ancora siamo in
tempo. Non lasciamo che si chiuda. Apriamola
con il nostro impegno a coltivare uno sviluppo
umano integrale, per assicurare alle generazioni
future una vita migliore. Il futuro è il loro, non il
nostro […]. Con onestà, responsabilità e coraggio
dobbiamo mettere la nostra intelligenza “al servizio di un altro tipo di progresso, più sano, più
umano, più sociale e più integrale” (“Laudato si’”,
112), che sia capace di mettere l’economia al servizio della persona umana, di costruire la pace e di
proteggere l’ambiente».
Per papa Francesco la questione ambientale
diventa paradigma di giustizia e di equa redistribuzione dei beni. Non è un caso che il 18 giugno 2015 pubblica l’enciclica “Laudato si’”, sulla
cura della casa comune: appena due anni dopo
la sua elezione al soglio pontificio. Una scommessa di comunicazione e di nuovo annuncio
del Vangelo, ma anche un modo di incarnare la
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prassi di «una Chiesa che cura le ferite dell’umanità dopo la battaglia».
Francesco, vescovo di Roma, si pone sulla scia
di Francesco d’Assisi e parla senza mezzi termini
di “ecologia integrale”, dove la preoccupazione
per la natura e la lotta per sradicare le povertà
nel mondo, insieme a un accesso equo, per tutti,
alle risorse del pianeta, camminano di pari passo.
Nei sei capitoli dell’enciclica, Francesco chiede a
noi tutti una conversione ecologica e un cambiamento di rotta affinché ci assumiamo la responsabilità di un impegno per la cura della casa comune.
Impegno che include lo sradicamento della miseria, l’attenzione per i poveri.
Francesco con la “Laudato si’” supera le classiche prudenze del lessico pontificio. Per contrastare la cultura dello scarto reclama modelli
produttivi diversi, basati sul riutilizzo, il riciclo,
l’uso limitato di risorse non rinnovabili. L’accesso all’acqua potabile, questo sì, diventa valore
non negoziabile. Ne discende che «l’ambiente
è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità», eredità comune da amministrare e non
da distruggere. Chiarissimo, poi, sulla comunione universale dei beni. Richiama il principio
della subordinazione della proprietà privata alla
destinazione universale dei beni: la tradizione
cristiana, spiega, «non ha mai riconosciuto come
assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata, e ha messo in risalto la funzione sociale di
qualunque forma di proprietà privata». Un papa
“verde”, dunque, persino sindacalista quando ribadisce la necessità di difendere il lavoro: «È parte
del senso della vita su questa Terra, via di maturazione, di sviluppo umano […]. Rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior profitto immediato è un pessimo affare per la società».
Parole forti, certo, e certamente non nuove nel

ricco e secolare insegnamento della Chiesa attraverso la dottrina sociale. Ma nuovamente coraggiose, sì. Papa Francesco mette di nuovo al centro
dell’attenzione mondiale parole che sembravano
dimenticate; quel bene comune e quella solidarietà
che oggi dovrebbero essere i fondamenti di una
nuova e bella politica. Ecco perché, continua Francesco nell’enciclica, serve una governance globale,
che controlli il dominio assoluto della finanza
sull’economia reale.
La “Laudato si’”, infine, fa un appello che
spezza il gioco di una globalizzazione in mano solo
a pochi: la sobrietà è liberante. «La sobrietà – scrive
il pontefice – vissuta con libertà e consapevolezza
è liberante […]. La felicità richiede di saper limitare alcune necessità che ci stordiscono […]». È possibile cambiare il mondo. Riferendosi a una delle
preghiere del Santo di Assisi, Francesco conclude
l’enciclica scrivendo: «Camminiamo cantando!
Che le nostre lotte e la nostra preoccupazione per
questo pianeta non ci tolgano la gioia della speranza. Dio, che ci chiama alla dedizione generosa e
a dare tutto, ci offre le forze e la luce di cui abbiamo
bisogno per andare avanti. Nel cuore di questo
mondo rimane sempre presente il Signore della
vita che ci ama tanto. Egli non ci abbandona, non
ci lascia soli, perché si è unito definitivamente con
la nostra terra, e il suo amore ci conduce sempre a
trovare nuove strade […]». La linea è tracciata. Con
onestà, responsabilità e coraggio.
ml Proiezione dello spettacolo
Fiat Lux: Illuminating
Our Common Home
sulla facciata della Basilica
di San Pietro, Roma,
8 dicembre 2015,
foto di Elisabetta A. Villa
e Giuseppe Ciccia

Primo Piano

88

CIVILTÀ DELLE MACCHINE

3.2019

89

Primo Piano

Immagine satellitare
dell’Isola di Arados,
Siria, 2019

TESTO DI
VIVIANA PANACCIA

MEDITERRANEO,
IL FRAGILE
MARE NOSTRUM

I

l Mediterraneo è un antichissimo crocevia di culture e di popoli. Vi si affacciano
tre continenti, Africa, Asia ed Europa, e
vi si confrontano da millenni culture,
etnie e religioni diverse, che hanno dato
vita a una lunga storia di incontri e scontri,
scambi, traffici e migrazioni. Spesso furono le
isole a dare vita a grandi civiltà che illuminarono
tutto il Mediterraneo: la Creta minoica, la Sicilia, splendido laboratorio di una cultura autoctona, che ha rielaborato in modo originale quelle
assorbite dai suoi molti conquistatori, Malta,
d’importanza strategica collocata com’è al centro del “grande mare”, e poi Rodi, Cipro, le isole
dell’arcipelago egeo e di quello ionico con la piccola Itaca, che ha assunto con i versi immortali di
Omero la dimensione di un mito universale.

Sebbene i fitti legami tra le sponde dei tre
continenti mediterranei possano far pensare
a una comunione linguistica dei popoli che vi
si affacciano, i popoli mediterranei hanno gelosamente conservato i loro idiomi, i loro dialetti.
«L’unità della storia del Mediterraneo – ha scritto
David Abulafia – risiede, paradossalmente, proprio nella sua vorticosa mutevolezza», in quanto
le «opposte rive sono abbastanza vicine da agevolare i contatti, ma abbastanza lontane da consentire lo sviluppo di società con caratteri diversi».
Oggi, questo grande mare interno, così carico
di storia, di bellezza e arte, si trova ad affrontare
diverse gravi emergenze di carattere sociale, economico e ambientale, a partire dalla progressiva
pressione antropica. La popolazione dei paesi
mediterranei è cresciuta in quattro decenni da
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Immagine satellitare
dello Stretto del Bosforo
con Istanbul, Turchia

280 milioni a 470 milioni registrati nel 2010, di
cui un terzo è concentrato sulle coste. Si stima
che nel 2030 essa raggiungerà i 570 milioni. Alla
crescente pressione delle popolazioni stanziali
si sommano gli effetti prodotti dal turismo di
massa. Ai viaggi elitari dell’epoca del grand tour
si sono sostituite grandi migrazioni turistiche
di massa. Le isole e le coste mediterranee sono
ormai la meta preferita dal turismo globale con
un totale di arrivi nel 2014 di circa 314 milioni,
che hanno reso il Mediterraneo uno dei mari a
più alta emissione di CO 2 . E per il 2030 si stima
l’arrivo di 500 milioni di visitatori.
La fortissima pressione demografica sul
Mediterraneo e le attività umane che inevitabilmente ne conseguono, hanno trasformato in
modo significativo il suo paesaggio e comportato di riflesso una serie di problemi di carattere ambientale. Si fa fatica a elencarli tutti, ma
i principali vanno dalla domanda crescente di
acqua potabile ed energia alla generazione di
rifiuti, fino allo sfruttamento scriteriato di suolo
e risorse, con una massiccia cementificazione
e conseguente deterioramento degli habitat.
Tutto aggravato dai cambiamenti climatici originati da cause più generali.
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Cambiamenti climatici
Secondo l’IPCC, l’Intergovernmental Panel on
Climate Change, il Mediterraneo è un’area che
si presenta altamente vulnerabile nei confronti
dei cambiamenti climatici. Infatti, questo mare,
con un ricambio molto ridotto delle sue acque
a causa dei due unici e strettissimi accessi
agli oceani, rappresentati dallo Stretto di Gibilterra e dal Canale di Suez, sta manifestando
alcuni cambiamenti più marcati di quanto non
avvenga per gli oceani. Dalla fine del XIX secolo
a oggi la temperatura dell’atmosfera del bacino
mediterraneo – con una evidente accelerazione
a partire dagli anni Settanta del XX secolo – è
aumentata mediamente di 1,5°C rispetto a un
riscaldamento globale di 1,1°C. Anche le acque
del mare si stanno riscaldando in modo accelerato e significativo: la temperatura superficiale
è andata aumentando mediamente, tra il 1985 e
il 2006, di 0,4°C, con una previsione per il 2100
di un incremento oscillante tra +1,8°C e +3,5°C,
mentre le acque profonde sono aumentate di
0,2°C negli ultimi decenni. Queste sensibili
variazioni di temperatura stanno producendo
effetti significativi sulla ricchissima biodiversità marina del Mediterraneo, dove si contano
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Oggi, questo grande
mare interno, così carico
di storia, di bellezza e arte,
si trova ad affrontare
diverse gravi emergenze
di carattere sociale,
economico e ambientale,
a partire dalla progressiva
pressione antropica

j Immagine satellitare

l Immagine satellitare

del Canale di Suez, Egitto

del Mar Nero,
le diverse sfumature
di blu delle acque dipendono
dalla fioritura di alghe
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Sono i satelliti
a rivelarsi gli alleati
più preziosi dell’uomo
in questa battaglia
a difesa dell’ambiente
e contro i prevedibili,
disastrosi cambiamenti
climatici. Le immagini
che ci rimandano
dallo spazio sono
di una oggettività
inconfutabile

