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Antonio Barrese, nell’ultimo decennio, ha continuato la riflessione sulla poetica dell’arte 

cinetica e sulle sue manifestazioni attuali, corroborata dall’esperienza accumulata nel design, 

aiutata dalle nuove tecnologie e dalla necessità di un’arte alta, esemplare e significativa
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TESTO DI 
GiaNNi dE GENNaro

gresso senza averne timore, vivendo ricerca, tec-
nologia e innovazione come fattori di crescita che 
impariamo a conoscere, a capire, ad amare.

Ho continuato negli anni di permanenza a 
piazza Monte Grappa a lavorare a questo pro-
getto. Mi ritrovai a discuterne all’inizio con Ales-
sandro Pansa, che fu amministratore delegato di 
Finmeccanica e che oggi non c’è più, ne ho parlato 
con Mauro Moretti suo successore, e alla fine ne 
ho tirato fuori idee concrete con Alessandro Pro-
fumo, oggi amministratore delegato di Leonardo. 
Insieme abbiamo pensato all’utilità di una fonda-
zione che rappresentasse qualcosa di nuovo. Non 
una delle tante rispettate strutture accademiche, 
ma un luogo dove idee diverse, anche le più pazze, 
possano confrontarsi, soprattutto con quelle dei 
giovani che hanno sensibilità per il futuro e che 
ora sanno che presso la Fondazione Leonardo 
possono trovare la propria casa. Il rinnovato dia-
logo tra Leonardo e la società civile nasce da que-
sta suggestione. Abbiamo scelto di non fermarci 
alla sola realtà industriale, che già di per sé rap-
presenta un valore immenso, ma di far nascere 
anche strumenti che abbiano vita propria, auto-
noma, e che sappiano renderlo visibile e concreto. 
Uno di questi, sicuramente lo strumento principe, 
sarà “Civiltà delle Macchine”.

A tutti coloro che da oggi vi collaboreranno, 
voglio lanciare una sfida. Fateci vedere se sarete 
capaci di aprirvi al mondo, di farci ragionare sul 
futuro, di collocare il delicatissimo viaggio nel 
passato tra le cose affascinanti e preziose di cui 
aver cura. Nessuno vi misurerà, infatti, sulla 
vostra precisione accademica, ma tutti vi valu-
teranno sulla vostra capacità di osare, di tro-
vare ciò che lega la scienza all’arte, alla musica, 
alla bellezza, alla durata della vita dell’uomo, 
alle sue gioie e anche ai suoi piaceri.

“Civiltà delle macchine” al suo tempo fu una 
rivista controcorrente per i temi che affrontava, 
per come li affrontava. Perché mandava scrittori 
e poeti nelle fabbriche, perché mostrava la cen-
tralità della matematica nella vita quotidiana, 
perché chiamava a sé i più grandi guru della pub-
blicità del tempo, e uno dei maggiori fu proprio 

Leonardo Sinisgalli, il suo inventore. Nomi gran-
diosi apparivano nei sommari della rivista.

Il termine di confronto è certamente ambi-
zioso, ma la sfida è tutta qui. Meno di questo 
oggi non si può fare. Ma la vostra sfida, la nostra 
sfida, non dovrà essere compressa negli angusti 
spazi di una gara con il passato. Tutt’altro. Dovrà 
essere una battaglia per il futuro, senza limiti 
ideologici, senza freni inibitori, senza paure, ma 
dando anche conto e dignità alle paure. E alla 
tecnologia e alla conoscenza scientifica come 
strumenti per vincerle.

Rifiuto l’immagine dei nostri lettori come un 
ristretto cenacolo di “progressisti”, voglio invece 
sognare un luogo affollatissimo in cui i cittadini di 
quest’epoca, siano o no italiani, si mettano a girare 
tutti insieme sulla ruota del futuro, imparando ad 
amarlo prima di vederlo, per cancellare così ogni 
sorta di timore irrazionale. Io sarò uno di loro. 

È UNA BATTAGLIA 
PER IL FUTURO, 
SORPRENDETEMI

acconto poco di me. Tuttavia la sto-
ria del mio rapporto con “Civiltà 
delle Macchine” voglio proprio rac-
contarla. Ero stato di recente nomi-
nato presidente di Finmeccanica, 

oggi Leonardo, allorché mi imbattei in un libretto, 
edito non ricordo più da chi, che mi ritrovai a sfo-
gliare con inusitata curiosità. Raccoglieva alcuni 
editoriali e gli articoli più significativi pubblicati 
da “Civiltà delle macchine”. Cominciai a leggerli e 
mi resi conto che in quella rivista, fondata da Giu-
seppe Luraghi e Leonardo Sinisgalli, non solo c’era 
un’idea che mi affascinava ma anche una passione 
dentro, che sentivo vicina alle mie curiosità.

L’idea che mi piaceva era quella di una grande 
impresa che dialoga con la società attraverso la 
cultura. E in questo dialogo compie l’operazione 
più ambiziosa e più carica di futuro, perché non 
considera la cultura un giacimento esaurito che 
va ben amministrato, ma una cosa vivente che 
cambia giorno per giorno e incrocia le nostre 
vite: dalle arti, alla scienza, fino al nostro modo 
di vivere in questo mondo e al mai sopito deside-
rio di viverci meglio e il più a lungo possibile.

La passione di quelle pagine, firmate dai 
migliori poeti, scrittori, scienziati della fine degli 
anni Cinquanta, era quella per il progresso. Forse 
allora si diceva “miracolo” perché l’Italia aveva 
fatto il miracolo di trarsi fuori dai drammi del 
dopoguerra e di collocarsi tra le maggiori potenze 
mondiali. Il tutto a prezzo di enormi sacrifici, ma 
con la forza dell’ottimismo di una nazione giovane.

Io vedo che oggi molti sentimenti agitano le 
persone che vivono accanto a noi, anche se par-
lano lingue diverse e hanno colori differenti dai 
nostri. E tra questi sentimenti c’è la paura. Una 
paura che nasce talora, possiamo dirlo senza fin-
gere che non sia così, da una percezione di insicu-
rezza di fronte al progresso. E questo accade men-
tre il mondo cambia così velocemente che non si 
fa a tempo a ragionare sull’oggi prima di scoprire 
che è già ieri. Ed ecco allora l’idea. Far rivivere 
“Civiltà delle macchine” perché torni a riproporre 
quel dialogo tra società e impresa attraverso la 
cultura. Perché torni a far ardere il fuoco del pro-

R

Voglio sognare un 
luogo affollatissimo 
in cui i cittadini di 
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a forma nuova della volontà di 
potenza agisce in un inedito scena-
rio binario: quello dell’e-commerce 
e quello dell’intelligenza artificiale. 
Carl von Clausewitz, lo stratega e 

teorico del conflitto, oggi non scriverebbe in 
tema di cannoni e divisioni militari. Nell’at-
tuale epoca della tecnica compiuta, infatti, la 
prosecuzione della politica con altre armi, con 
l’autore di “Vom Kriege” (1832) avrebbe ben altra 
operatività belligerante.

Dunque non trincee, baionette e ordini di 
servizio nell’illimitato spazio d’impiego globale, 
bensì disintermediazione, decentralizzazione, 
cloud, IoT (Internet of Things), biotecnologie e 
big data. Sono le locuzioni indicative dei cambia-
menti profondi, generati da invenzioni di asso-
luta novità e dalle spallate inferte da impren-
ditori visionari allo status quo di prodotti e 
servizi già esistenti. Certo permane anche la 
competizione in chiave strettamente militare. 
La stazione spaziale militare di Donald Trump 
richiama alla mente il caso di successo strate-
gico dello scudo spaziale di Ronald Reagan.

La guerra, che è l’atto totale affinché il 
nemico esegua l’imposizione di una costri-
zione strategica, si rinnova oggi nella pluralità 
magmatica degli utenti, che sono – nel dispie-
garsi del web – indistintamente clienti e vendi-
tori. Alla chiamata alle armi, e di quanto viene 
tatticamente loro offerto, rispondono volentieri 
per semplificarsi la vita o per renderla (anche 
nella referenzialità della propria esistenza) più 
interessante, capitolando così alla più efficace 
tra le tecniche di dominio.

Tutti vogliono arrivare prima degli altri 
come nella più classica delle strategie di egemo-
nia politica. Ma questa guerra che si muove tra 
materiale e immateriale – tra l’invisibilità del 

CHE FARE SE 
L’INDIVIDUO 
DIVENTA UN 
CODICE A BARRE

codice che forgia il software e il corpo del dispo-
sitivo su cui il programma gira – nell’innova-
zione che stravolge le cose, con le sovranità dei 
singoli Stati privi di norme adatte, invade come 
un fiume in piena gli spazi sociali. Non trincee, 
quindi, bensì disintermediazione.

Amazon mette direttamente in contatto ven-
ditore e acquirente. Apple non utilizza le classi-
che catene di elettrodomestici ma ha creato un 
ambiente chiuso, proprietario, fortemente con-
notativo di visione, ovvero Weltanschauung 
(chi possiede una “cosalità” qualunque di Apple 
sente di distinguersi). Airbnb e tutte le piatta-
forme per valutare, comprare e gestire un viag-
gio in autonomia hanno fatto dimenticare le 
agenzie viaggio, un luogo del modernariato che 
un adolescente oggi non sa neppure cosa sia.

Non, allora, gli ordini di servizio, ma app 
per la pubblica amministrazione, per i servizi 
bancari, per la mobilità. Non i bollettini redatti 
dalle furerie dell’organizzazione burocratica, 
ma la totale Mobilmachung – la nuova mobilita-
zione delle masse – che si attua per tramite della 
disintermediazione politica, con gli eletti che 
parlano direttamente al cittadino.

La propagazione della volontà di potenza 
non è mai “l’opera di un istante” e nella nostra 
epoca procede appunto verso lo sgretolamento 
strutturale della “catena di fornitura”, della 
filiera industriale e sociale destinata alla decen-
tralizzazione. Internet è già piuttosto decentra-
lizzato. Non ha un centro, non ha un potere che 
lo governi (non uno solo, almeno). Su internet si 
producono mole di informazioni e di dati tali da 
poter continuare solo a generare complessità e 
grandi difficoltà in chi tenta una gestione uni-
voca, unilaterale, tradizionale.

La decentralizzazione è alla base delle  crip-
tovalute con la tecnologia della blockchain.  

Data Visualization  

di uno studio sull’epatite C,  

rete di 8500 medici  

e scienziati, 2008-12

TESTO DI 
GiaNCarlo GiorGEtti
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Ma si potranno decentralizzare strutture azien-
dali, politiche, associazionistiche. Il potere 
sarà nelle mani di nessuno – questa è la sugge- 
stione –, le decisioni saranno prese direttamente 
attraverso regole chiare di partecipazione e proto-
colli di sicurezza di alto livello. Sarà forse questa 
la nuova utopia? Non più l’agone dove radunare 
uomini, mezzi e materiali. Piuttosto, cloud. 

Dati personali e sensibili, dati professio-
nali, dati di comportamento d’acquisto, pro-
grammi, ogni cosa e sempre più “robe” sono 
custoditi e inevitabilmente controllati da qual-
che parte nelle server farm o nei data center. La 
nostra vita digitale, che difatti attraversa senza 
scampo il nostro stesso esserci, è depositata in 
luoghi che non conosciamo. Ed è protetta – que-
sta nostra vita virtuale – con sistemi e norme 
che non manovriamo.

Non armi da fuoco, dunque, ma internet 
delle cose. Gli oggetti finora silenziosi e senza 
intelligenza sono vettori della connessione, 
che diventano smart objects in grado di loca-
lizzare, sviluppare calcoli, elaborare dati e for-
nire informazioni in vista di potenziare sempre 
più la propria funzione. Esempi sono i dispo-
sitivi medici che raccolgono dati sulla salute e 
sulla nostra vita quotidiana, i processi produt-
tivi industriali e la manutenzione predittiva (un 
beneficio tra i tanti).

Non più il genio militare, infine, ma l’intelli-
genza artificiale. Fatto salvo l’agguato dell’impon-
derabile se un evento come quello di Carrington 
nel 1859, la più potente tempesta solare mai regi-
strata, non provocasse oggi – come ieri, per oltre 
14 ore, l’interruzione delle linee telegrafiche negli 
Stati Uniti – un collasso ai sistemi interconnessi.

È storia di un altro mondo, oggi è l’era dei 
cloud e gli investimenti degli Stati per la ricerca 
sull’intelligenza artificiale si muovono su ordini 
impressionanti. La tecnologia non progredisce 
solo sulla base dell’entità del denaro destinato 
alla ricerca e allo sviluppo, ma anche assicuran-
dosi il capitale umano che se ne occupa.

Attrazione e mantenimento dei talenti rin-
nova i codici militari di reclutamento e adde-
stramento. Gli americani, con le università tec-
nologiche e con le grandi aziende del digitale, 
sono all’avanguardia. La Cina, intanto, si mobi-
lita nella prospettiva di sopravanzare gli Stati 
Uniti d’America e il caso Huawei è ormai let-
teratura. Se si minaccia la Cina di non fornire 
tecnologia e sistemi operativi, il paese asiatico 
potrebbe rispondere non fornendo le terre rare, 
materiale fondamentale per la produzione di 
computer, tablet, smartphone. Agli Stati Uniti le 
terre rare arrivano per l’80% proprio dalla Cina. 
Altri fornitori ma di volumi molto più bassi 
potrebbero essere Australia e Caucaso asia-
tico d’influenza russa. The Great Game, ossia il 
grande gioco nell’attuazione dell’egemonia glo-
bale, si aggiorna seguendo il codice di questa 
inedita operatività belligerante.

Saggisti ed esperti che studiano come far pro-
gredire le tecnologie di intelligenza artificiale 
sono ormai in numero maggiore rispetto a quelli 
che ne sottolineano i pericoli per la specie umana.

A preoccuparsi, tra gli altri, sono Peter 
Thiel, Elon Musk, Bill Gates e Stephen 
Hawking. Ci si pone il tema del cosiddetto Exis-
tential Risk attribuito a possibili negativi svi-
luppi delle biotecnologie come dell’intelligenza 
artificiale, e studiato da centri quali il Future of 
Life Institute di Boston e il Future of Humanity 
Institute di Oxford.