i Mare di plastica,

ii Quando il deserto produce,

immagine satellitare

immagine satellitare

di un’area della Spagna

del Deserto del Sahara,

meridionale ricoperta

Algeria, in cui si riconoscono

di serre che fornisce

le abitazioni, le coltivazioni

prodotti agricoli a gran

con irrigazione a pivot

parte dei mercati europei,

e quelle di palme

2019

da dattero

circa 17.000 specie marine, corrispondenti al
7,5% della biodiversità marina globale.
La diminuzione della biodiversità marina
del Mediterraneo con la crescente acidificazione
delle sue acque, dovuta alla quantità sempre
maggiore di anidride carbonica presente nell’atmosfera, sta comportando un’alterazione dell’ecosistema marino, con un conseguente impoverimento delle riserve alimentari ittiche, già
minacciate, e non da oggi, da una pesca esercitata in modo scriteriato e senza regole. Occorre
inoltre considerare che il grande mare, che rappresenta solo l’1% delle acque del pianeta, riceve
in realtà il 7% di tutte le microplastiche prodotte
sulla Terra. Si tratta di un dato impressionante
se si pensa che la maggior parte di tali rifiuti
non proviene dalle navi ma dai fiumi tributari
del Mediterraneo. Ogni anno questi rifiuti di
plastica sono la causa della morte di molta
fauna marina e arrivano “molecolarizzati” con i
pesci sulle nostre tavole, con rischi per la salute
ancora tutti da analizzare.
Anche il livello del mare sta risentendo di
tali cambiamenti con un aumento, tra il 1970 e
il 2006, di 1,1 millimetri all’anno. Le previsioni
per i prossimi decenni sono difficili da fare a
causa degli effetti ancora poco chiari provocati
dai processi di scioglimento in atto dei ghiacci
della Groenlandia e delle piattaforme ghiacciate dell’Antartico.
Occorre infine considerare che il riscaldamento della temperatura porta con sé la
riduzione delle precipitazioni con sempre più
frequenti periodi di siccità accompagnati dall’intensificarsi di fenomeni meteorologici estremi,
i quali, oltre al rischio di inondazioni, comportano diminuzioni impreviste della produzione
di risorse alimentari a causa delle inevitabili per-
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dite di raccolti. È stato calcolato che a ogni grado
di riscaldamento corrisponde una diminuzione
delle precipitazioni di circa il 4% e una loro intensificazione del 10-20%. Perciò per l’area mediterranea si è stimato che a un aumento della temperatura di 2°C corrisponderà una riduzione della
disponibilità di acqua tra il 2 e il 15%, un dato
tra i più allarmanti al mondo. Le aree più colpite
saranno quelle meridionali e orientali a clima
semi-arido, come Grecia, Turchia, Spagna meridionale e dei paesi nordafricani. La scarsità di
acqua si associa, nel Mediterraneo, a una richiesta sempre maggiore di questa risorsa naturale
proveniente dall’agricoltura, che rappresenta
il 50-90% della sua domanda totale. Anche se i
rischi derivanti da tali cambiamenti sono difficili
da definire con precisione per i molti fattori che
vi concorrono, tuttavia la scienza una cosa l’ha
potuta accertare: i cambiamenti climatici sono
una delle sfide più critiche che il Mediterraneo si
trova a dover affrontare.
Sono i satelliti a rivelarsi, oggi, gli alleati
più preziosi dell’uomo in questa battaglia a difesa
dell’ambiente e contro i prevedibili, disastrosi
cambiamenti climatici. Le immagini che ci rimandano dallo spazio sono di una oggettività inconfutabile: città e porti sempre più affollati; coste
minacciate dall’erosione; una agricoltura che
soffre la penuria d’acqua, processi di desertificazione e di cementificazione, splendide isole,
custodi di straordinarie e preziose testimonianze archeologiche, prese d’assalto dal turismo di massa. Il messaggio è chiaro: è più che
mai necessario puntare su uno sviluppo sostenibile che favorisca un’economia circolare, riduca
le emissioni di CO 2 e gli sprechi, promuova il
riciclo dei materiali e utilizzi le risorse in una
maniera più oculata.
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CON NOI SINISGALLI
È TORNATO
A NEW YORK

Presentazione della nuova
“Civiltà delle Macchine”
presso il Consolato Generale
d’Italia a New York,
23 ottobre 2019

“Civiltà delle Macchine” ha iniziato a viaggiare.
Dopo la prima tappa a Milano, nel mese di giugno,
c’è stata la tappa settembrina a Matera per rendere
omaggio alla Basilicata di Leonardo Sinisgalli.
Il 23 ottobre, invece, nella sede del Consolato
Generale d’Italia a New York, alla presenza
di moltissimi ospiti, “Civiltà delle Macchine”
è tornata negli Stati Uniti sessant’anni dopo.
Hanno partecipato e preso la parola il console

generale a New York Francesco Genuardi,
l’ambasciatore italiano negli Stati Uniti Armando
Varricchio, Alessandro Profumo, amministratore
delegato di Leonardo Spa, Peppino Caldarola,
direttore della rivista, Lorenzo Fiori, direttore generale
della Fondazione Leonardo, John Batchelor, noto
giornalista radiofonico statunitense, e Marco Leona,
direttore del dipartimento di ricerca scientifica
del Metropolitan Museum of Art di New York.
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TESTO DI
LEONARDO SINISGALLI

Lettera da New York
TRATTO DA L. SINISGALLI, VIAGGIO A NEW YORK.
7 NOVEMBRE – 18 NOVEMBRE 1961,
STUDIO GRAFICO DEI MOBILI MIM,
TIPOGRAFICA CHRISTEN, ROMA 1962

l Autoritratto a New York,
Leonardo Sinisgalli, 1961

Forse non è serio scrivere da New York
e dire solo ho ascoltato un amico
che mi traduceva Hopkins alliterando come un cane.
Hopkins a New York val più di una messa
a San Patrizio, val più dei giuochi
di vecchi poeti americani e cubisti.

Una buona forma, sapete,
— è la prima regola di un’antica arte —
dev’essere concimata di sterco,
deve respirare attraverso i pori della terra compatta.
Lorca e Majakowsky, Ruggero Orlando e Dylan Thomas
hanno fatto un buon lavoro da statuari.

Per me è stato come uno sconcerto
di uccelli ricordati in una notte,
la notte di San Martino a New York.

Io non amo le statue, non amo i monumenti,
non preordino una forma, non so
costringere le parole in un imbuto.

Questa cantilena non mi piace. Ma
nei versi di Hopkins la cantilena
non è tenera né stomachevole,
e sembra spinta dal fiato
più che dal pianto, dal fiato appunto dei juke-boxes.

Io devo veder crescere la frase
come cresce l’unghia ai vitelli,
come cresce la barba sulla guancia dei ragazzi,
come cresce un albero e si riempie
di stelle in disordine il cielo di San Martino.

Hopkins nei versi rabbiosi
ha messo la polvere delle stelle,
ha messo il polline dei fiori,
ha messo i peli dei gatti e le piume delle galline.

San Martino gelido sulle cime dei grattacieli!

Per questo nella caotica New York
ho trovato sollievo in una voce strana e dosata,
una grazia voluta e nascosta,
un genio infantile e severo.
Io cerco da anni questa sintesi.

Potevo cominciare così la mia ode a New York.
Non mi piace la voce grossa o cantare in falsetto.
Non è serio scrivere da New York
e dire soltanto ho visto i Vermeer al Museo.
E il Seagram, e il Guggenheim
e il building della Chase Manhattan Bank?

l Furor mathematicus,
di Leonardo Sinisgalli
è tornato in libreria
(Mondadori, 2019).
Saggi, pensieri, lettere
di un “uomo universale”

Cerco di salvare la grazia
negli esercizi di calcolo.
La mia matematica è il freno
alla grande voglia di sregolatezza.
Chi parla di New York,
Lorca o Majakowsky, Ruggero Orlando
o Dylan Thomas, appresta poemi di ampie strofe,
scrive a voce alta,
declama giambi,
cola il metallo ardente
dentro le forme preparate con lo sterco.

Ho visto Vermeer, le sue stanze incantate,
le sue massaie che sono più dolci
e più estatiche delle madonne di Raffaello,
le sue brocche, i suoi merletti,
le sue tappezzerie più preziose
degli ori di Siena e di Ravenna.
Vermeer e la sua poesia da due soldi,
Vermeer che fa poesia di una ragazza
che cuce, di una mamma che s’affaccia
a una finestra, che incanto!
Amici miei che vi aspettavate
da me un pezzo di bravura
sulle macchine e sui grattacieli,
sulla musica degli ascensori e dei water-closet,
sulle sotterranee e i fantasmi della Bowery,
sulle chitarre di Thompson Street,
non mi guardate più in faccia,
non salutatemi più al mio ritorno.
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TESTO DI
LORENZO FIORI

IMPRONTE
DI LUCE
La luce da sempre
è un elemento che
appartiene non
soltanto alla scienza,
alla fisica, alla
biochimica ma anche
all’immaginario
collettivo in tutte
le sue forme,
culturali, artistiche
e religiose

Particolare de Il Quarto Stato,
Giuseppe Pellizza da Volpedo,
1901, olio su tela,
Museo del Novecento, Milano

A

vevano dimenticato la luce i filosofi della scuola di Anassimandro, i cosiddetti “naturalisti”. Già
allora questa scuola rappresentava un esempio di pensiero umanistico che integrava differenti saperi: quelli
scientifici (astronomia, meteorologia) e quelli
classici (filosofia, retorica). Intuirono molte cose,
disquisirono a lungo su quali fossero gli elementi
fondamentali alla base dell’origine dell’uomo
e della vita. Ne individuarono quattro: l’aria, il
fuoco, l’acqua e la terra.
Ma cos’è la luce? È un fenomeno fisico che si
riferisce a una porzione dello spettro elettromagnetico visibile all’occhio umano. Una porzione
di spettro che, ripercorrendo i quattro elementi
dei filosofi naturalisti, si colloca al centro della
luce emessa dal Sole (il fuoco) e che riesce ad arrivare sul pianeta attraverso l’atmosfera (l’aria)
dove la superficie (la terra e l’acqua) l’assorbe,
la diffonde, la riflette. Tra queste tre reazioni è
proprio l’assorbimento il principale meccanismo
attraverso il quale gli oggetti si rivelano ai nostri
occhi. Hanno studiato la luce, elaborando teorie, tutti i grandi fisici della storia: Newton, Huygens, Young, Fresnel, von Fraunhofer, Maxwell,
per arrivare a Planck ed Einstein.
Ebbene, 2500 anni dopo i filosofi naturalisti
greci, in quel di Campi Bisenzio vicino Prato non
lontano da Firenze, in uno stabilimento con un
nome storico, quello delle Officine Galileo oggi
Leonardo Divisione Elettronica, esiste un gruppo
di tecnici che ha fatto, da oltre quarant’anni,
della luce e della sua misurazione e analisi la
propria missione tecnologico-industriale. Ma di
quale missione si tratta? Quella della tecnologia
iperspettrale: una tecnologia che consente di raccogliere ed elaborare informazioni attraverso lo
spettro elettromagnetico. L’obiettivo della tecno-