Serve sicurezza perché una super-intelli-
genza cui viene dato un compito non è sensi-
bile, non è cattiva, non sente alcuna emozione 
ma esegue. Non conosce quella pietas che l’u-
manità – incontrando l’ethos, sotto le mura di 
Ilio, col corpo sfregiato di Ettore che chiama 
a commozione – ha avuto segnata nel senti-
mento. L’intelligenza nel suo compimento tec-

nico, insomma, si occuperebbe di noi come 
noi ci preoccupiamo delle formiche che acci-
dentalmente possono finire sotto le nostre 
scarpe. Non c’è più l’umano nel suo insonda-
bile mistero, ma l’indicizzazione messa in atto 
su ogni singola esistenza se di qualunque indi-
viduo, in ogni angolo del mondo, la tecnologia 
può ricavarne un codice a barre, preda di un 
indiscriminato clic. 

L’esito più precipuamente politico, grazie 
alle nuove tecnologie, tiene da conto la “leggi-
bilità” semplice e godibile del mondo. Tutto è 
a portata di mano. L’attenzione è effimera ed 
è un avere tutto a portata di mano fino all’im-
possibilità di fruirne. La profondità del nostro 
mondo è però opaca. La mission di Facebook 
è quella di rendere più aperto e connesso il 
mondo. La mission di Google è quella di indi-
cizzare le informazioni globali. A prima vista 
non sembrano strategie commerciali ma idee 
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dirompenti per cambiare il mondo e messe 
in atto con genialità. Non sembrano essere 
derivate da pensieri di rozzi accumulatori  
– non sono come i personaggi dickensiani che 
vogliono solo fare quattrini fino a sguazzarci 
dentro come Paperon de’ Paperoni – gli impe-
ratori del digitale, infatti, sono certamente dei 
visionari. Ma col clic e la possibilità di avere 
tutto ciò che si vuole gratis o con pochi spicci, 
ci sono i dati, le identità, le preferenze, le scelte.

Molta più possibilità di potenza disumana 
che di volontà umana. Prima parzialmente 
libere e poi guidate dagli algoritmi che impa-
rano ciò che ci piace e provano a indicarci 
nuove strade e nuovi acquisti, nuovi modi di 
pensare molto simili al nostro ma non uguali 
e non originali, non integralmente umani. 
Prive di emozioni, le azioni artificiali dell ’in-
telligenza, sono anche orbe dell ’elemento pro-
meteico della libertà.

Sono “dettati” elaborati attraverso un 
modello matematico in cui la volontà di potenza 
– quella del poter fare – volge in una prospettiva 
dove la forma della società e delle singole iden-
tità statuali arretrano rispetto alle grandi mul-
tinazionali del digitale, alle big four – Facebook, 
Apple, Google, Amazon – che stanno offrendo 
prodotti ed ecosistemi ormai padroni del tempo, 
dello spazio, e dell’agorà politica.

È la forma nuova del “Nuovo”. In questa pro-
spettiva, i rigurgiti di populismo e di sovranismo 
che agitano la politica contemporanea sono forse 
l’inconsapevole ribellione a tutto ciò, allo spos-
sessamento di qualsiasi forma “democratica” di 
partecipazione, che si esprime inevitabilmente 
in ragione dell’esistenza di uno Stato (e cioè di un 
territorio e di una popolazione e quindi, ma si può 
dire?, di un confine). Il politicamente corretto vede 
un pericolo per la democrazia nel sovranismo, e se 
fosse l’ultimo disperato tentativo di difenderla? 

Prive di emozioni, 
le azioni artificiali 
dell’intelligenza, 
sono anche orbe 
dell’elemento 
prometeico  
della libertà

Visualizzazione astratta  

di dati in forma d’onda,  

Inga Tomasevic
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TESTO DI 
PietrANGeLo BUttAFUoCo

j Alfa Romeo Giulietta 

Berlina 1955, 

fotoelaborazione  

di Sarel van Staden  

e Maryna Cotton,  

www.new.carfineart.com

i Giulietta Spider, 

Francesco Rosso e Paola 

Noto in viaggio di nozze,  

6 dicembre 1958

a fidanzata d’Italia fa il suo viaggio 
di nozze il 6 dicembre 1958. La sua 
notte d’amore è a Taormina e se ne 
resta nel cortile dell’hotel San Do-
menico per poi ripartire al mattino, 

varcare lo Stretto col ferribotte e cominciare la 
vacanza. Un giorno dopo l’altro prosegue il viag-
gio per risalire lungo lo stivale, fermarsi in Costa 
Azzurra e, infine, godere la luna di miele a Parigi.

Eccola: è parcheggiata davanti alle vetrate 
di Les Deux Magots a Saint-Germain-des-Prés. 
Il tempo di una tazza di cioccolata à l’ancienne e 
intorno a lei – ha il muso profilato, è bianca di 
carrozzeria ed è bagnata di pioggia – si forma un 
assembramento di ammiratori. Nata per sedur-
re, la Giulietta Spider – è lei la fidanzata d’Italia 
cercata da tutti i playboy – ipnotizza i parigini in 
quel mattino di dicembre. Qualcuno che ricorda 
di averla vista al Salone dell’automobile di Pari-
gi, nel 1955, riteneva fosse solo un prototipo col 
volante a tre razze, un bozzetto dall’album dei 
sogni e non può credere che sia già su strada, con 
quei suoi rostri del paraurti anteriori così osé.

Francesco Rosso esce dal caffè ed è uno spo-
sino troppo timido per farsi largo tra la folla 
incuriosita e ammirata di Juliette e rimettersi al 
volante. Non così la sposina, Paola Noto che, da 
provetta automobilista – è secondo pilota nelle 
gare di regolarità presso i circuiti – s’imposses-
sa delle chiavi della vettura, apre la portiera 
al marito, dà gas ai due carburatori Weber del 
motore e pestando sull’acceleratore va in cerca 
degli Champs-Élysées.

Un rombo che è come un tambureggiare del 
cuore. La mascherina sul cofano – e la presa d’a-
ria – come a far mostra solo di sorrisi. I fari tondi 
come gli occhi, così anche gli stop – sono come 
dei dischi – e i catarifrangenti, incastonati, come 
puro vezzo. Dal volante, infine – è una consolle, 
quasi, con il suo contagiri sul cruscotto – proma-
na la snella potenza del motore bialbero.

L Giulietta avanza sul pavé della capitale 
che fu del XIX secolo – sempre memore di espo-
sizioni universali, di barricate e di flâneur –  
e inciampa nei più segreti pensieri di quella 
stessa città. Parigi, infatti, altro desiderio non 
ha che il desiderare. Quando a una cosa tende, 
Giulietta – per dirla al modo dei Capuleti – “è 
ardimentosa e pronta”.

La città di Francia, sempre senza fretta e 
senza meta, accoglie quella leggenda alla qua-
le ha offerto il seme. È il 1950 quando in una 
serata del dopo Salone, in un pranzo di gala of-
ferto al Lasserre dal direttore vendite dell’Alfa 
Romeo di Parigi, portando al guinzaglio Vasilij 
e Vasilij Vasil’evič, due pastori scozzesi a pelo 
lungo – girovago tra i tavoli – giunge il prin-
cipe Alessio. Alla tavola d’onore sono seduti i 
dirigenti della casa automobilistica italiana. Il 
principe – un fuoriuscito russo, un eccentrico 
aedo della vita notturna parigina – salutando 
i convitati improvvisa un motteggio tutto di 
galante cortesia: «Je vois huit Roméo, mais au-
cune Juliette!».

GIULIETTA, 
LA FIDANZATA 
D’ITALIA
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Sopraggiunge in quel mentre la signora Gior-
gia de Cousandier che è la moglie di uno di loro, 
Leonardo Sinisgalli – «ecco Giulietta!», esclama il 
principe – ed è lei a cogliere la sera stessa quello 
spunto commentando in camera col marito la 
cena da poco terminata. Con le parole del prin-
cipe, de Cousandier, ripete: «È vero, se ne vedono 
tante di Romeo nelle concessionarie del mondo, 
ancora però nessuna Giulietta…».

Sinisgalli fa propria l’idea – un nome di 
donna che arriva dal canovaccio di William 
Shakespeare – e quella serata di Parigi, oltre 
alle quattro ruote della Giulietta, va a fecondare 
anche “La Cambiale”, un film a episodi del 1959 di 
Camillo Mastrocinque dove c’è Andrea Bosic a 
interpretare il principe Alessio, maestro di sedu-
zione di Vittorio Gassman, coiffeur per cani, con 
Vasilij e Vasilij Vasil’evič tra i suoi clienti.

Ecco alfine Giulietta tra i Romeo. Una mac-
china definitivamente donna, già nel nome, si fa 
carico di rappresentare un’epoca. A partire da 
quello stesso anno – il 1950 – la nuova stagione 
industriale, cinque anni dopo già si specchia 
in una vettura che dal modello 1900 dell’Alfa 
Romeo rinnova in un febbrile pezzo vivo di 
simmetria una certa idea della modernità. Il 
piano di lavoro – tenuto segreto con uno sviante 
codice, Tipo 750 – asseconda la strepitosa atti-
tudine matematica dei meccanici di stanza 
alle Officine del Portello.

Ed ecco Giulietta che prende forma in un 
febbrile pezzo vivo di simmetria dove la spi-
rale logaritmica rende decisamente l’idea: è un 
alveo leggero, tutto di rifiniture e di perfezione. 
Un bellissimo guscio che costringe la casa 
automobilistica a misurarsi con numeri sem-
pre più importanti, dalla produzione di pochi 
esemplari, infatti, Alfa Romeo passa alla moto-
rizzazione di massa.

I meccanici che vi lavorano, e così i proget-
tisti, nel 1954 portano a conoscenza del pubblico 
questo capolavoro di coupé ed è naturale per loro 
dedicare intimamente i propri sforzi alla memo-
ria di Ugo Gobbato, il capo dei tecnici Alfa Romeo 
ucciso a Milano nei giorni dell’odio del 1945. Al 
suo posto c’è Rudolf Hruska, l’uomo che con Fer-
dinand Porsche ha realizzato la catena di produ-
zione del Maggiolino Volkswagen, ed è il valente 
ingegnere austriaco – che assieme a Francesco 
Quaroni, abile organizzatore conosciuto in Pirelli, 
con il quale attua il piano industriale per la fabbri-
cazione della Giulietta – a spostare la scaletta di 
presentazione: prima il modello Sprint e un anno 
dopo – il tempo di azzerare l’invadenza del rumore 
del motore nell’abitacolo – al Salone dell’automo-
bile di Torino, l’arrivo della berlina, l’auto che fa 
subito status per gli italiani: 50 cavalli, 4 marce, 
cambio manuale al volante.

Il romanzo di Giulietta comincia da un ante-
fatto – il modello 1900 – e si sviluppa su quattro 
capitoli: Sprint, Spider, Berlina e SZ, cioè la Sport 
Zagato. La versione Promiscua, ovvero la Fami-
liare, è un’appendice, ed è comunque – questa di 
Giulietta – una storia che dal 1955 fino al 1966 
dissemina di sé il brio e l’imponderabile. Lo Spi-
der, decapottabile, è pur sempre il modello con 
cui Daniel Day-Lewis si porta a spasso una 
sontuosa Sophia Loren. E sono sempre sfere di 
squillante nitore in gara con il vento.

L’epicicloide su cui s’interrogava Sinisgalli 
– una circonferenza che rotola su una seconda 
circonferenza fissa alla quale è esternamente 
tangente – ha il suo interfaccia di tenerezza pro-
prio in Giulietta, con Shakespeare che dice «Chi 
è troppo veloce arriva tardi, come chi troppo 
lentamente arriva».

Giulietta che nel suo zenit di vendite  
– 100.001 esemplari – avrà come madrina Giu-

Ecco alfine 
Giulietta tra i Romeo. 
Una macchina 
definitivamente 
donna, già nel nome, 
si fa carico di 
rappresentare 
un’epoca

n Leonard Whiting e Olivia 

Hussey nella locandina del 

film “Romeo & Juliet”,  

di Franco Zeffirelli, 1968

l Locandina di una gara 

automobilistica a Reims, 

1938
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Locandina dell’opera 

“Giulietta e Romeo”  

di Riccardo Zandonai, 

illustrazione di Leopoldo 

Metlicovitz, 1932,  

collezione privata
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Hanno fatto  
un giro di pista, 
hanno lasciato i fiori 
raccolti nel lago sui 
sedili e poi si sono 
involati nel vento
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lietta Masina a conferma di una naturalezza, 
quella di un’idea meccanica alimentata con 
benzina super e sempre pronta per le giornate 
del lavoro ma, anche, per il tempo guadagnato: 
per adeguate vacanze estive e invernali.

Tutto quello che viene dopo, perfino il 
Duetto – «l’armonia doppia, nel senso di grazia 
e forza», dirà Sinisgalli – è una variazione sul 
tema mentre l’altra Giulia, l’altra Alfa Romeo 
nata nel 1970, più che sorella è una filiazione, 
ma come un ramo cadetto se ancora oggi i col-
lezionisti delle auto d’epoca staccano dal cofano 
delle vetture l’insegna Giulia per sostituirla con 
la più desiderata Giulietta.

Gioacchino Ventura, detto Tino, un pioniere 
dell’elettronica applicata all’industria mecca-
nica delle quattro ruote, in quei beati anni Cin-
quanta, si aggiudica una Giulietta TI (Turismo 
internazionale) e così fabbrica il suo destino di 
argonauta tra le strade ancora bianche e l’an-
cora raro asfalto. 

È, la Sprint, una macchina malandrina che 
non si può certo guidare col cappello in testa  
– «come fanno gli uomini di mezz’età al volante 
delle Lancia Fulvia», dirà Ventura – e che prevede 
di starsene alla guida in camicia, con le maniche 
arrotolate, il braccio fuori dal finestrino, l’oro-
logio importante al polso e poi ancora con quel 
dettaglio: la giacca appoggiata allo sportello, sul 
bordo del finestrino, che nel dolce incedere di una 
velocità da rimorchio – nel riverbero del vento – 
riesce a far ciao ciao perfino a Proserpina.