logia iperspettrale è di ottenere lo spettro di ogni
singolo punto (il cosiddetto “pixel”) dell’immagine osservata, allo scopo non soltanto di vedere
ciò che appare all’osservatore, ma anche di
sapere di che cosa è fatto. Semplificando, se l’occhio umano vede i colori nel visibile in tre macrobande (quella lunga percependone il rosso, quella
media percependone il verde e quella corta percependone il blu), l’analisi iperspettrale divide lo
spettro in molte più bande. Questa tecnica può
essere estesa anche oltre le bande del visibile, ad
esempio l’infrarosso.
I sensori iperspettrali, con relativi algoritmi
e sistemi di elaborazione del segnale, hanno una
ampia applicazione: astronomia, geo-scienza,
agricoltura, sorveglianza e sicurezza, biomedicina, biologia molecolare e altro. In estrema sintesi, ogni oggetto è tipicamente caratterizzato da
una cosiddetta propria impronta nello spettro
elettromagnetico, in gergo tecnico definita come
“firma spettrale”. Questa firma consente quindi
l’identificazione del materiale di cui l’oggetto
è costituito. Non solo, con sofisticati algoritmi
si è in grado anche di discernere i contenuti,
ad esempio osservando un campo agricolo la
composizione del terreno stesso in termini di
altri elementi, quali il contenuto d’acqua, il
grado di acidità, eventuali inquinanti e altro
ancora. Questa tecnologia è molto interessante e di grande valore nel settore delle applicazioni di osservazione terrestre per svariati
scopi: dal monitoraggio ambientale (inquinamento) alla sorveglianza idrogeologica, alla
misurazione dello stato di salute della vegetazione e delle coltivazioni. Per queste ultime i
dati iperspettrali sono assolutamente fondamentali all’interno di quei progetti già in corso
e futuri che vanno sotto il nome di “agricoltura
di precisione”.
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L’obiettivo
della tecnologia
iperspettrale è di
ottenere lo spettro
di ogni singolo punto
dell’immagine
osservata, allo scopo
non soltanto di vedere
ciò che appare
all’osservatore,
ma anche di sapere
di che cosa è fatto
Un’altra applicazione è quella per la valutazione dello stato di conservazione e/o di deterioramento dei beni culturali. Grazie a questa tecnologia sono state fatte, in collaborazione con
il CNR-IFAC (Istituto di Fisica Applicata “Nello
Carrara”) di Firenze, delle sperimentazioni consistenti in misurazioni – non invasive – dello
stato di salute dei marmi della facciata della
chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, individuando dove intervenire e raccogliendo anche
utili indicazioni su come e con quali materiali
operare per il restauro. Ancora con il CNR-IFAC

n Spettri di assorbimento

nn Il satellite italiano PRISMA,

caratteristici delle stelle

lanciato a marzo 2019,

del I, II, III e IV tipo

per monitorare le risorse

(A. Secchi, Le Stelle,

naturali e le caratteristiche

Fratelli Dumolard,

dell’atmosfera del

Milano 1877)

nostro pianeta

i Prisma obiettivo, 1864,

ii Mappa iperspettrale

vetro e ottone,

per rivelare la natura dei

diametro 162 mm, angolo

materiali originali utilizzati

di rifrazione 12°, Museo

(ematite e goethite)

dell’INAF-Osservatorio

nell’affresco di Apollo e Dafne,

Astronomico di Roma,

Casa dei Capitelli colorati,

Monte Porzio Catone (RM)

Parco archeologico di Pompei

è stato condotto uno studio mirato alla identificazione dei pigmenti e delle aree danneggiate
sull’affresco “San Domenico in adorazione di
Cristo crocifisso” del Beato Angelico all’interno
del Museo di San Marco a Firenze. Un’altra interessantissima esperienza in ambito di patrimonio artistico, sotto l’egida del MIBACT e in collaborazione con il CNR-IFAC, è stata condotta per
il sito archeologico di Pompei disvelando, grazie all’iperspettrale, i murales che a occhio nudo
non erano visibili e raccontandoci quindi un
altro po’ di storia di quella civiltà.
Di questa tecnologia il nostro paese deve
andare orgoglioso, per competenze, professionalità e innovazione. La 15a missione spaziale
dell’ASI per l’osservazione della terra denominata PRISMA (PRecursore IperSpettrale della
Missione Applicativa) ha portato in orbita – lo
scorso marzo – un nuovo avanzatissimo sensore
iperspettrale progettato dal gruppo di tecnici
di Campi Bisenzio. Cosa rappresenta PRISMA
dal punto di vista tecnologico per la comunità
scientifica, per la società civile e per il prestigio
del nostro paese? Dal punto di vista tecnologico
PRISMA – oltre a dare il nome alla missione è
anche il nome dello strumento iperspettrale –
fornirà immagini iperspettrali della Terra nelle
bande del visibile e vicino infrarosso a una risoluzione spaziale al nadir di 30 m da circa 620 km
di quota. A differenza degli altri sensori ottici
passivi satellitari, che si limitano a registrare
la radiazione solare riflessa dalla Terra in un
numero limitato di bande spettrali, PRISMA
è in grado di acquisirne ben 240. La missione
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fornirà quindi un contributo senza precedenti:
dall’osservazione delle risorse naturali al monitoraggio delle aree costiere e dei mari, all’osservazione dei cambiamenti del clima e dell’ambiente, al monitoraggio dell’inquinamento, fino
all’analisi della superficie dei suoli. Dal lato del
prestigio, la missione – tutta italiana – conferma
la capacità dell’industria nazionale di mettere a
punto un sistema spaziale, dalla progettazione
al lancio, fino alla gestione dei dati a terra.
Quante azioni quotidiane e quanti processi
non potrebbero quindi essere svolti senza la luce.
La luce da sempre è un elemento che appartiene
non soltanto alla scienza, alla fisica, alla biochimica ma anche all’immaginario collettivo in
tutte le sue forme, culturali, artistiche e religiose.
Si potrebbe concludere sostenendo che non esisterebbe alcuna forma di umanesimo senza la
luce. La luce ha ispirato la civiltà e continua a
essere un elemento attorno al quale fantasticare, raccontare storie, interpretare sentimenti.
Il libro della Genesi recita che Dio, in primis,
separò la luce dalle tenebre.
Come poter poi immaginare l’arte, in particolare la pittura ma anche la scultura, senza la luce:
come questa abbia ispirato gli artisti che l’hanno
interpretata nelle loro opere rendendole originali, inimitabili, e in così tante forme espressive
ed epoche. Goethe, addirittura, si contrappose
alla teoria newtoniana della luce con una propria visione che si potrebbe definire romantica.
La luce rappresenta anche una fonte di ispirazione per le favole, come quella irlandese del
pentolone zeppo di monete d’oro illuminato
dall’arcobaleno. L’arcobaleno è infatti un altro
esempio – ottico – generato dalla luce che attraversa le gocce d’acqua rimaste in sospensione
nell’aria dopo un temporale. E lo spettro dei
colori include quelli visibili all’occhio umano e
quelli rilevabili soltanto attraverso uno spettrometro che è lo strumento antesignano dell’iperspettrale. Lo spettrometro permette di misurare
lo spettro della radiazione elettromagnetica,
cioè le proprietà della luce in funzione della sua
lunghezza d’onda e la sua intensità.
Anche la pittura ha utilizzato la tecnica
spettrometrica per esaltare la luce dividendola
nei suoi colori per poi farla ricomporre sulla tela.
Il divisionismo è la scuola – naturalmente italiana – che tra la fine dell’Ottocento e il principio del Novecento ha messo a punto questa tecnica, il cui apice è rappresentato dalle opere di
due pittori quali Giovanni Segantini e Giuseppe
Pellizza da Volpedo. Al Museo del Novecento,
in piazza Duomo a Milano, è esposto il capolavoro dei capolavori del divisionismo, in assoluto
un quadro unico: “Il Quarto Stato”, emozionale,
intenso di significato, dove i colori sono scomposti sulla tela dal Pellizza affinché l’occhio
umano li ricomponga, integrandoli e facendo
provare tante emozioni per l’intensità di luce
differente che irradia verso coloro che ammi-
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rano l’opera da diverse posizioni: tre virgola cinque metri per sette di arte sublime fatti di piccoli tratti, ciascuno di un diverso colore. Soltanto
ammirandolo dal vero è possibile capire e apprezzare la tecnica e la magia della luce “manipolata”
da un artista “illuminato”. In quel di Campi Bisenzio, in uno stabilimento con un nome storico,
quello delle Officine Galileo, continua l’attività di
questo gruppo di tecnici “illuminati”.
«La bellezza non è che il disvelamento di
una tenebra caduta e della luce che ne è venuta
fuori» (A. Merini, Voce di carne e di anima, Frassinelli, Milano 2019).
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Vista di Palomonte (SA),
foto di Altrospazio, 2018

TESTO DI
ANTONELLO CAPORALE

A PALOMONTE
L’ARMA
DI DIFESA CIVILE
È LA SCUOLA
«Un paese ci vuole, non fosse che per il gusto
di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli,
sapere che nella gente, nelle piante, nella terra
c’è qualcosa di tuo, che anche quando
non ci sei resta ad aspettarti».
C. Pavese, La luna e i falò, Einaudi, 1950
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li Schizzi progettuali
della scuola-comunità
di Palomonte,
a cura del gruppo di lavoro
dello IUAV guidato
da Fernanda De Maio, 2019