Ancora nell’estate del 2019, a un raduno orga-
nizzato nel circuito automobilistico del Lago 
di Pergusa, in un esemplare di Giulietta, giu-
sto quella disegnata da Nuccio Bertone, è stata 
vista accomodarsi la Dea in persona, afferrare il 
volante e prendersi questa volta lei – e non farsi 
rapire, come sempre – Plutone. Hanno fatto un 
giro di pista, hanno lasciato i fiori raccolti nel 
lago sui sedili – ciò perché grati della sensazione 

e del piacere che si prova alla guida – e poi si sono 
involati nel vento. Come sempre.

La casa automobilistica fondata da Nicola 
Romeo, venuto da Montalbano Jonico, non può 
che farsi radice nella poesia, regola di misura, 
visione e simmetria. Ed ecco che donna Paola 
– pilota, certo, ma anche insegnante di piano-
forte, diplomata all’Accademia di Santa Cecilia –  
al rientro a Comiso, la sua città, dopo la luna 
di miele trascorsa a Parigi, prende possesso 
della Giulietta, fa come vuole e però mai da sola.

La volta che deve andare a Ragusa per le 
sue lezioni di musica e non c’è il marito, tocca a 
Gesualdo Bufalino farle da chaperon. L’autore 
di “Diceria dell’untore” – si sa – non ha patente, 
non guida e non vuole mettere piede in un’auto-
mobile. Diocenescampi però, non può che obbedi- 
re al papà di Paola – il farmacista, il dottore Noto –  
quando d’imperio lo costringe a entrare dentro 
la Giulietta Spider per accompagnare la giovane 
signora dai suoi alunni. Ed ecco come, Bufalino, in 
questo prezioso inedito, racconta quell’avventura:

 
Quando sedette Paola ieri sera
In posa napoleonica al volante,
Io con aspetto fiero e cuore tremante
dissi tacitamente una preghiera.
Ma quando vidi lo sterzo pesante
Sotto il comando della sua leggera mano
Obbedire come una tastiera
E a lei chinarsi docile e galante,
Mi parve allora cambiarsi in pedale
La frizione, in spartito il parabrezza,
La quarta farsi ottava e i cambi scale,
E il clacson diventò murmore d’arpa
E vinto fui da musicale ebbrezza,
Tanto che alfine mi scordai la sciarpa!

Guidare come suonare, dunque. Ed è regola 
di misura, visione e simmetria. E la sciarpa, 
anche, quella che Gesualdo meditava di tenersi 
al collo per i declivi iblei durante la traver-
sata a bordo della Giulietta scoperta, con Paola 
Noto alla guida e che invece dimenticò di usare 
– alfine – e la smarrì. Assaporando nel percorso 
le seducenti volute intrise dello spirito di Archi-
mede che sono perfette per gli Iblei, e figurarsi 
per Le Mans o Monza.  

o Catherine Spaak 

all’interno di una Giulietta 

Spider, 1962

l Alfa Romeo Giulietta  

Sprint 1300, 1962

j Alain Delon accanto a 

una Giulietta Spider, Lago 

Maggiore, anni Cinquanta

m Gesualdo Bufalino,  

foto di Giuseppe Leone, 

Comiso, 1983
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TESTO DI 
CrisTiAnA PuLCineLLi

Il CMS Tracker Outer Barrel 

(TOB) in camera bianca,  

foto di Maximilien Brice, 

2008, CERN, Ginevra

ltre 17.000 persone di 110 nazionalità differenti che provengono da isti-
tuti di ricerca situati in 70 paesi. Tanti sono quelli che al CERN di Gine-
vra contribuiscono ogni giorno all’avanzamento delle nostre cono-
scenze dell’infinitamente grande e dell’infinitamente piccolo, a capire 
di cosa è fatto l’universo, a scoprire quali caratteristiche abbiano le par-

ticelle elementari, quelle che non possono essere ulteriormente divise e di cui è costituita 
tutta la materia. Qui è ospitato il più grande e potente acceleratore di particelle mai 
realizzato al mondo: il Large Hadron Collider (LHC). Qui da tanti anni lavora Fabiola 
Gianotti che di questo enorme centro di ricerca europeo dal 2016 è anche il direttore 
generale. Per la precisione, la prima donna a ricoprire tale incarico. Ma la strada che ha 
portato Fabiola Gianotti a Ginevra parte da lontano: prima di qualsiasi particella, nella 
sua storia ci sono la filosofia e la musica. «Ho cominciato presto con una forte passione 
per la filosofia – racconta – perché sono sempre stata interessata alle grandi domande».

A proposito di grandi domande, Albert Einstein scriveva nel 1944: «Una conoscenza 
dello sfondo storico e filosofico fornisce proprio quella indipendenza dai pregiudizi 
della propria generazione dai quali la maggior parte degli scienziati sono afflitti. 
Questa indipendenza determinata dall’analisi filosofica è il segno di distinzione tra 
un semplice artigiano o specialista e un autentico cercatore di verità». Pensa che Ein-
stein avesse ragione? La scienza ha ancora bisogno della filosofia?
Sono convinta che la scienza abbia bisogno della filosofia. È importante che la scienza sia 
percepita come un elemento della cultura globale dell’uomo e si inquadri in una visione 
olistica della realtà. Personalmente sono sensibile a questi temi anche per la mia forma-
zione classica. Quando dovevo scegliere a quale facoltà iscrivermi, ho oscillato a lungo tra 
filosofia e fisica; poi pensai che la fisica  grazie a misure ed esperimenti precisi, mi avrebbe 
permesso di dare risposte concrete alle domande che mi ponevo. Non vi sono motivi per 
dividere la scienza dalla filosofia o dall’arte perché sono tutte espressioni dell’intelli-
genza, della curiosità e della creatività umana.

O

DALLA 
FILOSOFIA  
AL BOSONE  
DI HIGGS 
 

INTERVISTA  
A FABIOLA GIANOTTI
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Lei ha avuto una formazione umanistica 
avendo studiato al liceo classico e al conserva-
torio, le è servita per il suo lavoro?
La mia formazione è stata fondamentale per 
quello che poi ho fatto. Non soltanto perché noi 
siamo l’insieme delle nostre esperienze e non 
possiamo dissociarci dalla nostra storia, ma 
anche per un motivo più profondo. Ritengo che 
quegli studi siano stati altrettanto importanti 
per quello che sono io oggi, un fisico delle par-
ticelle, quanto gli studi di fisica. Gli studi uma-
nistici, infatti, mi hanno inculcato il pensiero 
logico e critico, la creatività, la curiosità e il 
rigore. La musica ad esempio è molto formativa 
in termini di rigore, precisione e creatività. Con-
sidero quindi che la formazione classica e musi-
cale sia stata per me un valore aggiunto. 

Nella sua biografia si legge che a spingerla a 
scegliere di studiare fisica fu anche la lettura 
della storia della vita di Marie Curie, che cosa 
aveva trovato in quelle pagine?
Quello che mi ha affascinato nella storia di 
Marie Curie è soprattutto il fatto che l’attività 
scientifica fosse parte integrante della sua vita. 

Il suo laboratorio era a casa sua, nella stanza 
accanto preparava la cena per le figlie. Questo 
al giorno d’oggi non è possibile, naturalmente, 
vista la grandezza degli esperimenti attuali, 
però rimane l’idea che la fisica per un ricerca-
tore è parte integrante della vita. Marie Curie è 
per me un modello di come si possa contribuire a 
far progredire le conoscenze dell’umanità con-
ducendo una vita assolutamente normale.

Nel 2012 in qualità di capo progetto e porta-
voce dell’esperimento ATLAS lei ha dato al 
mondo la notizia della scoperta del bosone di 
Higgs, vuole spiegare l’importanza di quella 
particella cercata per cinquant’anni e come la 
sua scoperta abbia cambiato il nostro modo di 
vedere l’universo?
Il bosone di Higgs è una particella molto speciale, 
anzitutto perché ha caratteristiche (che noi chia-
miamo “numeri quantici”) differenti da quelle 
delle altre 16 particelle elementari che erano state 
scoperte precedentemente. Ha anche un ruolo 
assai diverso. È infatti legato al meccanismo attra-
verso il quale le particelle elementari acquistano 
una massa. Vi sono particelle che non hanno 

massa come i fotoni, i quanti della luce, e altre par-
ticelle – tra cui l’elettrone e i quark, i costituenti 
fondamentali dell’atomo – che hanno massa. Ora 
se gli elettroni e i quark non avessero massa, gli 
atomi non esisterebbero come stati legati e, visto 
che gli atomi sono le strutture fondamentali della 
materia di cui anche noi siamo fatti, noi stessi non 
esisteremmo. Quindi il bosone di Higgs è una par-
ticella chiave per capire la struttura dell’universo.

Dai tempi dell’atomo di Democrito la famiglia 
delle particelle elementari è cresciuta moltis-
simo. Oggi le conosciamo tutte o ce ne sono 
altre di cui si sospetta solo l’esistenza? 
Non le conosciamo tutte. Ne siamo coscienti 
perché, ad esempio, ignoriamo la composizione 
della materia oscura che rappresenta circa il 
25% dell’universo. Nessuna delle particelle a noi 
note ha le caratteristiche giuste per essere una 
particella di materia oscura, ma da prove indi-
rette sappiamo che la materia oscura esiste (in 
particolare per l’effetto gravitazionale che ha 
sulla materia visibile che, peraltro, costituisce 
solo il 5% dell’universo, n.d.r.) e quindi devono 
esistere particelle nuove ancora da scoprire. 
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j Le prime collisioni tra 

protoni e ioni di piombo 

raccolte da ALICE (A Large 

Ion Collider Experiment), 

2012, CERN, Ginevra

l La scoperta del bosone  

di Higgs, Vertigo Design, 

2017, infografica

Quali sono le aree di ricerca innovativa in 
fisica su cui sta lavorando il CERN? 
La materia oscura è un grande punto interro-
gativo su cui il CERN sta lavorando. Un’altra 
domanda che stiamo affrontando è capire per-
ché l’universo attuale è formato quasi esclusiva-
mente di materia: dato che il Big Bang dovrebbe 
aver creato la stessa quantità di materia e anti-
materia, perché troviamo molta più materia che 
antimateria nell’universo? Il bosone di Higgs, 
inoltre, è una particella in gran parte misteriosa 
e legata ad alcune questioni aperte di rilevanza 
cruciale. Quindi lo studio dettagliato di questa 
particella, che oggi è possibile solo al CERN, è di 
primaria importanza per la fisica fondamentale.

Nel 2007 ho visitato l’acceleratore LHC ancora 
in costruzione e ricordo che la prima cosa che 
ho pensato allora è stata: così doveva essere il 
cantiere della torre di Babele. Migliaia di lavo-
ratori di tutte le nazionalità lavoravano fianco 
a fianco. Inglese, francese, italiano, russo, 
indiano: le lingue si intrecciavano nell’aria 
e sui cartelli. Questa collaborazione, il fatto 
di sentirsi tutti membri della stessa famiglia 
(vorrei dire umana) è un valore riconosciuto 
della vostra impresa? 
Assolutamente sì. Il CERN fu fondato nel 1954 
con due scopi principali: riportare l ’eccellenza 
scientifica in Europa e promuovere la colla-

borazione pacifica tra paesi europei dopo le 
divisioni della guerra. Oggi possiamo dire che 
il CERN ha superato il sogno dei padri fon-
datori. Abbiamo infatti riportato in Europa 
la supremazia nella fisica fondamentale e 
nelle tecnologie che la fisica fondamentale 
richiede, dai magneti superconduttori alla 
criogenia e le tecniche di vuoto, per non par-
lare del world wide web, un esempio dell ’im-
patto del CERN sulla società. Inoltre, oggi 
viene universalmente riconosciuta al CERN la 
capacità di far lavorare insieme scienziati di 
tutto il mondo, indipendentemente dalla loro 
origine, passaporto, cultura, pensiero politico. 
Scienziati provenienti da paesi in guerra, o 
che non si siederebbero allo stesso tavolo per 
discutere di questioni politiche, qui lavorano 
insieme animati dalla stessa passione per 
la conoscenza. Questo ruolo “sociale“ unifi-
cante della scienza, e del CERN in particolare, 
è molto importante in un mondo sempre più 
diviso e fratturato.

Che cosa farà quando non sarà più direttore 
generale del CERN? 
Tornerò a fare ricerca in prima persona. Il mio 
lavoro attuale mi appassiona perché mi per-
mette di seguire soprattutto aspetti scientifici 
e tecnici, anche se purtroppo non posso fare 
ricerca con le mie mani. Per ora. 

MODELLO STANDARD

IL COMPLESSO 
DI ACCELERATORI DEL CERN

PROTON  SYNCHROTRON BOOSTER

PROTON 
SYNCHROTRON

SUPER PROTON 
SYNCHROTRON

LARGE HADRON 
COLLIDER

LHCb

CMS

ALICE

ATLAS

CMS 
Rivelatore di carattere generale, 
12.500 tonnellate, 22 metri 
di lunghezza, diametro di 15 metri. 
Ideato per scoprire il bosone di Higgs, 
cercare particelle super-simmetriche, 
studiare la fisica del quark b, 
e la violazione della simmetria CP

ATLAS
Rivelatore di carattere generale, lungo 
46 metri con diametro di 25, pesa circa 
7000 tonnellate. Come CMS, è stato 
progettato per studiare fenomeni 
e particelle mai osservate e far luce 
sulle nuove teorie fisiche oltre 
il Modello Standard

ALICE
Rivelatore di ioni pesanti, alto 16 metri 
e lungo 20, costruito per esaminare 
gli e�etti delle interazioni tra nuclei 
pesanti e per lo studio del plasma 
di quark e gluoni

Venne teorizzato nel 1964 e rilevato 
per la prima volta nel 2012 negli 
esperimenti ATLAS e CMS, condotti 
con l'acceleratore LHC del CERN. 
È la particella associata al campo 
di Higgs, che secondo la teoria 
del Modello Standard permea 
l'universo conferendo la massa 
alle particelle elementari

IL BOSONE DI HIGGS

19
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98

Teorizzazione 
del bosone

Primi fasci di elettroni 
e positroni al Large 
Electron-Positron 
Collider (LEP)

Avvio della 
costruzione del 
Large Hadron 
Collider (LHC)

Avvio attività di 
LHC, con CMS, 
ALICE, ATLAS 
e LHCb

Scoperta del bosone 
di Higgs in ATLAS 
e CMS

Il team di Carlo Rubbia 
scopre i bosoni W e Z 
nelle collisioni tra 
protoni e antiprotoni 
dell'acceleratore SPS 
(Super Proton Synchrotron)
del CERN

19
78

19
83

Ricerca di nuova 
fisica e studio delle 
proprietà del bosone 
di Higgs

Non vi sono motivi 
per dividere la scienza 
dalla filosofia  
o dall’arte perché  
sono tutte espressioni  
dell’intelligenza,  
della curiosità e della 
creatività umana
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TESTO DI 
PAOLO VALenTinO

Generative artwork  

in node/browser based  

on a seeded random,  

Matt DesLauriers,  

© 2019 GitHub, Inc.