I

l Sud perde ogni anno quasi centomila
giovani. Da qui al 2025 moriranno più
di mille paesi, svuotati da questa guerra
senza sangue, esilio silenzioso e disperato. Restano le pietre. Muri sbrecciati,
ruggine ovunque, porte sbarrate. Al Sud gli ultimi
concorsi nella pubblica amministrazione risalgono in media a venticinque anni fa. Al mio
paese c’erano due vigili urbani. Uno è andato in
pensione. L’altro, mi dice il sindaco, è in malattia. Convalescenza lunga. E così è stato bandito l’avviso per reclutare un “nonno vigile”. Un
occhio di un nonno almeno nelle ore di entrata
e uscita dei bambini da scuola. Retribuzione: un
buono pasto da sette euro ogni giorno di presidio. Uno solo degli anziani del paese si è reso
disponibile. E questo per capirci. L’unico appalto
che corre al Sud è quello per l’ampliamento dei
cimiteri: servono loculi, necessità che prima è
divenuta un’urgenza poi un’emergenza.
Se il Sud muore, l’Italia muore. A nulla serve
ripetere che ogni dieci euro investiti nel Mezzogiorno, almeno quattro ritornano al Nord
in ragione del know how altrimenti indisponibile. A nulla serve ricordare che il Sud spende
ogni anno un miliardo e mezzo di euro per far
curare negli ospedali del Nord i suoi abitanti, il
cosiddetto “turismo sanitario”. Spende dunque
per far fuggire i suoi medici, chiamati altrove
a offrire la propria competenza. A nulla serve
ricordare che il Mezzogiorno è la regione più
grande e depressa d’Europa.
Resistere si può? Resistere, ma come? A Palomonte, il mio paese, in provincia di Salerno, pro-
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prio sulla linea di confine che separa la Campania dalla Basilicata, l’arma di difesa civile è
divenuta la scuola. Non un semplice edificio,
ma una realizzazione che contenga la comunità. L’hanno infatti chiamata scuola-comunità.
Aule ma anche bar, palestra, un piccolo cinema,
lo spazio per il mercato, la piazza. «Penso che
un paese viva e resista al declino se i suoi abitanti impugnano l’arma della conoscenza, del
sapere. Non c’è altra possibilità. Più si è consapevoli e dotati culturalmente più diventa concreta la disponibilità a restare, a immaginare
un nuovo inizio, a sfruttare meglio le occasioni,
a non disperdere gli investimenti pubblici, per
quanto rari essi ormai siano», riporta il sindaco
Mariano Casciano.
Palomonte rispetto agli altri comuni delle
aree interne (Manlio Rossi-Doria lo chiamava
l’osso del Sud contrapponendolo alla costa, la
polpa, l’area ricca del Meridione) non subisce cali
demografici vistosi. Possiede ancora un tessuto
produttivo accettabile. «Perciò è urgente intervenire adesso – spiega ancora il sindaco – se aspetti
la morte non c’è azione che ti resusciti».
L’idea è stata dunque di coniugare la cultura
come elemento esclusivo di coesione territoriale,
fabbricare aule ma anche piazze in questo paese
che non ne ha più una, dopo che il terremoto del
1980 ha polverizzato la comunità, disponendola
e disperdendola lungo una striscia di asfalto, la
strada che lo attraversa per diciotto chilometri. È stato chiamato l’Istituto universitario di
architettura di Venezia (IUAV) a coordinare le
varie fasi progettuali di questa scuola così ati-
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pica. «La mia università – spiega Fernanda De
Maio, docente di architettura e disegno urbano, a
capo del team di lavoro – cura un progetto, finanziato dal MIUR, che coinvolge una rete di università (Politecnico di Milano, Università Politecnica delle Marche, quella di Sassari, la Vanvitelli
di Napoli), per l’elaborazione di un prototipo di
“scuole da abitare”. Per noi riqualificare le scuole
significa riqualificare i contesti urbani, definire
nuovi standard di qualità architettonica, conferire valore agli edifici scolastici».
La scuola diviene dunque tassello di un processo di rigenerazione urbana. Nei paesi fragili dell’Italia interna cosa, se non la scuola,
può divenire il perno attorno a cui ruota la
comunità? «A Palomonte – aggiunge De Maio –
abbiamo immaginato la scuola/strada». Insieme
studio e struscio serale, un luogo che non chiuda
mai. Al mattino la scuola, al pomeriggio lo struscio. Al mattino si studia, al pomeriggio si parla,
si ascolta, si gioca a tressette. Un paese ci vuole.
E per farlo mantenere in piedi serve una piazza,
un cinema, un piccolo ambulatorio.
Per una volta Palomonte, un puntino del
volto italiano, diviene modello da indagare, qualificare e semmai persino da esportare. Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, si è incuriosito al progetto. E
a Palomonte guarda anche la Fondazione Leonardo. Nel convegno di presentazione dell’idea,
“Civiltà delle Macchine” ha promosso un monologo sulla scuola dell’ingegno. L’ingegno, dunque. È possibile realizzare moduli didattici ad
alta tecnologia e coinvolgere i giovanissimi,
con l’ambizione di avviare almeno un processo
di selezione che porti al lavoro qualificato leve
appassionate. Magari non cervelloni, ma operai e quadri che abbiano avuto la possibilità di
misurare già da ragazzi le loro abilità e abbiano
conosciuto la fortuna di essere indirizzati verso
competenze tecniche, magari a bassa intensità.
Certamente carte più fruttuose da spendere nel
mercato del lavoro.
Il Sud dice ma poi non fa. Alla disgrazia di
ieri, il disastro di oggi. Negli ultimi anni infatti
nemmeno parla più. Una classe dirigente senza
voce, anche senza idee, trasporta a Roma l’immagine di un territorio oramai perduto, incapace
di costruire un argine ai suoi problemi e inadeguato a produrre guadagno dalle perle che si
trova a gestire, dai mille tesori, urbani, archeologici anche produttivi, di cui ha disponibilità.
Non sono più tante le volte in cui il Mezzogiorno
propone al paese un’idea, un modello possibile da
esportare. La scuola/strada di Palomonte invece
può diventarlo. Legare il luogo della conoscenza
dentro il cuore della comunità, realizzarlo utilizzando il meglio del sapere scientifico, e renderlo
vivo e innovativo chiedendo all’impresa un’azione di tutoraggio, è una possibilità che esiste,
una disponibilità che c’è. È bastato avere voglia
di cercarla. È questa la novità.

Per una volta
Palomonte,
un puntino del volto
italiano, proprio sulla
linea di confine che
separa la Campania
dalla Basilicata,
diviene modello
da indagare, qualificare
e semmai persino
da esportare

Santuario di Santa Maria
della Sperlonga,
Palomonte (SA),
foto di Altrospazio, 2018

Culture

104

LE INFLUENZE DELLA BAUHAUS

1920-1925
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1925-1930

1930-1935

1935-1940

DARMSTADT, 1960

TORONTO, 1951-1958

CHICAGO, 1937-1946

László Moholy-Nagy viene nominato
direttore del New Bauhaus nel 1937,
ma la scuola chiude nel 1938.
Nel 1939 fonda la propria
School of Design

Andor Weininger emigra
in Canada dove diffonde
le idee della Bauhaus

ASPEN, 1946-1965

NEW YORK, 1938

Mostra dedicata alla Bauhaus,
presso il MoMA curata da Walter
e Ise Gropius con Herbert Bayer
NEW YORK, 1949-1950

Josef Albers insegna
al Pratt Institute di New York

PARIGI, 1952

Marcel Breuer progetta
la sede dell’UNESCO
insieme a Pier Luigi Nervi
e Bernhard Zehrfuss

NEW YORK, 1949

Anni Albers espone
per la prima volta al MoMA

CITTÀ DEL MESSICO, 1939

Hannes Meyer diventa
direttore dell’Instituto de
Urbanismo y Planificación

AUSCHWITZ, 1940-1942

Fritz Ertl, ex studente della Bauhaus,
diventa vicedirettore dell'ufficio di
progettazione del campo
di concentramento
ISTANBUL, 1936

ZURIGO, 1938-1953

Johannes Itten è direttore
della scuola e del museo
di arti applicate e della
scuola di tessitura
BARCELLONA, 1929

TEL AVIV, 1933

Ludwig Mies van der Rohe
e Lilly Reich sono direttori
artistici del padiglione tedesco
all'Esposizione Universale

Alcuni architetti ebrei della
Bauhaus, come Arieh Sharon,
partecipano alla progettazione
della Città Bianca

Bruno Taut viene nominato professore
di architettura nell’Accademia
di Belle Arti di Istanbul
BAGHDAD, 1959-1960

Walter Gropius disegna
il progetto dell'Università
di Baghdad

ASHEVILLE, 1933-1949

Josef Albers insegna
al Black Mountain College
in Carolina del Nord

IFE, 1961-1972

Arieh Sharon progetta la sede
dell'Obafemi Awolowo University
nello Stato dell'Osun in Nigeria

RIO DE JANEIRO, 1933

Alexander Altberg,
partecipa al Salón
de Arquitectura Tropical

SANTIAGO DEL CILE, 1939

In seguito al terremoto del gennaio 1939,
Tibor Weiner progetta il nuovo edificio
dei vigili del fuoco

BUENOS AIRES, 1937

STELLENBOSCH, 1952

Grete Stern e Horacio Coppola
diffondono la fotografia modernista
in Argentina

Pius Pahl, allievo di Ludwig
Mies van der Rohe, diventa
una delle figure chiave
del movimento modernista
in Sudafrica

ALCUNI PROTAGONISTI

LO SCHEMA DIDATTICO

Walter Gropius

Grete Stern

Johannes Itten

Marianne Brandt

Marcel Breuer

Ludwig Mies van der Rohe

Anni Albers

László Moholy-Nagy

Ise Gropius

Herbert Bayer

Bruno Taut

Gunta Stölzl

Hannes Meyer

Lilly Reich

Josef Albers

1955

GERMANIA EST, 1939

PARIGI, 1937

Gunta Stölzl riceve il premio
Diplôme Commémoratif Exposition Internationale
des Arts et des Techniques
all'Esposizione internazionale

1950-1955

Lilly Reich nasconde 900
progetti suoi e 3000 progetti
di Ludwing Mies van der Rohe. BUCHENWALD, 1937
STOCCARDA, 1968 Saranno donati al MoMA
Durante la prigionia, Franz Ehrlich
Mostra dei 50 anni di New York nel 1969
progetta l’insegna del campo usando
della Bauhaus
il carattere della Bauhaus
al Württembergischer
MOSCA, 1930
Kunstverein
Hannes Meyer si trasferisce a Mosca
con alcuni studenti della Bauhaus

Walter Gropius
si trasferisce a Londra

Walter Gropius nel 1938 diventa
direttore del dipartimento
di architettura della Graduate School
of Design dell'Università di Harvard

1945-1950

Fondazione del Bauhaus-Archiv,
poi trasferito a Berlino

Nel 1953 viene fondata la Hochschule für
Gestaltung, diretta prima da Max Bill
e successivamente da Tomás Maldonado.
La scuola chiuse nel 1968

LONDRA, 1934

CAMBRIDGE, 1938-1952

Herbert Bayer è consulente
all'Aspen Istitute.
Nel 1956 diventa direttore
del dipartimento di progettazione
presso la Container Corporation
of America. Tra il 1958 e il 1961
è membro del consiglio artistico
dell'ufficio informazioni USA

ULM, 1953-1968

1940-1945

CALCUTTA, 1922

Viene inaugurata una mostra
dedicata alla Bauhaus, con
opere di Paul Klee, Lyonel
Feininger e Johannes Itten
insieme ad alcuni artisti indiani
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5-1960

1960-1965
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1960-1965

100 Bauhaus

Le influenze della Bauhaus,
Vertigo Design, 2019,
infografica

BIROBIDZHAN, 1933-1934

Hannes Meyer elabora
e sviluppa il progetto urbanistico
per la capitale dell'Oblast' autonoma
ebraica, nell'estremo oriente
dell'Unione Sovietica
HAMHUNG E HUNGNAM, 1955-1959

Konrad Püschel, membro
della Red Bauhaus Brigade,
progetta la ricostruzione
di alcune città distrutte
durante la guerra di Corea
PECHINO
E SHANGHAI, 1953-1954

Marianne Brandt
supervisiona la mostra Deutsche
Angewandte Kunst der DDR

TESTO DI
DOMITILLA DARDI

L’ALTRA
BAUHAUS

SHANGHAI, 1933-1949

Richard Paulick si rifugia
in Cina dove lavora
come interior designer
alla Modern Home fino
al 1937, quando fonda
con il fratello la Modern
Homes Company

TOKYO, 1933

Bruno Taut in Giappone
scrive Ich liebe die
japanische Kultur

AUSTRALIA, 1940-1942

Ludwig Hirschfeld Mack,
deportato in Australia nel 1940,
dopo la sua liberazione
diventa maestro d'arte alla
Geelong Grammar School