PRIGIONIERI 
TECNOLOGICI 
O PADRONI 
DEL NOSTRO 
DESTINO?

erlino, 24 giugno 2019. Julian 
Nida-Rümelin, uno dei più cono-
sciuti filosofi tedeschi, ha 64 anni, 
insegna all’Università di Monaco 
di Baviera ed è spesso visiting pro-

fessor in molti atenei, in Europa e soprattutto in 
Italia, paese che adora e di cui parla benissimo la 
lingua. È politicamente impegnato nella social-
democrazia, tra il 2000 e il 2002 è stato anche 
ministro federale per la Cultura nel governo 
rosso-verde guidato da Gerhard Schröder. Il 
suo ultimo libro, un saggio sull’intelligenza 
artificiale, pubblicato da Piper nel 2018 e scritto 
insieme alla moglie Nathalie Weidenfeld, stu-
diosa dei fenomeni culturali, ha provocato un 
dibattito nazionale in Germania. “Umanesimo 
digitale. Un’etica per l’epoca dell’intelligenza 
artificiale” sarà tradotto e pubblicato in Italia 
nei prossimi mesi da Franco Angeli.

Perché abbiamo bisogno di una nuova etica 
nell’età dell’intelligenza artificiale? 
Perché la cosiddetta “IA” non estende solamente 
le capacità umane, ma pone anche domande 
filosofiche, come ad esempio qual è la differenza 
valoriale tra uomo e macchina.

Cos’è esattamente l’umanesimo digitale che dà 
il titolo al libro suo e di sua moglie?
È una forma specifica di umanesimo che in 
tutte le sue variazioni, sin dall’antichità, e non 

soltanto nella nostra cultura, concepisce l’es-
sere umano come artefice della propria vita al 
quale sono collegate responsabilità e autono-
mia. Lo sviluppo attuale delle tecnologie digi-
tali, da una parte estende le nostre possibilità di 
comunicare e di accedere a una quantità stermi-
nata di informazioni, dall’altra però ci espropria 
dei nostri dati personali a fini commerciali. Chi 
si rifiuta di collaborare, si autoesclude sia dalla 
comunicazione sia dalla partecipazione.

Quindi occorrono nuove regole per l’uso delle 
tecnologie digitali o addirittura un codice? Chi 
dovrebbe stabilirle?
Sicuramente abbiamo bisogno di regole etiche 
che garantiscano che le aziende globali non si 
insinuino progressivamente nella nostra vita 
privata. L’obiettivo tendenziale è il riconosci-
mento che anche con tutte le conquiste digitali 
non diventeremo Dei. Questi sistemi non ricono-
scono, non profetizzano, non sono intelligenti, 
non hanno intenzioni o visioni né buone né cat-
tive. Sono solo strumenti in grado di aiutarci. 
Invece sta crescendo in giro una specie di “ideo- 
logia della liberazione”, secondo cui le tecnolo-
gie ci offriranno la soluzione a tutti i problemi, 
perfino alle guerre. È una vecchia ideologia tec-
nologica, già Henry Ford aveva sognato che l’au-
tomobile avrebbe pacificato il mondo, perché 
tutti sarebbero stati collegati. Era una grande 
sciocchezza ovviamente. L’automobile non ha 

Le tecnologie digitali 
sono sistemi  
che non riconoscono,  
non profetizzano,  
non sono intelligenti,  
non hanno intenzioni 
o visioni né buone né 
cattive. Sono solo 
strumenti in grado  
di aiutarci

B

Julian Nida-Rümelin
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contribuito alla pace mondiale, mentre attual-
mente le tecnologie digitali vengono usate con 
molta efficienza in numerosi Stati dittatoriali 
a fini repressivi o di destabilizzazione. Quindi 
attenzione a ogni ideologizzazione. Ci vogliono 
sicuramente nuove regole etiche: anche l’auto 
senza pilota ne ha bisogno, ad esempio. Il con-
tenuto di queste regole può essere ottenuto sol-
tanto in un discorso pubblico. Tocca allo Stato 
poi implementarle.

Una delle cose che lei sostiene è: «dobbiamo 
riconquistare il controllo dei nostri dati», che 
è come dire delle nostre vite. Significa che lo 
abbiamo già perso?
In ogni caso è già molto tardi. La normativa 
europea sulla protezione dei dati è arrivata con 
un ritardo di almeno cinque anni. Spero però 
che questo processo si possa invertire e che si 
possa dare ai programmi di software un ruolo 
al servizio dell’umanizzazione della società e di 
promozione dell’autonomia individuale.

Parlando d’Europa, lei fa parte del Comitato di 
presidenza del Centro per la digitalizzazione 
della Baviera. Cosa fate esattamente? È un 
modello per l’Europa?
Io sono responsabile per l’area culturale. 
Abbiamo due scopi: in primis vogliamo rendere 
i beni culturali accessibili a tutte le cittadine e i 
cittadini grazie alle tecnologie digitali: musei, 

archivi, biblioteche ecc. Poi vogliamo promuo-
vere una conversazione pubblica sulla dimen-
sione culturale della digitalizzazione. Una parte 
dell’industria paventa i discorsi etici su questo 
tema, perciò dobbiamo mettere in chiaro che 
uno sviluppo tecnologico virtuoso non può fare 
a meno di chiarimenti etici. Esistono oggi due 
modelli dominanti nella digitalizzazione: quello 
che io definisco “Silicon Valley”, dove l’economia 
delle piattaforme è al centro di tutto ed è guidato 
esclusivamente da interessi commerciali. L’al-
tro modello è quello cinese, che prevede uno svi-
luppo controllato e guidato dallo Stato. Io penso 
sia arrivato il momento di una strategia europea, 
in cui il progresso tecnologico risulti efficace nei 
centri di produttività, il lavoro sia umanizzato 
e venga forgiato un modello di sviluppo econo-
mico neutrale rispetto al clima e alle risorse.

Perché le persone hanno sempre meno tempo 
per rapporti personali o incontri spontanei 
che non siano mediati dalla rete?
L’agognata individualizzazione si è rovesciata 
nell ’atomizzazione della società. Soprattutto 
i giovani si lamentano spesso di una certa 
perdita di controllo dovuta in particolare a 
un uso eccessivo dei social media. Sa che in 
California i bambini di dieci anni trascor-
rono in media sette ore al giorno davanti a 
uno schermo? L’umanesimo digitale segue il 
motto: “Take over control again!”.

La nostra reazione alle tecnologie digitali 
oscilla tra l’isteria e il rifiuto.
È vero. Anche se nell’isteria vi sono due forme: 
gli euforici, secondo i quali ora tutto sarà mera-
viglioso, e gli apocalittici, assillati dalla paura 
che prima o poi le tecnologie si rivolteranno 
contro di noi. Sono atteggiamenti figli dello 
stesso errore di valutazione. Alla fine la respon-
sabilità è nostra. Quanto al rifiuto, una soprav-
valutazione conduce a paure esagerate: l’umano 
non viene reinventato grazie alla digitalizza-
zione e le tecnologie sono sicuramente control-
labili. Nel frattempo i casi di rifiuto non esi-
stono quasi più.

L’intelligenza artificiale sostituirà l’uomo?
No. L’IA può simulare molte capacità umane 
e perfino estenderle, non può sostituirle. 
Già soltanto per il fatto che i sistemi auto-
matici non dispongono di intenzioni, signi-
ficati e valori.

Tornando all’etica digitale: ce ne dev’essere 
una condivisa?
Stiamo attenti. L’etica non è il surrogato del 
pulpito, da dove il prete una volta ci diceva 
cosa fare. L’etica ha un ruolo molto più umile, 
si può quasi dire di servizio. Deve chiarire, 
valutare e mostrare dove nel dibattito vi sono 
contraddizioni. L’etica non può sostituire un 
discorso pubblico. 
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TESTO DI 
MAriO ruLLO 
MAriO FOis 
DAnieLA D’AVAnZO

FOTOGRAFO, 
DUNQUE 
SONO

l talento di David LaChapelle fu intuito all’inizio degli anni Ottanta da Andy 
Warhol, che gli procurò il primo incarico professionale. Da allora, la carriera 
del fotografo si è sviluppata immortalando numerose celebrità del cinema e 
dello spettacolo, contribuendo attraverso il suo stile inconfondibile a fissarle 
come icone pop nell’immaginario collettivo. Una produzione commerciale e allo 

stesso tempo artistica, caratterizzata da una forte saturazione cromatica e da una com-
posizione dinamica, capace di creare un linguaggio estetico che ha influenzato molti 
artisti delle generazioni successive.

Dal 2006 LaChapelle ha deciso di abbandonare un mondo che lo aveva celebrato, 
quello della moda e della pubblicità, ormai disilluso dalle crescenti limitazioni che 
venivano imposte alla sua espressione artistica. Ha smesso di fotografare, ritiran-
dosi nell’isola di Maui alle Hawaii, in una fattoria alimentata solo da energia solare e 
idrica, dove non si utilizzano pesticidi o fertilizzanti artificiali. Quando ha ripreso il suo 
lavoro, forte di una nuova sensibilità ai problemi dell’ecologia e dell’umanità, lo ha fatto 
esclusivamente come personale ricerca artistica. È stato presto evidente che in que-
sto periodo qualcosa era mutato, sia nello stile che nella ricerca e sviluppo dei soggetti. 
Segno evidente di questo cambiamento è stata la quasi totale scomparsa della presenza 
umana all’interno delle sue fotografie, che aveva invece avuto un ruolo centrale in tutta 
la produzione precedente. Al posto dei “corpi”, spesso ostentati in pose eccessive e para-
dossali, negli ultimi anni troviamo tematiche inusuali come incidenti d’auto e di aerei, 
banconote, stazioni di servizio, industrie, scene da un mondo sommerso dal diluvio. Se 
un tempo i suoi set fotografici, onirici e paradossali, potevano apparire la celebrazione 
degli eccessi della modernità, ora traspare l’intenzione di denunciare la corsa all’accu-
mulo di ricchezze, sintomo di un materialismo distruttivo. 

Abbiamo incontrato LaChapelle mentre presiedeva la giuria del contest di RUFA, 
Rome University of Fine Arts, e avuto modo di approfondire il suo rapporto con il 
mondo contemporaneo e la sua visione sul futuro dell’arte.

I

Icarus, 

David LaChapelle, 2012

David LaChapelle
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lavoro consiste nel farla affiorare e darle corpo 
con la luce, quindi mi avvicino a ciascun indivi-
duo in modo differente, non con pietà ma piut-
tosto con empatia, e celebro ogni personalità 
per ciò che rappresenta nel mondo. Spesso ho 
ritratto artisti che mi hanno ispirato, ed è stato 
molto bello poter celebrare chi ha contribuito 
alla creatività universale.

Nella sua lunga ed eclettica carriera si percepisce 
una continua relazione con il sacro e il divino. Dai 
divi, quindi il divino pop, sino al misticismo dei 
santi, all’interpretazione della Cappella Sistina, 
per arrivare al divino nella natura.
Sin dal Rinascimento gli artisti sono stati ispirati 
da questo tema. Pensando a tempi recenti, pos-
siamo ricordare il lavoro di Pasolini, di Fellini, 
ma anche di un artista più minimale come Mark 
Rothko, che si è molto ispirato alla crocifissione. 
Il divino è qualcosa di avulso dal mondo mate-
riale, è la ricerca perenne di ragioni che spieghino 
la nostra realtà e che vadano oltre l’ego dell’es-
sere umano. Questo desiderio è ciò che differen-
zia gli artisti dal mondo circostante. Ricercando 
il divino, cerchiamo la spiritualità. Questo senti-
mento traspira attraverso l’opera d’arte, l’artista 
e l’osservatore non si incontrano, non si toccano, 
non c’è alcun contatto, ma attraverso ogni forma 
d’arte – scultura, cinema, musica – si crea una 
connessione magica. Per me un’opera è terminata 
e completa soltanto quando si crea questa alchi-
mia e ciò può essere considerato un atto divino.

È evidente il suo amore verso il nostro paese: 
quale rapporto esiste tra l’arte italiana e la 
sua opera?
A 21 anni ho ricevuto il mio primo incarico come 
fotografo, per un servizio in bianco e nero su 
alcune attrici italiane da realizzare proprio a Roma 
per “Vogue”. Per me fu un vero shock, mi sembrava 
incredibile che qualcuno mi pagasse per andare in 
giro a fotografare. In quell’occasione mi innamo-
rai di questa città e dieci anni dopo, proprio qui, al 
Palazzo delle Esposizioni, si è tenuta la mia prima 
mostra personale. L’Italia è la casa del Rinasci-
mento, sin da ragazzo sono stato attratto dal lavoro 
di Botticelli, Bernini e Michelangelo, il mio artista 
preferito. Tornare qui mi rende sempre felice, è un 
luogo dove mi sento a casa. 