L

a nostra attuale idea di modernità
del design è stata in gran parte determinata dalla storia della Bauhaus,
scuola tedesca di progettazione nata
cento anni fa e di cui quest’anno si
è celebrata la straordinaria vicenda culturale. Il
centenario è stato anche un’occasione per interrogarci su cosa di quell’eredità ne rispecchia
oggi in modo fedele le idee fondative e quanto,
all’opposto, derivi da una visione stereotipata
del portato che quell’esperienza ebbe a significare. Bauhaus, infatti, accende, nelle menti dei
più, l’iconografia di un mobile moderno come
quelli di Marcel Breuer (prima studente e poi
docente nella scuola), fatti di linee sobrie, materiali freddi, semplici da produrre e pulire (tubolari metallici, cuoio, legno) e soprattutto riproducibili in serie industriale. Eppure, una lettura
più attenta della vicenda della scuola e dei suoi
protagonisti rivela una convivenza di visioni
molto più articolata di quanto l’etichetta stilistica voglia portare sino a noi.
Una delle prime e più interessanti testimonianze sull’eredità della scuola ci viene da una
mostra al MoMA di New York che venne inaugurata nel 1938 e curata da Walter Gropius
(primo e determinante direttore della scuola),
Herbert Bayer e Ise Gropius. Si tratta di una
prima ricognizione a soli cinque anni dalla sua
chiusura per mano delle militanze naziste e
della conseguente migrazione negli Stati Uniti
di molti docenti ed ex studenti, tra i quali gli
stessi Gropius, gli Albers, Bayer, Mies van der
Rohe, Moholy-Nagy e Breuer. Nella prefazione
del volume viene specificato che «Gropius has
often insisted, the idea of a Bauhaus style or a
Bauhaus dogma as something fixed and permanent was at all times merely the inaccurate

Oggi si va riscoprendo
la natura più variegata
e composita della
stessa esperienza
Bauhaus che
corrisponde
immancabilmente
a quella della nostra
contemporaneità
conclusion of superficial observers». 1 Quello
che della Bauhaus emerge nel catalogo mette in
luce la pluralità di vedute che spesso sconfina
anche nella convivenza – non sempre pacifica –
tra posizioni opposte. Da un lato, infatti, è sottolineata la missione della scuola nel formare
artisti dell’era della meccanizzazione. Dall’altro, s’invitava a creare una «modern synthesis which disregards conventional distinctions
between the “fine” and “applied” arts», nella
quale sviluppare una «creative ambidexterity»2
in una figura ibrida tra l’artista e l’artigiano.
La più lampante testimonianza di questa
storia la troviamo in un filmato realizzato da
Breuer, che raffigura una sequenza che parte
dalla Sedia africana, progettata dal designer
ancora studente alla Bauhaus di Weimar nel 1921,
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k Sedia africana,

k Poltrona Wassily,

n Sedia Cesca,

Marcel Breuer, 1921,

Marcel Breuer, 1925,

Marcel Breuer, 1928,

Bauhaus-Archiv, Berlino

Museum of Modern Art

Museum of Modern Art

(MoMA), New York

(MoMA), New York

CIVILTÀ DELLE MACCHINE

fino alla celebre Wassily del 1925, prima poltrona in tubolare, per poi passare alla “Cesca”
e terminare col sogno di “sedersi su colonne
di aria resilienti”. La progressione sembra
seguire le vicende della stessa scuola: le imposizioni governative, acuite dalla presa del potere
nazionalsocialista, spinsero infatti i direttori e
i docenti a ridimensionare il sogno di un artigiano evoluto e spingere la didattica verso una
maggiore relazione con l’industria, spesso più
idealizzata che reale. La questione dell’artigianato divenne così territorio perfetto nel quale
far confluire le presenze femminili nelle fila
della docenza. L’accoppiata donna-artigianato
risolveva parecchi conflitti interni e riparava
alle fratture più apparenti. Marianne Brandt,
Anni Albers, Gunta Stölzl, Alma Buscher furono
protagoniste del progetto Bauhaus lavorando
negli interstizi operativo-didattici lasciati liberi
da posizioni più ufficiali. Le loro sperimentazioni sulle materie prime (i tappeti in cellophane
della Stölzl, ad esempio) sono state nel tempo
oggetto di riscoperte, rivalutazioni e revisioni
critiche. Non a caso, quando negli anni Sessanta
e Settanta il processo alla modernità mise sul
banco degli imputati i maestri del movimento
moderno e i razionalisti, la frangia industriale
della Bauhaus divenne oggetto di attacchi mirati.
E, per la stessa ragione, la rivalutazione delle
sperimentazioni artigianali e delle figure femminili della scuola iniziò la propria rivincita.
Così le prime collezioni di Alessandro Mendini
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per Alchimia vennero intitolate Bau Haus I e II
(1978-79), proprio a sottolineare quanto il recupero della via non industriale potesse divenire
il punto nodale dal quale ripartire.
La revisione storica attuata verso la Bauhaus
da parte dei protagonisti della stagione postmoderna prende le mosse proprio da quella scelta
di moderno operata dallo stesso Breuer che alla
Sedia africana preferì il tubolare metallico.
Un dato incontrovertibile, tanto che la Knoll
ha, in occasione dello scorso Salone del Mobile,
accolto i termini di questo dibattito coraggioso
tra moderno e artigianale nella mostra “Knoll
celebrates Bauhaus”. Qui è stato creato da Studio OMA un set in cui i protagonisti del modernismo – Breuer, Mies van der Rohe, Florence
Knoll – sono stati riletti alla luce di quella scelta
di modernità che per molto tempo la storia ci ha
consegnato come l’unica e che dal “Complexity
and Contradiction in Architecture” di Robert
Venturi – manifesto postmoderno – è, invece,
divenuta una delle possibili variabili. 3 Oggi,
infatti, si va riscoprendo la natura più variegata
e composita della stessa esperienza Bauhaus che
corrisponde immancabilmente a quella della
nostra contemporaneità. Un esempio è nel lavoro
del giovane designer libanese Khaled El Mays
intitolato “Welcome Mr. Breuer”. A Beirut l’influenza modernista della Bauhaus è stata fortissima; per certi versi si può dire che in tutto il
Medio Oriente la scuola tedesca e l’iconografia
razionalista e moderna siano quasi sinonimi.
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Tanto da aver imposto il proprio linguaggio
straniero nell’indifferenza ai caratteri autoctoni di un artigianato e una decorazione dalla
tradizione millenaria, quasi per puro complesso
di esterofilia. Oggi El Mays si pone un “what if”:
cosa sarebbe successo se “moderno” non avesse
coinciso con la Wassily di Breuer, ma con una
via artigianale e locale? La celebre poltrona del
maestro tedesco nel 1925 nasceva dal desiderio
d’interpretare la classica club chair in chiave
moderna, più leggera, ma anche più globale e
impersonale. Il designer libanese, a un secolo
di distanza, risponde allo stesso tema con una
struttura nuda, rivestita dalla libera interpretazione di un artigiano, anzi due: uno di Beirut
e l’altro di Roma. Il progetto è lo stesso, ma la
mano del realizzatore lo interpreta, come fa un
grande musicista quando personalizza un classico. Seguendo, prima di ogni altra forma, materia o stile, un principio fondamentale insegnato
nella Bauhaus: quello della libertà progettuale.
E questa è davvero un’eredità moderna che ci
piace pensare gli stessi Gropius e Breuer avrebbero sottoscritto.

1
H. Bayer, W. Gropius, I. Gropius (a cura di), Bauhaus 1919-1928,
The Museum of Modern Art, New York 1938, p. 8.
2

Ivi, p. 8.

Knoll celebrates Bauhaus, mostra a cura di studio OMA in collaborazione
con Domitilla Dardi, Milano, aprile 2019.

3

j Knoll celebrates Bauhaus,

k Alchimia. Never-Ending

studio OMA in collaborazione

Italian Design, di Kazuko

con Domitilla Dardi, 2019,

Sato, con introduzione

installazione per il Salone

di Alessandro Mendini,

del Mobile di Milano.

Rikuyo-sha Publishing,

Foto di Agostino Osio

1985

g Welcome Mr. Breuer,

l Orange, Black and White,

Khaled El Mays, 2019,

Anni Albers e Gunta Stölzl,

installazione per Cantiere

1926-27 ca., seta e cotone,

Galli Design.

Art Institute of Chicago

Foto di Silvana Spera
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TESTO DI
ROSSELLA CARUSO

Il frontespizio del
primo “Manifesto” è
un’immagine sintetica
rappresentativa delle
istanze della Bauhaus
d’inequivocabile carica
spirituale: “Kathedrale”
è la rappresentazione
prismatica e
astrattizzante di
una chiesa gotica
sormontata da tre
stelle (architettura,
pittura, scultura)
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100 Bauhaus

BAUHAUS
SPIRITUALISTA

A

llo scadere del centesimo anniversario della Staatliches Bauhaus alcuni
studiosi hanno opportunamente riportato l’attenzione sulle ragioni fondative della straordinaria istituzione tedesca voluta dall’architetto Walter Gropius, non mancando di evidenziarne, assieme ai molteplici impulsi
contraddittori, le componenti spiritualiste: l’influenza teosofica di Rudolf
Steiner e gli aspetti esoterici di una scuola statale che nel 1919 a Weimar (“l’Atene tedesca”, come la definì Goethe) inaugurava un nuovo modello didattico e pedagogico,
mirando alla standardizzazione e al superamento dell’antinomia tra arte e artigianato.1
Era stato proprio Giulio Carlo Argan – nell’introduzione al suo seminale contributo
su “Walter Gropius e la Bauhaus” (prima edizione Torino 1951) 2 – a ricondurre il pensiero
gropiusiano a una concezione del lavoro quale «manifestazione di un’essenza interiore»,
con un «significato spirituale» e un «diverso atteggiamento del singolo verso la propria
opera»: poiché un «lavoro puramente meccanico non ha senso vitale». Argan riconosceva alla didattica della Bauhaus una metodologia e una processualità che, nel «fare con
arte», riscattava «nell’immanenza la spiritualità cui si nega un esito di trascendenza,
di liberare nel mondo, nella vita che si attua, le energie che non possono più effondersi
nella natura e confondersi con le energie arcane del cosmo». E ancora: «Nella storia della
cultura figurativa moderna la didattica della Bauhaus rappresenta il processo, o almeno il più perspicuo e cosciente dei processi attraverso i quali il naturalismo formale della tradizione si dissolve nel cosiddetto Astrattismo». Dove il «cosiddetto Astrattismo»
– per dirla con Argan – «si fonda sul principio dell’indipendenza della forma artistica da
ogni determinazione empirica»; mentre il prodotto industriale, vaticinato da Gropius, è
un oggetto tecnologico, espressione formale ed estetica del proprio funzionamento: un
prodotto, o anche un’architettura, che comunica le proprie qualità mediante un nuovo
lessico astratto e un’originale bellezza. 3
Quali, tra i maestri della Bauhaus, meglio praticassero questi principi progettuali, e
quali tra questi fossero spinti anche da un’esigenza di spiritualità è cognizione piuttosto
diffusa, nondimeno è arduo definire per ciascuno i confini operativi e le matrici culturali
e ideologiche; tantomeno in questa sede. I nomi ben noti di Vasilij Kandinskij, Paul Klee,
Mart Stam, Josef Albers e, in particolare, Johannes Itten, con la sua scia di studenti e adepti (Itten s’insedia alla Bauhaus nel 1919, chiamato da Walter Gropius per ricoprire l’insegnamento del corso preliminare, accompagnato da un gruppo di circa quattordici studenti
provenienti da Vienna), sono certamente influenzati dall’antroposofia, dal misticismo e
dalle dottrine spirituali orientali; e da correnti filosofiche soprattutto di matrice tedesca
(Nietzsche; le teorie dell’Einfühlung; lo Jugendstil e la wagneriana sintesi delle arti) che tra
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g Frontespizio Kathedrale
del Manifesto
della Bauhaus, 1919,
Lyonel Feininger,
incisione xilografica,
Bauhaus-Archiv, Berlino

i Disappearing figure seated
on Marcel Breuer chair,
Marcel Breuer e artista
sconosciuto, 1925-28 ca.,
stampa alla gelatina d’argento
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il secondo Ottocento e i primi due decenni del XX
secolo permeano i vasti territori della creazione
artistica e le istanze avanguardistiche di un’arte
visiva tesa all’astrattismo.
Le fonti intellettuali degli autori citati afferiscono a un patrimonio sapienziale che dalle
teorie sul colore di Goethe (che aveva a lungo
soggiornato a Weimar) arriva al Neoplasticismo teosofico di Mondrian, passando per Rudolf
Steiner (segretario nel 1902 dell’associazione teosofica in Germania, e nel 1913 fondatore della
Società Antroposofica a Dornach in Svizzera)
e a “Lo spirituale nell’arte” di Kandinskij (edito in tedesco nel dicembre del 1911, con la data
1912; letto da van Doesburg, membro di De Stijl,
prima di arrivare alla Bauhaus nel 1921, dove in
qualità di visiting professor organizza alcuni
corsi pubblici senza un’effettiva ratifica da parte dei vertici del corpo docente). Non mancando di menzionare l’influenza del primitivismo
espressionista di Die Brücke (Il ponte), e quella
del gruppo Der Blaue Reiter (Il cavaliere azzurro): Paul Klee, Alexej von Jawlensky, August
Macke, Marianne von Werefkin e, soprattutto,
Vasilij Kandinskij e Franz Marc.
Più in particolare, la fortunata teoria sulla
sintesi delle arti (Gesamtkunstwerk) – dal primo Romanticismo costantemente associata a
quella dell’astrazione, nello sviluppo parallelo
di entrambe4 – precipita negli intenti programmatici della Bauhaus come si legge nel manifesto-programma firmato dal direttore Walter
Gropius: «[…] La Bauhaus aspira a raccogliere in
unità ogni forma di creazione artistica, a riunificare in una nuova architettura, come parti
costitutive inscindibili, tutte le discipline pratico-artistiche: scultura, pittura, arte applicata,
artigianato (aprile 1919)». Mentre il frontespizio
del primo “Manifesto” è un’immagine sintetica
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rappresentativa delle istanze della Bauhaus d’inequivocabile carica spirituale: “Kathedrale” è
la rappresentazione prismatica e astrattizzante
di una chiesa gotica sormontata da tre stelle (architettura, pittura, scultura), emanatrici di potenti raggi luminosi e disposte teosoficamente
ai vertici di un triangolo. Un’incisione xilografica cubo-espressionista di Lyonel Feininger,
che inoltre celebra l’efficacia organizzativa del
cantiere medievale come portato di un’alta tradizione costruttiva e progetto corale mosso da
una volontà cittadina.
Sarà in ragione anche di questo, che lo storico dell’architettura Joseph Rykwert, nel suo
articolo “Il lato oscuro del Bauhaus”, pubblicato
nel 1970 sul mensile di architettura e urbanistica diretto da Paolo Portoghesi, 5 rimproverava «i
maestri del Bauhaus, non di un eccessivo razionalismo, ma piuttosto di non avere dichiarato i
presupposti religiosi o quasi religiosi [il corsivo è
nostro] di ciò che stavano facendo; a ogni modo
di non averli affermati esplicitamente»; escludendo naturalmente da questa critica Paul Klee
e Johannes Itten, e avanzando argomentazioni
che oggi appaiono più che convincenti. Rykwert
riabilitava appieno la figura di Itten – il più spirituale dei maestri, ostracizzato nel 1923 dalla Bauhaus anche per la sua vicinanza alla branca teosofica del Mazdaznan – riconoscendogli un ruolo
dirimente e originale all’interno della comunità
bauhausiana: «Il suo metodo era animato dalla
convinzione che l’intera personalità dovesse essere coinvolta nel lavoro: l’attività progettuale e
artistica deve impegnare la mente, il corpo, i sensi, la memoria e gli impulsi inconsci. […] questa verità essenziale rimane per me l’aspetto rilevante
del Bauhaus, e gli esercizi che Itten sviluppò restano l’unica possibile introduzione a un moderato linguaggio formale».

1
Tra i tanti contributi si segnala il più recente: A. Giacomelli, Bauhaus
Absconditum. Arte, corpo e mistica alle radici del Modernismo, Mimesis
Edizioni, Milano 2019.

G. C. Argan, Walter Gropius e la Bauhaus, Einaudi, Torino 1982.
Come Argan, che traduce il neutro tedesco das Bauhaus con il genere
femminile, si è preferito optare per la Bauhaus, nonostante in italiano si usi
convenzionalmente il genere maschile.

2

3
M. Vitta, Il progetto della bellezza. Il design fra arte e tecnica dal 1851 a oggi,
Einaudi, Torino 2011, V capitolo.
4
J. Nigro Covre, Tra le fonti della sintesi delle arti di Gropius: una nota su
Gottfried Semper e Augustus Schmarsow, in “Ricerche di Storia dell’Arte”,
n. 25, 1985, Carocci Editore, pp. 76-79. In particolare, la significativa
influenza esercitata da Gottfried Semper e da Bruno Taut su Walter
Gropius. Quest’ultimo, tra l’altro, dopo l’esperienza direttiva alla Bauhaus
soggiornerà ad Ascona: luogo di molteplici utopie e spiritualità, alla ricerca,
come altri bauhäusler, di un mondo alternativo.

J. Rykwert, Il lato oscuro del Bauhaus, in “Controspazio”, n. 4-5, aprilemaggio 1970, pp. 66-71. Numero monografico dedicato alla Bauhaus;
l’articolo è la trascrizione di una precedente conferenza tenuta da Rykwert
alla radio inglese nel settembre del 1968.

5
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TESTO DI
SARA LIGUTTI

IMPARIAMO
DAGLI ALTRI
RASSEGNA STAMPA ESTERA

I neuroni in un
mini-cervello sono
attivi dal punto
di vista elettrico
ed emettono impulsi
spontaneamente come
nel cervello umano,
ma solitamente questo
avviene in maniera
disorganizzata

A Mini Revolution in Brain Science
DI C. COOKSON, IN “FINANCIAL TIMES”,
6 SETTEMBRE 2019 1
Madeline Lancaster apre lo sportello di un’incubatrice nel suo laboratorio all’Università di
Cambridge. All’interno, ci sono delle piastre contenenti un liquido rosato, in cui sono immerse
delle masse informi bitorzolute e bianche, grosse
più o meno come una lenticchia. Sono organoidi cerebrali, detti anche “mini-cervelli”, tessuti neurali tridimensionali generati da cellule
staminali umane che permettono di simulare lo
sviluppo del cervello umano. Più di cento laboratori in tutto il mondo, al momento, stanno
conducendo ricerche su questi organoidi, considerati dagli scienziati, non solo come uno
strumento per capire in che modo si sviluppi il
cervello umano, ma anche un’opportunità per
l’industria farmaceutica per testare l’effetto
dei farmaci a livello cerebrale. Inoltre, potrebbero essere utili per studiare e curare un’ampia
gamma di disordini neurologici, dall’autismo
all’epilessia. Una prima ricerca è già stata fatta
sulla microcefalia.
Al contempo, i bioeticisti stanno anticipando un possibile futuro in cui la tecnologia
avanzerà al punto che i mini-cervelli inizieranno a pensare; tuttavia i ricercatori sotto-

lineano l’abisso che ancora separa un organoide da un vero cervello umano, in termini
di grandezza, organizzazione, complessità e
capacità di comunicare con il mondo esterno.
I neuroni in un mini-cervello sono attivi dal
punto di vista elettrico ed emettono impulsi
spontaneamente come nel cervello umano, ma
solitamente questo avviene in maniera disorganizzata. Qualche mese fa i biologi della University of California San Diego hanno rilevato
le prime onde cerebrali negli organoidi simili
a quelle dei bambini prematuri, ma è improbabile che siano un segno di attività cerebrale.

After Bronze and Iron, Welcome
to the Plastic Age, Say Scientists
DI D. CARRINGTON, IN “THE GUARDIAN”,
4 SETTEMBRE 2019 2
Secondo una ricerca della Scripps Institution of
Oceanography alla University of California San
Diego l’inquinamento da plastica ha iniziato a
depositarsi nei reperti fossili. Gli strati di plastica potrebbero essere utilizzati per segnare l’inizio dell’Antropocene: dopo l’era del bronzo e del
ferro, questa potrebbe passare alla storia come
l’era della plastica. Lo studio – la prima analisi
dettagliata sull’aumento dell’inquinamento da
plastica nei sedimenti fossili – pubblicato sulla

3.2019

Culture

113

M. R. O’Connor,
A Day in the Life of a Tree,
illustrazione di
Christelle Enault,
in “The New Yorker”,
27 agosto 2019

rivista “Science Advances” ha esaminato le stratificazioni annuali al largo delle coste della California. Queste riflettono in maniera precisa l’aumento esponenziale nella produzione di plastica
negli ultimi settant’anni (lo studio si ferma al
2010). Dagli anni Quaranta la quantità di microplastiche nei sedimenti è raddoppiata ogni quindici anni circa. La maggior parte delle particelle
di plastica sono fibre provenienti da tessuti sintetici, utilizzati per i vestiti. Le microplastiche,
del resto, sono state trovate ovunque: dagli oceani più profondi alle montagne più alte e persino
nell’aria dell’Artico, elemento che dimostra un
inquinamento pervasivo del pianeta.