Qual è il suo rapporto con la Roma di oggi? La 
città le appare peggiorata oppure le trasmette 
ancora delle grandi emozioni, come la prima 
volta che la visitò?
Roma mi emoziona ancora, è una pietra miliare 
nella mia vita, e posso dire che c’è uno strano 
destino che mi lega a questa città. Non è solo 
Roma a essere cambiata, ma tutto il mondo. Basti 
pensare che quando io sono nato, la popolazione 
era esattamente la metà di quella di oggi. Alla mia 
prima esperienza romana, negli anni Ottanta, la 
città era tranquilla, le strade poco affollate e non 
c’era fila per entrare nella Cappella Sistina. 
Ritornando invece nello stesso luogo, anni dopo, 
con mia madre e mio padre, trovai tanti turisti, 

«Per me ogni foto 
racconta una storia 
e ogni persona ha 
una storia diversa 
da raccontare. Il mio 
lavoro consiste nel 
farla affiorare e darle 
corpo con la luce, 
quindi mi avvicino a 
ciascun individuo in 
modo differente, non 
con pietà ma piuttosto 
con empatia»

Qual è il suo rapporto con il mondo della moda 
e della pubblicità, che le ha permesso di arri-
vare alla celebrità e al successo, ma da cui ha 
in parte preso le distanze?
Non penso che la mia opera possa rientrare in 
nessuna particolare categoria di fotografia. Da 
giovane ho iniziato a lavorare nel campo della 
moda, un mondo che mi ha insegnato a lavorare 
sotto pressione e che ha inciso molto nel mio per-
corso professionale. Quindi ho cominciato a col-
laborare con riviste come “Interview” di Andy 
Warhol e “Vogue”, poi a esporre nelle gallerie e nei 
musei. Ripensando al mio percorso professionale 
mi rendo conto che ogni cosa è accaduta casual-
mente, un viaggio meraviglioso che non avrei 
mai potuto immaginare. A me piace vivere e lavo-
rare secondo il mio istinto, senza sapere esatta-
mente cosa succederà dopo. Ho sempre avuto 
bisogno di condividere con le persone qualcosa di 
bello, senza inseguire i soldi o la fama. Ho quindi 
scoperto che il mio mezzo di espressione era la 
fotografia, per toccare le persone con la bellezza e 
con l’arte e per parlare al mondo intero.

Lei ha fotografato numerose celebrità nel 
corso degli anni e nei suoi ritratti sembra ci sia 
una sorta di compassione verso di loro. Molti 
dei suoi soggetti infatti sembrano condannati 
alla propria condizione e si percepisce un sen-
timento di pietà nei loro confronti.
Per me ogni foto racconta una storia e ogni per-
sona ha una storia diversa da raccontare. Il mio 
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un rumore terrificante e una gran confusione. 
Devo dire che in quel momento, nonostante la 
bellezza da cui ero circondato, non provai nulla 
di paragonabile alle sensazioni sublimi provate 
da giovane. Molti anni più tardi, sono stato invi-
tato a una visita privata della Cappella Sistina e 
in quella situazione intima ho ritrovato le stesse 
intense emozioni della prima volta. Oggi tutti 
possono permettersi di viaggiare per conoscere 
le bellezze del mondo e i turisti arrivano anche 
da paesi un tempo considerati molto distanti, 
come la Cina e l’India. Se ormai per poter osser-
vare in tranquillità Piazza Navona o altri tesori 
artistici dobbiamo alzarci prima dell’alba non 
prendiamocela troppo. Siamo in molti su questo 
pianeta e condividiamo gli stessi problemi.

Quale pensa sia oggi il rapporto dei giovani 
con l’arte contemporanea? 
Quando ero molto giovane e frequentavo la 
scuola pubblica sono stato spesso bullizzato, 
fino a decidere di andarmene. Intorno ai 16 anni 
mi sono trasferito a New York, dove ho iniziato 
a lavorare nei night club, correndo il rischio di 
“perdermi”. Ho avuto in seguito la grande for-
tuna di essere accettato in una piccola scuola 
privata di livello universitario per studiare pit-
tura e lì ho capito che la mia strada era quella 
della fotografia.
Ho molta fiducia nei giovani, ma sono anche 
certo che le risposte alle loro domande non arri-
veranno dal mondo politico, ora al centro di una 
spirale negativa. Noi tutti abbiamo il compito di 

m Land Scape Riverside, 

David LaChapelle, 2013

k After the Deluge: Museum,  

David LaChapelle, 2007
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«L’artista non ha un 
percorso di crescita 
preciso e prefigurabile, 
deve saper ascoltare 
una “voce” interiore 
che può percepire 
soltanto lontano  
dalla civiltà»

sostenere i giovani artisti, di nutrirli e coltivarli, 
perché sono loro la nostra speranza per il futuro. 

Ha iniziato a lavorare molto giovane e la sua 
ricerca fotografica ha avuto tante fasi diffe-
renti, cosa consiglia agli artisti del futuro?
Al giorno d’oggi c’è l’illusione che la fotografia, 
grazie anche all’utilizzo di software e di inter-
net, sia una cosa facile e veloce. È molto semplice 
realizzare immagini, tutti possono fare fotogra-
fie ed elaborarle con gli effetti speciali del proprio 
smartphone. È bello che tanti ragazzi si avvici-
nino alla fotografia, ma si è diffusa la perce-
zione che sia un’attività alla portata di tutti. Sono 
invece necessari studio e applicazione, grande 
capacità tecnica, e ovviamente talento perso-
nale e visione artistica. Occorre, inoltre, molto 
tempo per poter pensare e realizzare immagini 
di valore. È importante selezionare cosa guar-
dare perché ormai ogni giorno attraverso inter-
net siamo sommersi da migliaia di immagini, 

i Sister Moon,  

David LaChapelle, 2019

l Praise! 

David LaChapelle, 2009

sembra quasi che non abbiamo più scelta, siamo 
costretti a vedere tutto, anche le cose più brutte. 
Come chiunque può usare carta e penna, ma non 
per questo diventare un grande scrittore, allo 
stesso modo chiunque può scattare foto ma non 
per questo diventare un grande fotografo. 
Da ragazzo avevo un libro e ne ero ossessionato, 
lo studiavo e lo rileggevo continuamente, appro-
fondendo e assorbendo tutto ciò che potevo. 
Era un volume su Richard Avedon che mi ha 
ispirato ancor prima che pensassi di diventare 
un fotografo. Lo sfogliavo con amore e ho così 
finito per apprenderne per osmosi le sue tecni-
che. Il mio consiglio ai giovani è di abbandonare 
per un periodo tutti i social media e immergersi 
in solitudine nella natura, rompendo la dipen-
denza da cellulare e computer. L’artista non ha 
un percorso di crescita preciso e prefigurabile, 
come per diventare medico o avvocato, deve 
saper ascoltare una “voce” interiore che può 
percepire soltanto lontano dalla civiltà. Questo 
è l’unico modo per diventare un vero creativo 
della prossima generazione.

Con l’evoluzione tecnologica cosa è cambiato 
nel mondo dell’arte e dello spettacolo?
In questi anni l’evoluzione della tecnologia non 
ha trovato un corrispondente progresso nella 
coscienza morale e nell’educazione dei giovani ai 
valori umani. Moltissimi film e serie televisive, 
oggi, trattano storie di serial killer, con omicidi e 
torture e mentre assistiamo a questi film dell’or-
rore, realizzati con raffinati effetti speciali, sem-
bra quasi che le nostre pulsioni siano rimaste le 
stesse di coloro che 2000 anni fa, nell’antica Roma, 
applaudivano durante gli spettacoli al Colosseo.
Credo sia necessaria una nuova forma di Illumini-
smo, un atteggiamento critico e di ricerca di nuovi 
valori. Se i giovani vogliono rendere vera la loro 
arte devono sviluppare un atteggiamento critico. 
Non è utile rincorrere solo il denaro o la possibi-
lità di introdursi nel giro dei pochi milionari che 
decidono nel mercato dell’arte.

Quale ruolo ha avuto la fotografia nella sua vita?
La fotografia e la creatività mi hanno salvato 
nella vita, nei momenti difficili mi hanno dato 
la forza per andare avanti. Ad esempio, quando 
avevo 18 anni e vivevo a New York, moltis-
simi dei miei giovani amici hanno cominciato 
improvvisamente a morire per quella che era 
una nuova malattia, l’AIDS. Anche io pensavo 
che non sarei rimasto a lungo su questa Terra 
e invece l’attività artistica mi ha salvato. Mi ha 
dato forza nei momenti difficili e accompagnato 
nei momenti belli, perché ho sempre conside-
rato la fotografia la strada per trovare la parte 
più luminosa di me stesso. 
La capacità di creare, che penso di avere sem-
pre avuto, è stata un dono e una benedizione, 
ma anche una responsabilità. Ho voluto creare 
immagini che trasmettessero sensazioni imme-
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diate a chi le osserva, evitando autocompiaci-
mento e soluzioni indecifrabili. Ho voluto cre-
are bellezza e luce per riuscire a emozionare gli 
altri, evitando di abbandonarmi alla confusione 
e all’oscurità. Per questo non ho mai pensato di 
abbandonare la fotografia, mentre talvolta ho 
pensato di lasciare la vita.

Come riesce a creare delle opere senza tempo 
e a entrare in un mondo onirico, astratto e 
molto personale? 
Come artista il mio obiettivo è quello di emozio-
nare le persone in modo diretto, come accade 

attraverso la musica. Ho affrontato i temi del 
mondo contemporaneo, mantenendo però un 
forte legame con artisti, fotografi e musicisti del 
passato, che mi hanno influenzato e illuminato. 
Michelangelo e Stevie Wonder, ad esempio, sono 
per me una grande fonte d’ispirazione, credo 
che le loro opere abbiano la capacità di trascen-
dere il tempo. Lo scopo del mio lavoro è quello 
di coinvolgere attraverso il sentimento e non 
attraverso uno stimolo intellettuale. La possi-
bilità di comunicare con le persone, trasferendo 
loro emozioni, è qualcosa che va oltre il tempo e 
lo spazio e ci avvicina all’immortalità.

Quest’anno vengono celebrati i 500 anni 
dalla morte di Leonardo da Vinci, uno dei 
più grandi personaggi della cultura ita-
liana per la sua capacità di coniugare pen-
siero scientifico e umanistico. Pensa che 
sia ancora possibile trovare un giusto equi-
librio tra approcci umanistici e tecnologici 
nell’opera d’arte?
È assolutamente possibile. C’è un matrimo-
nio tra bellezza, estetica, significato e tec-
nica nell ’arte. Questa sintesi può avere un 
profondo effetto sulle persone e toccare le 
corde più nascoste della nostra anima. 
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TRADIZIONE 
E PRECISIONE, 
UN BINOMIO 
POSSIBILE

nizio dell’Olocene l’umanità non ha più affron-
tato nessuna altra sfida paragonabile a questa. 
Industria, ITC e consumi spingono l’agricoltura 
familiare a transitare da un paradigma analo-
gico alle tecnologie 5G. 

Oggi l’agricoltura basata sulle aziende 
familiari costituisce l’80% della produzione ali-
mentare mondiale. Le comunità scientifiche e 
tecniche gestiscono dati agronomici, georefe-
renziati ed economici, nonché informazioni 
sui benefici per ettaro, sofisticate strategie di 
marketing, rinnovati strumenti di geo-elabo-
razione e micro-conoscenze sulle proprietà 
dei suoli, ma dovremmo chiederci se l’agricol-
tura 4.0 sia il futuro. Un’agricoltura scientifica 
che tenga conto di tali dati, senza averne sulla 
riduzione della povertà rurale, sui migliora-
menti in termini di alimentazione e diete salu-
tari, sulla sicurezza alimentare e sull’uso soste-
nibile delle risorse, non riuscirà a rispondere a 
questa domanda. Abbiamo bisogno di ricerche 
applicate specifiche, per raccogliere una grande 
sfida per l’umanità. 

Le conoscenze tradizionali per la produ-
zione alimentare testimoniano la validità 
dell’approccio empirico da millenni. La rota-
zione delle risorse, la gestione della frammen-
tazione del paesaggio, la costante capacità di 
adattarsi alle sorprese e alle preoccupazioni 
ecologiche, le pratiche di regolazione sociale 
guidate da valori culturali, le strategie di rac-
colta, nonché l’insegnamento e l’apprendi-
mento sperimentale tramandati di generazione 
in generazione, dimostrano la capacità umana 
di affrontare l’incertezza e l’imprevedibilità. 

Radicarsi, 

Alessandro Armento  

e Viviana Marchiò, 2016, 

foto-trasferimento  

e cotone su carta Rosaspina, 

collezione del Comune  

di Bienno (BS)

TESTO DI 
NuriA SANZ

L produzione biologica, l’agroecologia, l’agricoltura 
biotecnologica-intelligente e le pratiche tradizio-
nali nel complesso non sono paragonabili. Quella 
di precisione è una forma di agricoltura indu-
striale che unisce tecnologie informatiche, moni-
toraggio satellitare, reti di computer e controllo 
automatizzato per ridurre le quantità di tempo, 
energie, sostanze chimiche e acqua impiegate, in 
modo da rifarsi, in linea di principio, all’agroeco-
logia e all’agricoltura biologica. 

Attualmente questi temi sono al centro dei 
dibattiti internazionali sulla sicurezza alimen-
tare, ma mancano fondati studi comparativi 
che consentano di capire in che modo ogni sin-
golo sistema agricolo contribuisca alla biodi-
versità e alla diversità culturale e genetica; non 
sono ancora disponibili spiegazioni documen-
tate sull’equilibrio tra persone, pianeta e pro-
fitto in ogni fase della catena di produzione. 

Nel 2050 – dopo 10.000 anni di innovazione 
umana in ambito di produzione e consumo 
di alimenti – vivranno sul nostro pianeta 9,7 
miliardi di persone (o forse meno, secondo le 
ultime previsioni), che gestiranno una biodiver-
sità sostanzialmente ridotta e saranno in grado 
di sfruttare una conoscenza evolutiva molto 
limitata sulla gestione dei “parenti” degli ali-
menti selvatici e sulle pratiche culturali di con-
servazione in situ, relative alla diversità gene-
tica di flora e fauna addomesticate. 