A Day in the Life of a Tree
DI M. R. O’CONNOR, IN “THE NEW YORKER”,
27 AGOSTO 2019 3
Per capire come si trasformano gli alberi, i dendrocronologi hanno sviluppato una serie di tecniche, la più famosa delle quali consiste nella
datazione attraverso il conteggio degli anelli
all’interno del tronco. Ma all’inizio degli anni
Duemila ne è emersa una rivoluzionaria: un trasduttore (in grado di convertire i movimenti in
segnali elettrici) che, dotato di una piccola molla,
una volta appoggiato sul tronco di un albero,
rileva e registra piccoli cambiamenti nella pres-

sione. Questi strumenti, conosciuti come “dendrometri di precisione”, permettono agli scienziati di osservare, all’istante, come gli alberi
cambiano e rispondono all’ambiente.
I dendrometri della Hise Scientific Instrumentation, ad esempio, inviano le misurazioni
in modalità wireless a una piattaforma basata su
cloud chiamata EcoSensorNetwork. Gli utenti
di questo network possono monitorare la crescita di un albero, generare grafici e collegarli ai
dati meteorologici. L’installazione di uno di questi strumenti richiede circa venti minuti. Dopodiché, bisogna solo aspettare che i dati inizino
ad arrivare.
I dendrometri di precisione sono stati
sviluppati nel momento giusto: i ricercatori,
infatti, stanno cercando di capire come le diverse
specie di alberi risponderanno ai cambiamenti
ambientali – temperature estreme, siccità, parassiti, incendi – e quali potrebbero essere i loro
limiti di adattamento. Quando si parla di alberi
quasi ogni variabile – temperatura dell’aria e
del suolo, velocità del vento, umidità, precipitazioni, nuvolosità, livelli d’inquinamento – può
influenzarne la crescita, su scale temporali che
variano da secondi a secoli. I dati raccolti con
questi strumenti, quindi, potrebbero aiutare i
ricercatori a creare modelli predittivi.

C. Cookson, A Mini Revolution in Brain Science, in “Financial Times”,
6 settembre 2019.

1

2
D. Carrington, After Bronze and Iron, Welcome to the Plastic Age,
Say Scientists, in “The Guardian”, 4 settembre 2019.

M. R. O’Connor, A Day in the Life of a Tree, in “The New Yorker”,
27 agosto 2019.
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SCIENCE NEEDS POETRY

In my distant childhood in America, I read a short science fiction story of a distant solar system locked in a perpetual war
between the planets. The story turned on a surprise ending
about engineering and poetry. I recall that my reaction then,
at thirteen, was that I didn’t understand the lesson. I report
to you now that not only do I understand the lesson, but also
that perhaps telling the story again is a small way to express
my admiration and congratulations at the reawakening of a
prestigious magazine about engineering and poetry, “Civiltà
delle Macchine”.
Once upon a time – is my adult memory of my teenage reading of the tale – the war between the planets had extended
over many generations of labor and sacrifice. The most sophisticated planet, which we will call Oceanus, was the premier builder of machines and systems. Oceanus was commanded by master engineers who, after many generations,
had refined interplanetary combat to creating an instant engineering solution for every problem. For example, when
Oceanus’s North Pole was raided by its rival, Hyperion, the
master engineers gave the order: «Send five thousand arctic combat engineers to the North Pole!» and the attack was
solved. Or when Oceanus launched a sneak operation against
its rival, Tethys, and the first wave failed on the beaches, the
master engineers gave the order: «Send five thousand mining
engineers and five thousand armored unit engineers» and the
second wave was successful. Oceanus – confident, rigorous,
resourceful, and ruthless, an arsenal of engineering solutions –
wore down its foes so that all could see that eventual existential defeat was inevitable. It might take more generations, because the rivals were strong-minded with fertile populations,
but the end was coming.
One month Oceanus received a collective message from its
rivals. «Why are we destroying each other? We are brother
and sister planets. We share one sun. Why must we kill our
children? We can learn to live together and share resources.
It might seem impossible now, because we are heartsick at
our losses. In time, we can solve our differences. We can
teach our successors to work collectively for prosperity. We
can teach our comrades to be kind and understanding rather than cruel and commanding». The Oceanus master engineers assumed this was a trick. What did this mean, “share
resources”? Give up our advantage? Who was “heartsick”?
We are winning! How could master engineers work collectively with inferior systems?
The master engineers sent for an information engineer, who
examined the words, the characters, the possible hidden
meanings; and responded: «I don’t know what it means, but
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a poet engineer might. “Heartsick” is a clue. My recommendation is to send for poet engineers». The master engineers
gave the order: «Send five thousand poet engineers!». No response. Again: «Send one thousand poets!». No response. Finally, «send two! Or, one!». No one came forward from the
whole planet population of perfectly-engineered systems and
successes. Frustrated, the only explanation the master engineers could think for the unsolved message was that the rivals were not only tricky but also weak. With this determination, Oceanus launched an all-out assault against all its rivals
at once, and, sooner than anyone had planned, the rivals were
destroyed. Oceanus was the victor. It was alone under the
sun, until more masterful engineers came along.
It is a sad story. It may be the wrong version, as my memory
is fragile over sixty years, and I cannot figure how to locate
the original. It may be that the civilization called Oceanus was
the loser in the war, not the victor, because it could not find
one poet in its billions of engineers. It may even be that I have
reshaped my memory of the tale in order to suit my reading
of global history the last centuries. Truly, one version of the
20th century is that engineers constructed clever cities, machines, weapons and systems that created the conditions for
a perpetual global war until one by one the rivals winked out,
leaving one master engineer victorious.
I told an abridged version of the tale to a distinguished gathering at the Italian consulate in New York City on the occasion of celebrating the new “Civiltà delle Macchine”. The celebration was attended by the Italian Ambassador Armando
Varricchio, the Italian General Consul Francesco Genuardi, the Leonardo CEO Alessandro Profumo, the Director of
“Civiltà delle Macchine” Peppino Caldarola, the Director for
the Department of Scientific Research at the Metropolitan
Museum of Art Marco Leona and my friend Lorenzo Fiori. The
audience was attentive, kind and patient; however, my sense
is that I did not bring joy. Freshly to me now, my childhood
reading has turned into a lesson learned: Without poetry and
the happiness, irony, mystery, and gentleness that it brings,
even the most masterful and rewarded engineering is alone
under the sun, and most vulnerable.

PIETRANGELO BUTTAFUOCO
GIANBATTISTA VITTORIOSO
THE PHENOMENOLOGY OF FANTOZZI

Pulcinella is hunger, Pantalone is avarice, Harlequin is
quick-wittedness, while Fantozzi – following the line of Carl
Goldoni – is the permanent job place. The character created
by Paolo Villaggio has his small job, not as a public servant,
but as an accountant in ItalPetrolCemeTermoTessilFarmoMetalChimica, that is a parody of the IRI. The mask of the ac-
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countant Ugo Fantozzi – we remember him crucified on the
walls of the long hall with his “spagnolin” beret on his head,
or hung as a lightning rod to the roof of the plant – is defined
by his very job, with the company leading the unachievable
economic boom.
The accountant drives a small car, the Bianchina, his boss is
the Galactic Megamanager the Duke Count Balabam, his wife
is a curious domestic animal, Mrs. Pina, his daughter a macaque, a colleague like Filini acting as a Pollux with Fantozzi as Castor, and he is a tiny gear in the Italian industrial conglomerate. He is the little man squeezed by too many torques,
and no sociological blather can decipher the existential distance implicit in that monstruous human tragedy – his little
tiny life made of matches on TV, beer from the fridge and free
burps – it is the commedia dell’arte which reveals the ruthless collapse of social dynamics.
So the great novel becomes a mass phenomenon, something
in which not even Luciano Bianciardi in “It’s a Hard Life” succeeded because Fantozzi – otherwise called Fantocci, Bambocci or Bambozzi, so little did he mean to his colleagues and
bosses who never learned his name – had the fate of really existing. All of this in the days when Italy was the fourth
greatest industrial power in the world, when the accountant
Ugo Fantozzi was 400 years old, and had been working with
the Megacorporation for 92 years. In the place where nobody
has a place, Accountant Fantozzi is so unlucky as to sum up
in himself a centuries-old existence. A Kakania of nothingness, always and anyway without quality. Once again Kaiserlich und Königlich – in the fashion of Robert Musil for an acronym blending together all the administrations of Empire and
Kingdom – but not enough, for Fantozzi, to become invisible.
He is noticed by the young Paolo Villaggio, not yet a writer
or even an actor, but an employee at Italsider in Genoa. Sent
on a company mission to Cosider, charged with organising
company events, he studied Fantozzi, observed the hyperbolic defeat of that employee’s life – the days spent among the
18,000 megasounds and the 18,000 megadegrees of industrial hard work – and turned him into a hero of the paroxysm
of venghi, vadi and dichi which, as we know, are the veni, vidi,
vici of the subordinate.
Fantozzi, having become an adjective – “fantozziano” is a
current expression – also knew transfiguration through
a friendly grafting. Even before making stories out of him
for the weekly “L’Europeo”, Villaggio told of the feats of his
strange colleague in Italsider to Fabrizio De André, his companion in evenings out with whom he had already written
the song on Charles Martel, and Italy which since 1971 had
been laughing with the four chapters (and the four seasons)
of Fantozzi, by that time a book for Rizzoli, two years later
would listen to the most individualistic and revolutionary political record of the Genoa chansonnier, “Story of an employee”, and it was always him, the little man, escaping from the
cloud persecuting all the employees to control them, who
discovered himself a bomb thrower.
Those were the Seventies of the last century, the season
of conflicts, Accountant Fantozzi is inescapably miserable
even though guaranteed by a welfare which encourages him
to socialise with his peers in company competitions, stuck
to his bicycle which, of course, is without a saddle. An anthology of the gags, or of the sequences on which the director’s genius of Luciano Salce built the cinema masterpiece
of Fantozzi, at least in three separate points helps us reflect
on the transformation of work in the anthropological and social horizon of our days.
Company welfare, as we were saying. After all this is what
the Cobram Cup tries to be. Light years away from the highly
advanced projects for employee welfare which are increasingly affirming themselves in absolute value and as an element of competitiveness between companies to steal the
best talents on the market.
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Then, the offices in the company hierarchy. From the grotesque assignment of rooms, from squalid basements hosting the Gogol-like Travets to the upper floors of the powerful
Duke Counts with their couches made of human skin, we now
have “open spaces”, so-called “work stations”, that is interchangeable burial recesses.
Today’s idea of a company does without constraints of place
or time, where the proxemic distance between company
management and workforce tends to zero. In powerful contrast to the aquarium in which Fantozzi swims together with
his colleagues in order to amuse the management: a fierce
representation of a social split as rooted then as it is anachronistic today.
And finally, mobility. The route from home to the workplace.
Fantozzi running after the bus on the Via Tiburtina and ending up glued and crushed onto it, after having set various records of coffee/breakfast/personal hygiene. What would the
Accountant Ugo do today? He might use car/bike sharing. Or
even work from home, in the digital well being of hyper-connected smart working. Blocked perhaps by the usual Rag.
Gran. Figl. di. Putt. who have 5G and a quicker wi-fi connection.
Because the greatness of Fantozzi’s epic lies in its being universal and timeless. Work changes, methods change, but social exclusions remain, perhaps even more deceitful because
they are less visible. Just like the little man of all time, Fantozzi. In the age of the global and immaterial corporation, he
is the same as the little men of tomorrow, because around
him – in every determination of society and relations – there
will always be a lascivious ugly woman like Miss Silvani to fall
in love with, an arrogant Surveyor Calboni to defend oneself
against, a totally near-sighted Accountant Filini with whom
to ally to face the inexorable mobbing of an inevitably sadistic machine from the leadership of which – whether it be the
Galactic Megamanager or the Countess Serbelloni Mazzanti
Viendalmare – there come only venghi, vadi and dichi. Stigma and sign of the destiny handed down, or rather sentenced,
to the subordinate.