Dovrebbe essere fondamentale inquadrare 
nuovamente la questione del futuro dell’agri-
coltura, chiedendosi quale debba essere il pros-
simo passo per la produzione autosufficiente 
di alimenti. Dalla ri(e)voluzione neolitica all’i-

a pratica agricola moderna iniziò 
con la “rivoluzione verde”, come 
fu definita da William S. Gaud 
durante l’incontro del 1968 dell’A-
genzia degli Stati Uniti per lo svi-

luppo internazionale (USAID), per descrivere 
l’incremento della produttività ottenuto attra-
verso nuove colture, l’ottimizzazione dell’irriga-
zione e il miglioramento genetico delle varietà 
vegetali. Solo due anni dopo, Norman Borlaug, 
vincitore del premio Nobel per la pace nel 1970, 
e Monkombu Sambasivan Swaminathan, pre-
miato poi con il World Food Prize nel 1987, ini-
ziarono a rendersi conto che questo tipo di 
trasformazione non aveva ben calcolato le con-
seguenze ambientali, sociali e culturali della 
rivoluzione verde, e non aveva previsto uno 
scenario scientifico adeguato atto a verificare 
il tipo di prosperità attesa. Fertilizzanti, pesti-
cidi e meccanizzazione adattata comportarono 
un notevole aumento della produzione, ma a 
partire dagli anni Novanta operatori ecologici, 
agenzie ambientali e movimenti sociali obbliga-
rono i sostenitori della rivoluzione verde a tener 
conto della preservazione dei terreni agricoli, a 
verificare la perdita della biodiversità e a richie-
dere dati trasparenti sul contributo di ogni tipo di 
produzione alle politiche di energia rinnovabile. 

Oggi, mentre si preparano le proposte “Post 
2020”, le varie pratiche agricole in uso dovreb-
bero dimostrare in che modo un terzo di super-
ficie terrestre e tre quarti d’acqua dolce utilizzati 
nell’agricoltura possano essere usati al meglio, 
per far fronte ai problemi di sicurezza alimen-
tare e di conservazione della biodiversità. La 



30 CIVILTÀ DELLE MACCHINEFuturi

di questo patrimonio e garantire strategie per 
preservarlo a vantaggio di tutti. 

L’integrazione dei metodi e i risultati otte-
nuti da diverse prospettive e categorie di ana-
lisi sono oggi fondamentali: come conciliare 
la conoscenza tradizionale con l’agricoltura di 
precisione? Quali scienze e tecnologie sono più 
adatte e/o pertinenti per guidare questo dia-
logo indispensabile? Le scienze di base e quelle 
sociali sono ugualmente necessarie al fine di 
creare politiche e investimenti più reattivi, 
in modo da non arrestare la capacità dei pic-
coli agricoltori di tutto il mondo. Nel prossimo 
futuro, gli oltre nove miliardi di persone che 
popoleranno la Terra non dovranno vanificare 
tale “servizio evolutivo”. Per questo dovremmo 
sfruttare la capacità di Leonardo di unire le due 
diverse visioni del mondo. 

Le odierne pratiche di scambio di sementi 
sono fondamentali per la sicurezza alimentare 
globale. Il patrimonio di prove ed errori accu-
mulati nel tempo, nella produzione e nel con-
sumo di alimenti, ha contribuito a far prendere 
in considerazione la Dichiarazione delle Nazioni 
Unite, adottata il 28 settembre 2018, per i diritti 
dei contadini e delle altre persone che lavo-
rano nelle aree rurali. Per la prima volta, questo 
documento multilaterale non vincolante, conci-
liante ma strumentale, comprende politiche su 
sementi, terra e acqua, e linee guida sulla pro-
prietà intellettuale, che sostituiscono le leggi 
nazionali per il futuro delle pratiche agricole 
di tutto il mondo. Conservazione, selezione, e 
scambio di sementi tra famiglie e comunità si 
basano sull’esperienza degli agricoltori. La crea- 
zione di politiche, programmi e regolamenti 
sensati che considerino le necessità delle gene-
razioni di contadini presenti e future e il modo 
in cui essi potrebbero proteggere e ampliare 
il loro raggio d’azione è il principale obiettivo 
della recente Decade delle Nazioni Unite per l’A-
gricoltura Familiare 2019-28. 

Ciò di cui c’è bisogno è un’analisi precisa del 
ruolo delle diversità culturali, ecologiche e gene-
tiche per l’agricoltura globale di fronte all’impel-
lente necessità di raggiungere requisiti di produt-
tività sempre più elevati, ma non tralasciando la 
ricerca di tutti gli altri ingredienti della sicurezza 
alimentare. Quando nei contesti rurali prendono 
il sopravvento i sistemi di sementi commerciali 
e quando vengono mantenuti i privilegi mono-
polistici dei detentori di brevetti, si riducono le 
varietà locali e aumenta la dipendenza. 

La comunità internazionale dovrebbe esi-
gere una piccola agricoltura precisa, orientata 
socialmente e culturalmente in cui l’aggettivo 
“precisa” si riferisce all’apporto umano contem-
poraneo-secolare, qualificato e analizzato in 
modo critico, finalizzato al mantenimento della 
diversità nelle condizioni di evoluzione attuali. 

Attualmente il 90% di tutte le aziende agri-
cole del mondo – più di 500 milioni – è a condu-

zione familiare, e produce l’80% degli alimenti 
mondiali. Tutto ciò offre un potenziale straordi-
nario per guidare la transizione dell’agricoltura 
di sussistenza alla trasformazione tecnologica 
del XXI secolo. Radicate nelle loro comunità, le 
aziende agricole familiari costituiscono il miglior 
esempio per comprendere le ecologie locali e for-
nire un percorso indispensabile, contestualiz-
zato e completo, per cercare soluzioni a lungo 
termine. L’agricoltura a conduzione familiare è il 
settore di maggiore occupazione di mano d’opera 
che non si limita alla sola produzione, ma com-
prende anche altre attività non agricole neces-
sarie per garantire la sostenibilità degli agro-
ecosistemi, la salvaguardia del paesaggio e la 
trasmissione locale di valori culturali e di cono-
scenze ben radicate. I valori, determinanti per 
la riproduzione della diversità, sono una fonte 
di primaria importanza, ma per il momento non 
hanno ancora avuto una giusta valutazione nelle 
economie orientate al mercato più rigorose. 

Tuttavia, in che modo l’agricoltura di preci-
sione potrebbe sostenere la natura multifun-
zionale e il rendimento dell’agricoltura a con-
duzione familiare, migliorando i servizi per la 
produzione alimentare, nutrendo le culture 
e preservando l’agro-biodiversità, e al tempo 
stesso diversificando le opportunità economi-
che rurali? In che modo l’agricoltura di preci-
sione su piccola scala potrebbe migliorare l’ac-
cesso al mercato delle aziende agricole familiari, 
sostenere un uso più responsabile del terreno, 
dell’acqua e di altre risorse naturali, e promuo-
vere una produzione sostenibile e diversificata 
che migliori la resilienza ai cambiamenti clima-
tici? L’agricoltura di precisione potrebbe forse 
rafforzare l’auto-organizzazione dell’agricol-
tore familiare? Le politiche volte a un’agricol-
tura di precisione socialmente e culturalmente 
orientata non sono un desiderio nostalgico, ma 
un modo per pianificare un futuro sicuro.

Gli agricoltori familiari (tra cui pastori, 
pescatori, silvicoltori, comunità indigene e non 
indigene di contadini) non sono stati inter-
pellati per rispondere alle seguenti domande:  
a) cosa significa “innovazione” per un’azienda 
agricola familiare? b) Quale tipo di migliora-
mento tecnologico è necessario? c) Si era a cono-
scenza delle conseguenze che avrebbero avuto 
trent’anni di agricoltura industriale? d) Il mec-
canismo della decisione preliminare, libera e 
informata, funziona efficacemente laddove 
applicato? e) I consumatori sostengono la diver-
sità alimentare locale? 

La scienza di base non è in grado di rispon-
dere a queste domande. Per un mondo popo-
lato da 2,1 miliardi di poveri, di cui 767 milioni 
vivono in condizioni di estrema povertà e circa 
821 milioni fanno la fame, l’agricoltura di preci-
sione potrebbe essere utile se prendesse in con-
siderazione le cause più profonde della povertà 
rurale, l’insicurezza alimentare, i fenomeni 

L’agricoltura basata su conoscenze tradizio-
nali e quella basata su dati scientifici, ovvero 
l’agricoltura del mondo analogico e quella del 
mondo digitale, dovrebbero essere consapevoli 
di quanto non si conoscano tra loro. Entrambe 
sono state oggetto di studio da parte di genera-
zioni di ricercatori sui cui dati si basa la com-
prensione della propria specificità. 

L’osservazione e la sperimentazione del 
mondo naturale rappresentano il patrimonio 
evolutivo umano più duraturo e prezioso e una 
sorta di scienza universale. Purtroppo, la cono-
scenza tradizionale è stata trascurata e ignorata 
dal mondo accademico occidentale in quanto, non 
essendo riusciti a definire i limiti delle rispettive 
discipline, è stata ritenuta non scientifica. Il suo 
carattere inclusivo è oggi più utile per lo studio di 
fenomeni complessi, per gestire la diversità, inse-
gnandoci a rivalutare l’apporto delle altre culture 
alla comprensione della natura, per poter affron-
tare le sfide globali. Questo forte senso di inter-
connessione, interdipendenza, reciprocità e gli 
obblighi basati sulla comunità rendono la tradi-
zione in grado di gestire il cambiamento. 

Zootecnia, interpretazione dei fenomeni 
meteorologici, acqua ancestrale, caccia e 
gestione della pesca, sistemi di classificazione 
biologica, non sono mai stati considerati dati 
scientifici. Qualsiasi forma di conoscenza ha 
senso solo all’interno del proprio contesto cul-
turale ed è una parte fondamentale del patri-
monio dell’umanità. La scienza occidentale 
non dovrebbe giudicare la validità della cono-
scenza tradizionale e non dovrebbe pianificare 
in modo unilaterale il futuro dei sistemi alimen-
tari mondiali. Dovremmo riconoscere il valore 

Per un mondo  
popolato da 2,1 miliardi  
di poveri l’agricoltura  
di precisione potrebbe 
essere utile se prendesse 
in considerazione  
le cause più profonde 
della povertà rurale, 
l’insicurezza alimentare, 
i fenomeni migratori  
e il degrado ambientale
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migratori e il degrado ambientale. Le famiglie 
di agricoltori sono custodi di sistemi agricoli 
multi-colturali, una risorsa fondamentale per 
migliorare la resilienza e far fronte alle care-
stie e alle crisi dei prezzi. Dovremmo riuscire 
a dimostrare come e quanto l’agricoltura fami-
liare sia il motore della sicurezza alimentare, al 
contrario dei sistemi agricoli focalizzati solo su 
alcune colture di materie prime. La coltivazione 
multipla produce diversità. Inoltre, l’agricoltura 
familiare riesce magistralmente a comprendere 
le ecologie locali, rappresenta una banca di resi-
lienza, nonché il contesto locale delle pratiche di 
conservazione dinamiche in situ. 

Un’agricoltura precisa e su piccola scala 
dovrebbe identificare modalità alternative 
per interagire con le economie di mercato; 
sostenere la loro gestione ambientale e i rela-
tivi valori per identificare fonti di finanzia-
mento culturalmente e socialmente appro-
priate al fine di rivitalizzare i territori del 
patrimonio bio-culturale.

L’agricoltura di precisione dovrebbe inter-
rogarsi su come promuovere una crescita eco-
nomica inclusiva, utilizzando metodologie per 
la valutazione dell’agricoltura familiare su 
varie scale sociali, culturali e ambientali, e su 
come garantire equità nel passaggio degli agri-
coltori familiari dall’agricoltura di sussistenza 

alla creazione di opportunità di reddito nelle 
aree rurali. Inoltre, dovrebbe chiedersi come le 
politiche di protezione sociale possano garan-
tire mezzi di sussistenza resilienti, offrendo 
opportunità perché i giovani e piccoli agricol-
tori diventino contadini più “precisi”. 

Poiché gli agricoltori familiari consentono 
l’uso di sistemi alimentari diversificati, l ’agri-
coltura familiare precisa dovrebbe essere foca-
lizzata su come sostenerli, utilizzando le loro 
conoscenze genetiche e ambientali a proprio 
vantaggio, come indispensabile servizio cul-
turale evolutivo per l’umanità; un’agricoltura 
familiare precisa avrebbe necessità di mecca-
nismi atti a garantire la trasmissione interge-
nerazionale della conoscenza. La gestione di 
tale complessità non dovrebbe concentrarsi sol-
tanto sul vantaggio economico, ma dovrebbe 
sostenere politiche e azioni adeguate, sensate 
e interconnesse, che affrontino contemporane-
amente le sfide ambientali, sociali e culturali 
della nostra società. 

L’origine della nostra dipendenza alimen-
tare dalle piante e dagli animali domestici costi-
tuisce l’esperienza storica di transizione più 
importante intrapresa dalla nostra specie e ha 
cambiato il corso della storia dell’umanità. Da 
allora, sono trascorsi quasi 10.000 anni di co- 
evoluzione, che continua ancora oggi, e il capi-

tale di questa esperienza accumulata non è 
ancora stato analizzato correttamente. 

Le sementi di un agricoltore sono soggette a 
evoluzione durante l’addomesticamento in ogni 
stagione, e ciò comporta un aumento del numero 
delle mutazioni adattative; come qualificare e 
quantificare il contributo degli agricoltori? I cen-
tri di origine e addomesticamento sono i luoghi in 
cui si concentra la diversità più elevata e più pro-
fonda. Il processo continua ed è guidato dai pic-
coli agricoltori, purtroppo nelle regioni più povere 
e isolate, in condizioni di vita emarginate. Ciò che 
è ancora più terribile è che questo tipo di piccolo 
sistema agricolo familiare tradizionale è stato 
considerato, dalle successive trasformazioni e 
riforme agricole, inefficiente e inadeguato per l’a-
gricoltura moderna. Gli scambi culturali hanno 
un valore fondamentale ma il capitale della diver-
sità alimentare va al di là dei piccoli sistemi pae-
saggistici tradizionali. Il savoir faire di Leonardo 
potrebbe fornire nuovi spunti su come unire que-
ste due forme di agricoltura di precisione. 