FRANCESCA BOCCA-ALDAQRE
MENSCHLICH, NICHTMENSCHLICH, SAKRAL

Die Maschine kann dem Menschen den Handlungsspielraum
nehmen oder als Anhang dienen und seine Fähigkeiten verbessern, bis er in der Lage ist, sich alles anzueignen. Das neuronale Netzwerk ist aus der Hypothese einer mechanischen
Intelligenz entstanden, deren Geschichte die Dringlichkeit offenbart, sich von der Maschine abzuheben. Es ist der digitale
Humanismus, in dem jedoch die zu Grunde liegende Ambivalenz keine Lösung findet. Indem der Mensch zum erkenntnistheoretischen Dreh- und Angelpunkt, zur Technik und zum
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Sakralen – zum Nichtmenschen – gemacht wird, bleibt das
zum Aufteilen übrig, was jenseits der erreichbaren Grenze
liegt. Menschliche und künstliche Intelligenz sind heute eine
epistemologische Symbiose.
Weil sie nicht wussten, welche Einstellungen man dem Roboterarm zuweisen sollte, der den gelähmten Patienten zu helfen
imstande ist, nicht nur zu berühren, sondern auch instinktiv
das zu liebkosen und zu ergreifen, was sich um sie herum befand – erzählt Chethan Pandarinath in “Nature” – war der einzig mögliche Versuch, die Daten der elektrischen Neuronenaktivität auf eine künstliche Intelligenz zu übertragen, die durch
Identifizierung der latenten Faktoren die elektrische Dynamik
“Millisekunde pro Millisekunde” beschreibt und die Erstellung
von Modellen ermöglicht, die für jeden Patienten geeignet sind.
Menschliche Intelligenz greift auf nicht-menschliche Intelligenz zurück und erkennt Muster – Schemata und Trends in
Daten – und behält sich das Sonderrecht vor, diese zu interpretieren und mit Bedeutung auszustatten. Die Möglichkeit
einer künstlichen Intelligenz wird in der Tat von Alan Turing
kodiert, der bei der Veranschaulichung der «Möglichkeiten,
Maschinen intelligentes Verhalten manifestieren zu lassen»,
das «menschliche Gehirn» als Leitfaden verwendet. Tatsächlich muss seine intelligente Maschine – wie ein Kind – durch
Belohnungen und Bestrafungen erzogen werden, um dann
dem Test unterzogen zu werden, der seinen vollständigen
Erfindungsreichtum offenbart – dem Turing-Test. Die Intuition nimmt jedes neuronale Netzwerk vorweg, die Architektur der intelligenten Maschine ist unvorstellbar, verschwommen und sie unterscheidet sich von jeder anderen bekannten
Hardware. Der unruhige Turing nimmt sich 1954 selbst das
Leben und hinterlässt logische und mathematische, ja sogar
philosophische Verfahren, aber keinen greifbaren Mechanismus künstlicher Intelligenz.
Der Mensch, immer im Mittelpunkt, möchte alles über sich
wissen und das Nicht-Menschliche auf sich zurückführen.
Die Angst vor dem Anderssein ist vielleicht der Motor des Verlangens nach der Schaffung der ersten neuronalen Netzwerke. In Princeton zeichnet Marvin Minsky ein Diagramm nach
dem anderen und weist jedem Kästchen eine mentale Funktion und jeder Linie eine Denkrichtung zu. Der Geist ist eine
Gesellschaft, in der jeder Fakultät die Möglichkeit eingeräumt
wird, in relativer Unabhängigkeit zu handeln, und nur ihre Zusammenarbeit kann Intelligenz erzeugen. Während in der “Gesellschaft des Geistes” jedem Block, der aus den kognitiven
Wissenschaften entlehnt wurde, ein Name zugewiesen wurde,
ist die Rolle des einzelnen künstlichen Neurons in den überall
verwendeten neuronalen Netzen heute nicht mehr zu erkennen. Die Ausarbeitung und damit auch die Entscheidung sind
in die verborgene Schicht verbannt, in ständigem Aufruhr, weil
es – wie ein Kind – aus seinen Fehlern lernt.
Und mit bewundernswerter Offenheit erklärt Maneesh Sahani, ein theoretischer Neurowissenschaftler am University
College London, was bisher in die Beziehung zwischen dem
Studium des Geistes und der Maschine einbezogen war: «Wir
untersuchen das Gleiche. In einem Fall wird das Problem mathematisch gelöst, um es in der Maschine zu implementieren; im anderen Fall wenden wir uns dem einzigen Beweis zu,
der gelöst werden kann: dem Gehirn». Wenn Kognitionswissenschaften und künstliche Intelligenz das Gleiche untersuchen, was ist dann dieses Gleiche? Die Antwort bleibt unausgesprochen, vielleicht weil sie über den Wortlaut hinausgeht,
ab dem wir nach der Kodifizierung von Wittgensteins “Tractatus logico-filosoficus” den endgültigen Sprachverlust finden
– die Sprachlosigkeit.
Wenn es nicht möglich ist, sich der letzten Frage zu stellen, werden wir uns an der Erkenntnistheorie orientieren. Es
scheint ein geschlossener Kreis zu sein, der bisher umrissen
wurde, doch die Abfolge von Dingen in den Dingen, die Zirkularität von Methode und Objekt erzeugt einen rekursiven
Kurzschluss; ein nach neuronalen Zusammenhängen model-
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liertes neuronales Netzwerk, aus dem ein Verständnis der
nach einem Algorithmus ausgedrückten kognitiven Fähigkeiten abgeleitet werden kann. «Ein Regress in die Unendlichkeit, wenn nicht sogar ein echtes Paradoxon», warnt Hofstadter in seinem Werk “Gödel, Escher, Bach: ein Endloses
Geflochtenes Band”, das beinahe Ausdruck der Begeisterung
für die Analogie Geist-Maschine ist.
Menschlich und nicht künstlich menschlich umklammern
sie sich wie Gefährten und schützen den Anblick des nicht
menschlichen Anderen, des Sakralen. Dies ist der Grund für
das Interesse an künstlicher Intelligenz, manchmal an den
Grenzen des positivistischen Einfallsreichtums, die auf die
Theologie abzielt. Die Anwendung der Technik auf das Sakrale ist nichts Neues: Die theoretischen Wurzeln entsprechen
der Bewegung der Textkritik des achtzehnten Jahrhunderts,
die unter Ausnutzung der philologischen Strenge die narrativen Falten der Genesis einebnete. Die Philologie ist der Datierung gewichen, zuerst auf paläographischer Basis, um sich
dann der reinen Technik anzuvertrauen: dem Radiokarbon.
Heutzutage wird die Technik der Computerlinguistik verwendet, die die Intuition von Turing auf das Erlernen künstlicher
Sprachen anwendet, um die Urheberschaft von biblischen
oder koranischen Texten unter Verwendung der am besten
geeigneten Fähigkeit zu bestimmen: das Erkennen von Mustern und Hergängen. Vom Daten-Wissenschaftler Brett Graham kommt die Richtungsweisung für Theologen: mit künstlicher Intelligenz nach Referenzen in der Schrift zu suchen
und zu einer quantitativen Exegese zu gelangen. Das Gleichgewicht ist jedoch immer prekär.
Um die gegenseitige Reduzierung von Mensch und Maschine zu vermeiden, ist die Aufmerksamkeit der Kognitionswissenschaften darauf gerichtet, das ausschließlich Menschliche zu identifizieren, das jedoch zwischen Euphorie und
Bestürzung hin und her pendelt. Wertschätzung der Schönheit, künstlerisches Schaffen, moralische Entscheidung;
sind etwa dies die Requisiten, um die Grenze dessen zu finden, was am authentischsten und am innigsten menschlich
ist? Die Frage ist immer irreführend, wenn das Antwortkriterium der Algorithmus ist. Hofstadter begnügt sich damit,
zu fragen: «Ist die Wahrnehmung von Schönheit ein zerebraler Vorgang?». Die obligatorische Beobachtung ist erniedrigend: «Schönheit ist zu schlecht definiert». Bei dem Versuch, eine strengere Definition zu konstruieren, kommen
wir hier wieder zu Wittgensteins Sprachlosigkeit und fallen
in die Alalie zurück. Das Menschliche und Nicht-Menschliche bleiben theologisch gespalten. Wenn es dem Menschen
nicht erlaubt ist, das Göttliche mit der Technik zu kennen –
wie es die aus dem Weltraum zurückkehrende sowjetische
Propaganda wiederholt: «Es gibt keinen Gott hier oben» –,
dann offenbart dies die Besessenheit, das Wort zu quantifizieren, das Göttliche vom Menschlichen zu trennen und
Raum und Zeit in exegetische Arbeit zu zwingen.
Das Jahr 2019 ist in Deutschland das Wissenschaftsjahr
der künstlichen Intelligenz, und eben dem Theologen Matthias Braun wird die Intuition anvertraut: «In der Theologie
sind wir es gewohnt, an andere Seinsformen zu denken, die
weder reine Gegenstände noch reine Subjekte sind, sondern
ein Kontinuum zwischen ihnen bilden». Es ist der ontologische Zustand der künstlichen Intelligenz, der für den Theologen von jeher von Interesse ist: das was für den Menschen
nicht reduzierbar ist. Wie die Dunkle Materie, die wegen ihrer indirekten Wirkungen existieren muss, deren Struktur jedoch in keinem der bekannten Partikel identifiziert werden
kann, ist der Zustand der künstlichen Intelligenz: weder Gott
noch Mensch. Ein Nicht-Mensch, der in seinen beiden Bedeutungen jenseits des Erkennbaren bleibt, sich aber gleichzeitig einbringt, indem er schafft, löst und ordnet. Der Mensch
ist sicherlich ein erkenntnistheoretischer Dreh- und Angelpunkt: Das ontologische Zentrum sollte das Nicht-Menschliche nicht vergessen.
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AUGURI E SALUTI
Il nuovo direttore generale della Fondazione Leonardo
è la dottoressa Raffaella Luglini a cui noi di
“Civiltà delle Macchine” diamo un caloroso benvenuto.
Un caro saluto all’ingegner Lorenzo Fiori,
che molto ci ha aiutato in questo primo anno di vita
della rivista, per il nuovo prestigioso incarico.
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