Esilio,  

Collettivo DAMP, 2017, 

installazione carotaggi,  

cavi d’acciaio,  

dimensioni variabili
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TESTO DI 
rAffAELE CASA

Vista aerea di campi coltivati,  

foto Ulrich Mueller, 

Pretoria, Sudafrica

COLTIVARE 
E PRODURRE 
CON L’AMICA 
SCIENZA

introduzione dell’innovazione tecnologica in agricoltura, oltre a proce-
dere in maniera graduale nel corso della storia, ha talvolta subito delle 
accelerazioni che sono state definite “rivoluzioni”, quali ad esempio la 
“rivoluzione verde” degli anni Sessanta-Settanta del secolo scorso, con 
l’introduzione di varietà molto più produttive rispetto a quelle precedenti 

e di tecniche agronomiche più razionali. Il conferimento del premio Nobel per la pace 
a Norman Borlaug nel 1970 evidenziava l’importanza dei risultati ottenuti dalla rivolu-
zione verde nella lotta alla fame nel mondo. Oggi, pur non avendo ancora sconfitto la 
malnutrizione, che assume ormai connotati sia di difetto che di eccesso di cibo, siamo 
alle prese con crisi ambientali che ci preoccupano talvolta più dei problemi di sicurezza 
alimentare, almeno nei paesi più sviluppati. 

Ma siamo forse alla vigilia di una nuova rivoluzione in agricoltura? Quella dell’a-
gricoltura di precisione, o dell’agricoltura digitale, o come la chiama qualcuno dell’a-
gricoltura 4.0? E in tal caso, potrà questa rivoluzione aiutarci nella lotta alle nuove e 
diverse sfide che ha di fronte l’agricoltura dei prossimi decenni? Ad esempio la necessità 
di produrre di più (la FAO ha previsto la necessità di un raddoppio delle produzioni agri-
cole attuali nel 2050), ma riducendo l’impatto ambientale, utilizzando meno terra, meno 
acqua, meno chimica? Il tutto in un contesto di cambiamenti climatici?

L’
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Innanzitutto, cosa si intende per agricoltura 
di precisione? Una delle definizioni più cono-
sciute è quella di un approccio alla gestione 
del processo produttivo agricolo che consenta 
di «fare la cosa giusta al momento giusto nel 
punto giusto» (Gebbers e Adamchuk, 2010). Que-
sta definizione riassume in maniera efficace la 
filosofia e l’obiettivo principale dell’agricoltura 
di precisione: tener conto della variabilità nel 
tempo e nello spazio dei fattori che influiscono 
sul processo produttivo agricolo, per miglio-
rare l’efficienza nell’uso delle risorse impiegate. 
Migliorare l’efficienza significa utilizzare meno 
risorse per ottenere lo stesso risultato, oppure 
ottenere un risultato migliore, a parità di uti-
lizzo di input (ad esempio acqua, fertilizzanti, 
prodotti fitosanitari ecc.). Vi è quindi un nesso 
tra la filosofia su cui si basa l’agricoltura di pre-
cisione e lo sforzo che viene fatto per aumen-
tare la sostenibilità e ridurre l’impatto ambien-
tale dell’agricoltura. A prima vista sembrerebbe 
quindi che l’obiettivo dell’agricoltura di preci-
sione non si discosti dalle normali finalità di 
una buona e sana gestione agronomica. Tutta-
via, le buone pratiche comunemente proposte 
non tengono adeguatamente in considerazione 
la dinamicità dei sistemi agricoli, all’origine di 
una forte variabilità temporale nelle risposte ai 
fattori produttivi. Questa variabilità temporale 
fa sì che, ad esempio, lo stesso intervento agro-
nomico (una concimazione o un trattamento 
fitosanitario) sortisca degli effetti molto diffe-

renti nei diversi anni. Ancora minore è la con-
siderazione generalmente data, nella gestione 
convenzionale, alla variabilità nello spazio dei 
fattori che influiscono sulle produzioni, in parti-
colare alla variabilità presente all’interno degli 
appezzamenti coltivati, dovuta a differenze nel 
tipo di suolo e alla disomogeneità nella pre-
senza di infestanti, patogeni ecc.

L’agricoltura di precisione si pone come 
obiettivo la comprensione della variabilità spa-
ziale e temporale e la modulazione degli inter-
venti agronomici in funzione di questa varia-
bilità, per migliorare i risultati del processo 
produttivo in termini economici e ambientali. 
Per realizzare tali obiettivi, l’agricoltura di preci-
sione trae vantaggio dalla rivoluzione tecnologica 
che ha aumentato in maniera impressionante le 
possibilità di monitoraggio dei sistemi colturali, 
come attraverso il telerilevamento da satellite, da 
drone e da sensoristica a terra, e di attuazione di 
un approccio gestionale che tenga conto di questa 
variabilità, cioè una gestione sito-specifica. 

Non vi sono precedenti, nella storia dell’agri-
coltura, rispetto alle possibilità di adottare una 
gestione agronomica “informata”. In maniera 
simile a quanto avviene nella medicina, dove 
esami diagnostici sempre più sofisticati permet-
tono decisioni cliniche basate sull’informazione, 
oltre che sull’esperienza e l’intuizione del medico, 
l’agronomo (e l’agricoltore) del futuro potrà pren-
dere le proprie decisioni coadiuvato dai dati, oltre 
che basandosi sulla consuetudine e sull’intuito. 

L’agricoltura di precisione, 

mediante il monitoraggio 

della variabilità spaziale, 

permette di regolare  

in maniera sito-specifica 

le applicazioni di input 

(R. Casa, relazione finale 

progetto APREINF, 

finanziamento MiPAAFT)

Siamo forse alla  
vigilia di una nuova 
rivoluzione in 
agricoltura?  
Quella dell’agricoltura  
di precisione,  
o dell’agricoltura 
digitale, o come  
la chiama qualcuno 
dell’agricoltura 4.0?
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Il robot Transplanter hero, 

dell’azienda Iron Ox

sione tra gli agricoltori (anche italiani) è quella 
che consente la navigazione e la guida automa-
tica delle trattrici. Il vantaggio è evidente: pos-
sibilità di percorrere linee parallele con preci-
sione centimetrica, evitando sovrapposizioni 
o incompleta copertura nella distribuzione 
di sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari. 
E soprattutto affrancando gli operatori dalla 
necessità di rimanere concentrati, per lungo 
tempo, solo sulla guida del trattore. Il passag-
gio alla guida completamente autonoma, senza 
operatore a bordo, è molto breve e la tecnologia 
è già disponibile (a livello di prototipi), così come 
lo è per gli autoveicoli. 

Come è successo per altri settori produt-
tivi, le innovazioni destinate a essere adottate 
in maniera pervasiva sono quelle che facili-
tano la gestione e rendono più facile la vita 
degli operatori. Al momento non tutte le tecno-
logie disponibili in agricoltura di precisione e 
digitale vanno in questa direzione, anzi, la sofi-
sticazione degli strumenti di monitoraggio e 
attuazione, richiede una competenza (ingegne-
ristica e informatica) che l’attuale livello di for-
mazione degli agronomi e dei tecnici che ope-
rano in agricoltura mediamente non possiede. 
Ma è forse solo questione di tempo perché, così 
come è avvenuto per altri settori, la facilità di 
utilizzo e il livello di dimestichezza con le tec-
nologie digitali ne consentano la piena diffu-
sione anche in agricoltura. 

L’agronomia, la disciplina che studia le 
“norme dei campi” (da ἀγρός e νόμος), com-
pendia innumerevoli materie scientifiche, 
dalla fisica e chimica del suolo fino alla gene-
tica e alla fisiologia vegetale. Trattando della 
gestione di sistemi complessi quali sono gli 
agroecosistemi, non può che avvantaggiarsi 
della possibilità di conoscere meglio, per 
quanto in maniera sempre incompleta, gli ele-
menti del sistema. Di per sé la possibilità di uti-
lizzare informazioni per migliorare la gestione 
agronomica, nell’interesse in primis della 
sostenibilità ambientale, non è dunque in con-
trasto con la spinta ad adottare tecniche di pro-
duzione agroecologiche o “biologiche”. Anzi, 
poiché in questi regimi gestionali vi sono forti 
restrizioni (per ragioni ideologiche, legislative 
o commerciali) alla possibilità di utilizzo di 
mezzi di controllo delle avversità e di gestione 
della fertilità del suolo, la gestione agronomica 
diventa ancora più difficile e risulta quindi più 
utile poter attingere a informazioni e dati per 
operare in maniera razionale ed efficace. È da 
notare, tuttavia, che l’adozione di tali restri-
zioni, in regime di agricoltura biologica, porta 
nella maggior parte dei casi a produrre meno 
per ettaro. Diversi studi hanno stimato che l’a-
dozione generalizzata su scala globale di que-
ste metodologie produttive porterebbe dunque 
alla necessità di aumentare l’estensione delle 
terre coltivate (sottraendole a ecosistemi natu-
rali?), per soddisfare il fabbisogno alimentare. 

L’agricoltura di precisione, in un contesto 
di agricoltura convenzionale, mira invece a una 
intensificazione sostenibile del processo produt-
tivo, riducendo le inefficienze e gli sprechi delle 
risorse e dei fattori produttivi (acqua, prodotti 
fitosanitari, fertilizzanti, combustibili fossili), 
senza preclusioni nell’uso di quanto di meglio la 
tecnologia mette oggi a disposizione.

La grande mole di dati che è possibile racco-
gliere, sull’innumerevole quantità di variabili 
biofisiche che caratterizzano i diversi elementi 
dei sistemi agricoli (condizioni delle colture, del 
suolo, dell’ambiente atmosferico, delle tecniche 
agronomiche attuate ecc.), chiama in gioco gli 
sviluppi impressionanti delle tecniche di ana-
lisi di questi big data, in particolare con algo-
ritmi di intelligenza artificiale. Chiama in gioco 
anche importanti aspetti di proprietà dei dati, 
con l’entrata in campo di grandi player, quali 
Google e Microsoft, accanto alle multinazio-
nali fornitrici di mezzi meccanici e tecnici e il 
diffondersi di servizi di cloud-computing per la 
gestione di questi dati. 

Un altro aspetto dell’agricoltura di preci-
sione riguarda l’automazione delle operazioni 
agronomiche, resa possibile dalla diffusione 
ubiquitaria, nei dispositivi digitali, dei sistemi 
di posizionamento e navigazione globali (GNSS) 
quali il GPS, e della robotica. Attualmente la 
tecnologia che sta trovando maggiore diffu-

L’agricoltura  
di precisione mira  
a una intensificazione 
sostenibile del processo 
produttivo, riducendo le 
inefficienze e gli sprechi  
delle risorse e dei fattori 
produttivi, senza 
preclusioni nell’uso  
di quanto di meglio  
la tecnologia mette 
oggi a disposizione
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TESTO DI 
PAtriZiO BiANCHi

RIVOLUZIONE 
INDUSTRIALE, 
RIVOLUZIONE 
AGRICOLA

a vera rivoluzione industriale dei prossimi anni sarà una nuova rivoluzione 
nei sistemi di produzione agricoli, quindi il cibo, le materie prime per la 
stessa trasformazione industriale, una diversa gestione del territorio. L’af-
fermazione, che potrebbe apparire paradossale se limitata alla sola oppo-
sizione industria/agricoltura, diviene rilevante ricollocata nel contesto glo-

bale in cui oggi viviamo: a un aumento della popolazione mondiale, che nell’aprile 2019 ha 
raggiunto i 7,7 miliardi di persone, corrisponde la riduzione costante della terra fertile nel 
mondo per il doppio effetto dell’estensione delle aree urbane e della desertificazione che 
si sta accentuando proprio in quelle aree che più richiedono cibo per il futuro.

Si sta aprendo una pericolosissima divaricazione tra popolazione mondiale che ha 
bisogno e diritto di disporre di cibo sufficiente e decente e l’effettiva disponibilità della 
risorsa prima per produrre prodotti agricoli e derivati necessari a sfamare la popola-
zione del mondo, in un contesto globale in cui del resto stanno aumentando a livelli 
insostenibili le diseguaglianze. In Africa, dove si concentra la maggior crescita demo-
grafica, si sta assistendo a una vera corsa all’acquisizione delle terre fertili da parte di 
fondi sovrani e multinazionali tanto che si sta parlando in maniera sempre più consi-
stente di “neocolonialismo del cibo”.

L

Molte delle sfide  
del nuovo millennio  
si incrociano oggi sui 
destini dell’agricoltura 
di precisione e le attese 
per un’occupazione 
che possa ritrovare  
in questa agricoltura  
delle risposte
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Delta del fiume Mackenzie, 

Alaska, 2018, immagine 

satellitare telerilevata, 

Copernicus Sentinel
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Nel nostro paese, del resto, la contrazione 
delle terre a disposizione della produzione agri-
cola è altrettanto evidente. Secondo la Coldi-
retti negli ultimi 25 anni si è registrata una ridu-
zione di quasi il 30% della terra coltivata; in 15 
anni sono scomparsi 140.000 ettari di frutteti. 
Secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e 
la Ricerca Ambientale la percentuale del territo-
rio urbanizzato è passata da poco più del 2,5% 
degli anni Cinquanta al 7% del 2014, soprat-
tutto a carico di terreni fertili. Tutto ciò a fronte 
dell’evidenza che quasi il 40% di carne, salumi, 
formaggi e latte viene importato dall’estero.

A questa tendenza, del tutto legata a scelte 
politiche ed economiche che oggi si stanno 
rivoltando contro di noi, si deve aggiungere 
l’effetto ormai chiaro del cambiamento clima-
tico che sta alterando i cicli agricoli, spostando 
verso nord i limiti di coltivazione per produ-
zioni che erano proprie dell’area mediterranea, 
allargando la zona di ampliamento dei deserti 
e ponendo in seria discussione la possibilità di 
disporre di acqua sia per la popolazione che per 
le colture.

In tale contesto diviene necessario uno 
straordinario aumento di produttività di tutte 
le produzioni agricole e quindi della ricerca 
da applicarsi proprio all’agricoltura, alla tra-
sformazione delle materie prime agricole, alla 
gestione dell’intero ciclo delle acque, alla con-
servazione e riqualificazione dei suoli. Occor-
rono imprese agricole in grado di cogliere tutte 
le opportunità che la ricerca oggi propone anche 
al mondo agricolo.

Dalla Società per la Bonifica  
dei Terreni Ferraresi a 
Bonifiche Ferraresi
È in questo contesto globale che va vista l’espe-
rienza di Bonifiche Ferraresi, la prima impresa 
agricola in Italia che può essere assunta a rife-
rimento della trasformazione necessaria che l’a-
gricoltura deve affrontare nel futuro prossimo, 
anzi immediato. 

La storia di Bonifiche Ferraresi si insinua 
direttamente nella storia dell’Italia unitaria. Era 
il 1871 quando una società inglese avviò la richie-
sta di poter intervenire sulla vasta area tra Fer-
rara e il mare per poterla bonificare. Si trattava 
infatti di una immensa area paludosa creata 
dalla stessa formazione del Delta Padano. L’in-
tera pianura padana si è formata dal consolida-
mento dei detriti portati a valle dai corsi d’ac-
qua provenienti dalle Alpi e dagli Appennini. Il 
delta del grande fiume oggi si stende per oltre 30 
km nel mare, ancora in epoca etrusca i diversi 
rami del Po giungevano al mare lungo la linea di 
costa. I fiumi alpini sono lunghi e distesi e quindi 
scaricano grandi quantità di detriti ma su un 
ampio fronte, i fiumi appenninici invece sono 
corti e rabbiosi e scaricano consistenti quantità 
di detriti in un’area molto concentrata, di conse-
guenza il ramo principale progressivamente si 
interra e il corso principale si sposta verso nord.

Le grandi paludi divenivano le Valli di 
Comacchio che si estendevano da Ravenna a 
Ferrara. La bonifica delle paludi, già avviata 
dagli Estensi secoli prima nell’area tra Ferrara 
e Bologna, venne dunque avviata con capitali 

finanziari e tecnologie industriali anche nell’a-
rea a nord-ovest della città fino al mare. La 
bonifica dei terreni è essenzialmente un’attività 
industriale perché richiede importanti inter-
venti di canalizzazione che giungono a gigante-
sche idrovore che drenano le acque e le reindi-
rizzano verso il mare.

La società, divenuta poi di proprietà delle 
grandi banche miste italiane, seguì durante 
la crisi finanziaria degli ultimi anni Venti la 
sorte di quegli istituti bancari che vennero 
dichiarati insolventi e quindi salvati dap-
prima dalla Banca d’Italia, per poi essere rias-
sorbiti dall ’Istituto per la Ricostruzione Indu-
striale (IRI). SBTF (Società per la Bonifica dei 
Terreni Ferraresi) in questo transito rimase 
incagliata dentro la stessa Banca d’Italia e 
passò in proprietà al Fondo pensioni della 
banca, divenendo così controllata da un inve-
stitore “non imprenditoriale”.

Nel dopoguerra SBTF fu oggetto di una stra-
ordinaria azione di riforma agraria che lasciò 
alla società “solo” 4500 ettari, per suddividere il 
resto in piccoli e piccolissimi poderi, dati in pro-
prietà agli ex braccianti, divenuti così coltiva-
tori diretti, nell’ambito dell’Ente per la coloniz-
zazione del Delta Padano. L’azienda fu dunque 
impresa di riferimento dell’intero territorio, che 
tuttavia rimaneva vocato a colture estensive e a 
bassa resa, tanto che molta parte di quei nuovi 
piccoli e piccolissimi proprietari non supera-
rono la crisi della fine degli anni Cinquanta ed 
emigrarono, rivendendo a importanti imprese i 
loro appezzamenti.



futuri392.2019 futuri392.2019

La vecchia SBTF aveva il ruolo di riferi-
mento in Italia di un’agricoltura estensiva, 
legata alla necessità di garantire rendite 
sicure ai fondi pensione. La nuova Bonifiche 
Ferraresi deve essere di riferimento per un’a-
gricoltura capace di utilizzare tutte le più 
avanzate tecnologie dell ’informazione per 
garantire spazi a un’agricoltura che non solo 
generi un valore aggiunto sempre più signifi-
cativo, ma produca beni di alta qualità certifi-
cata e la tutela di un ambiente la cui sosteni-
bilità diviene garanzia stessa dell ’alto valore 
aggiunto che può realizzare.

Qui si pone infine il tema di una formazione 
rivolta al mondo agricolo che coniugando anti-
che sapienze alla nuova frontiera della cono-
scenza renda attrattivo per i giovani un ritorno 
all’agricoltura. Molte delle sfide del nuovo mil-
lennio si incrociano oggi sui destini dell’agri-
coltura di precisione e le attese per un’occupa-
zione che possa ritrovare in questa agricoltura 
delle risposte. Il caso di Bonifiche Ferraresi 
deve quindi essere seguito con grande atten-
zione, perché ancora una volta in questo angolo 
remoto delle nostre campagne si stanno speri-
mentando percorsi di ripresa del nostro paese. 

Questo profilo di grande impresa estensiva, 
gestita da una proprietà lontana ed essenzial-
mente “contraria al rischio”, si conclude negli 
anni recenti, quando – in coda a una lunga fase 
di privatizzazioni – anche SBTF viene ceduta 
a una cordata imprenditoriale costituita in 
larga parte da azionisti provenienti dal mondo 
industriale. Dopo l’acquisizione della quota di 
maggioranza nel 2014 un’OPA portò nel 2017 la 
nuova Bonifiche Ferraresi a essere socio unico 
della società agricola.

Big data, cambiamento climatico  
e agricoltura di precisione 
Alla tenuta principale, derivata da Bonifiche Fer-
raresi, si aggiungono altre aziende giungendo 
così a disporre di oltre 6500 ettari che fanno della 
nuova Bonifiche Ferraresi l’impresa agricola di 
riferimento in Italia, non solo per dimensione 
ma anche per scelte imprenditoriali. Innanzi-
tutto un forte investimento in ricerca e applica-
zione di tecnologie avanzate qualifica la nuova 
fase, che per un verso ha ampliato le varietà di 
prodotto coltivate e per l’altro ha abbondante-
mente investito in una zootecnica a sua volta 
integrata con i trasformatori finali.

La nuova agricoltura deve coniugare per 
un verso la gestione dei terreni e dell’ambiente 
con un sostanziale aumento della produttività 
e quindi un aumento del valore aggiunto rea-
lizzato. Questo si ottiene potendo disporre di 
dati sul clima, sia a breve che a lungo termine, 
di dati sulla natura dei suoli e delle acque, di 
dati sull’avanzamento delle colture e della loro 
maturazione, così da poter gestire al meglio gli 
input di produzione, ma nel contempo miglio-
rare la qualità delle produzioni e quindi il loro 
valore aggiunto. Egualmente la gestione di 
una mandria, sia da latte che da carne, richiede 
la gestione del singolo capo disponendo in 
tempo reale di tutte le informazioni sulla cre-
scita e sulla resa. Questo trasforma nella sua 
sostanza il lavoro agricolo, che diviene ancor 
più capital intensive, e ora anche knowledge 
intensive. Ciò muta anche il fabbisogno di 
infrastrutture presenti sul territorio.

La presenza a Bologna del Data Centre 
dello European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts, in spostamento da Read-
ing (Regno Unito) e attivo fin dal prossimo 
anno, così come del nuovo Big Data Techno-
pole che si sta allestendo a Bologna, unifi-
cando le capacità di supercalcolo delle agenzie 
italiane di ricerca scientifica – il Cineca, con-
sorzio che riunisce le attività di supercalcolo 
delle università italiane, e dell ’Istituto Nazio-
nale di Fisica Nucleare – sta ponendo sul ter-
ritorio un’infrastruttura di ricerca che non 
ha eguali in Europa e che permetterà di svi-
luppare servizi cruciali per una nuova econo-
mia della conoscenza a disposizione dello svi-
luppo di una produzione sostenibile.

l Campi coltivati, Kansas, 

satellite Landsat  

della NASA

j Campi coltivati a Wadi  

ad-Dawasir, Arabia Saudita, 

2018, satellite Copernicus 

Sentinel
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Il sistema di irrigazione, 

noto con il nome di ranger, 

in azione nei campi  

di Bonifiche Ferraresi  

a Jolanda di Savoia (FE)

IL SATELLITE 
E L’ARATRO: 
GLI UOMINI 
DI BONIFICHE 
FERRARESI

olanda di Savoia è un sonnacchioso 
paesino della provincia ferrarese, 
incastonato nei bassipiani del delta 
del Po, in quella terra di risaie che 
tanta parte ha avuto nella storia 

economica e sociale d’Italia. Poco lontano dal 
palazzo comunale edificato in uno stile liberty 
di primo Novecento, sorge l’avveniristica sede di 
Bonifiche Ferraresi. A una prima occhiata, sem-
bra un campus universitario, delimitato da casci-
nali ristrutturati in mattoni bruni, al cui centro 
sorge un auditorium incavato sotto un prato 
verde. È una struttura enigmatica, che richiama 
allo stesso tempo i paesaggi fantastici della Con-
tea tolkieniana e quelli futuristici di una colo-
nia lunare. Tutto meno di quello che ci si aspette-
rebbe da un’azienda agroindustriale.

Bonifiche Ferraresi, del resto, si muove 
all’interno di una fusione di tradizione e inno-
vazione. La stessa terra su cui sorge il comune di 
Jolanda di Savoia, al di sotto del livello del mare, 
è stata bonificata dalla Ferrarese Land Recla-
mation Company Limited, nome originario 
dell’azienda, fondata in Inghilterra nel 1871. Per 

J lunga parte del XX secolo, Bonifiche Ferraresi 
è stato uno dei colossi agricoli del paese. Oggi 
rappresenta molto più di questo. Me lo spiega 
Federico Vecchioni, il determinato amministra-
tore delegato di BF Spa, che nel 2014 ha guidato 
un’offerta pubblica di acquisto dell’azienda tra-
mite Bonifiche Ferraresi Holding: «Quando la 
Banca d’Italia decise di collocare sul mercato il 
pacchetto di maggioranza di Bonifiche avevo la 
convinzione che ci fossero per la prima volta le 
condizioni per consegnare all’Europa un attore 
protagonista della filiera agroindustriale».

Vecchioni è figlio della sua storia, vissuta 
dentro il mondo degli agricoltori italiani che lo 
ha portato a ricoprire importanti ruoli nel mondo 
associativo; manager e contadino, conosce a 
fondo i fabbisogni e le potenzialità del comparto 
agricolo italiano. Con Bonifiche Ferraresi ha l’am-
bizione di creare un’azienda «capace di esercitare 
una leadership nella filiera alimentare, organiz-
zandola in un ciclo unico che va dalla produzione 
e trasformazione della materia prima […] fino allo 
scaffale della distribuzione, garantendo al consu-
matore finale la qualità dei prodotti». 
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In accordo a questa logica, il piano indu-
striale dell’azienda ha visto, da un lato, l’acqui-
sizione della S.I.S. Società Italiana Sementi, 
attiva nella produzione delle sementi, al fine di 
controllare la materia prima agricola fin dalla 
genetica del seme. Dall’altro, Bonifiche Ferra-
resi ha lanciato una linea di prodotti a marchio 
proprio, “Le Stagioni d’Italia”, portando sulle 
tavole degli italiani pasta e riso, ma anche tisane, 
cereali e legumi. L’integrazione verticale della 
produzione del fordismo industriale del primo 
Novecento sbarca in agricoltura, per tutelare le 
varietà alimentari autoctone italiane.

Parlando con Vecchioni, si percepisce imme-
diatamente la sua ambizione di essere un pioniere, 
protagonista di una fase nuova: «Stiamo attraver-
sando una rivoluzione dell’assetto alimentare 
sotto il punto di vista del consumo e della produ-
zione. Stanno cambiando le abitudini alimentari. 
Nel passato erano relegate a un cibo molto sem-
plice, ora che si stanno diversificando […] le nuove 
generazioni stanno sviluppando una nuova 
coscienza ambientale e una maggiore attenzione 
alla qualità e provenienza dei prodotti».

In un’epoca di sovranismi alimentari inter-
nazionali, in cui l’agricoltura sta tornando al 
centro delle considerazioni strategiche degli 
Stati, la sfida di Bonifiche Ferraresi è quella di 
coniugare l’efficienza della produzione agroin-
dustriale con l’impegno a garantire la sosteni-
bilità ambientale: «Una assoluta e maniacale 
attenzione alle risorse naturali e umane, al fine 
di diventare un elemento di presidio e valo-
rizzazione dell’economia agricola nazionale». 
Fatto salvo il combustibile utilizzato dalle mac-
chine agricole, le tenute dell’azienda sono a 
impatto zero di emissioni di carbonio. L’approv-
vigionamento energetico è garantito da una 

distesa di pannelli fotovoltaici che ricoprono 
gli edifici della sede centrale, la riseria e le offi-
cine, riverberandosi sulla pianura fluviale anti-
stante, mentre gli addetti si muovono tra uffici e 
capannoni a bordo di piccoli mezzi elettrici. 

L’elemento scientifico-tecnologico gioca un 
ruolo fondamentale nella visione di una nuova 
agricoltura. Mentre visito il parco mezzi di Boni-
fiche, in un cascinale dietro la sede principale, 
mi imbatto in un trattore per i trattamenti fito-
sanitari delle coltivazioni: solo le ruote sono alte 
più due metri, monolito kubrickiano all’opero-
sità umana. L’uso della tecnologia di Bonifiche 
Ferraresi non serve però per dominare e modifi-
care l’ambiente, ma per ampliare gli strumenti di 
conoscenza. Il paradigma della cosiddetta “agri-
coltura di precisione” utilizza immagini satel-
litari, sensoristica prossimale e processi anali-
tici per studiare il ciclo naturale e capire quando 
intervenire: «Questo processo della conoscenza», 
dice Vecchioni, «limita l’utilizzo non controllato 
dei mezzi tecnici e preserva il terreno in una 
logica non di sfruttamento ma di conservazione 
della fertilità dei terreni, una risorsa che noi dob-
biamo consegnare alle generazioni future meglio 
di come l’abbiamo trovata […] in questo modo l’a-
gricoltura può diventare un fattore di stabilità 
ambientale e di equilibrio dell’ecosistema». 

Dalle parole di Vecchioni traspare la 
coscienza che una grande impresa deve svolgere, 
prima di tutto, una funzione sociale; pensare non 
soltanto alle copertine patinate dei propri bilanci 
annuali, ma farsi carico di una progettualità eco-
nomica che investa l’intero paese. Per questo, nel 
2017, Bonifiche Ferraresi ha dato vita, insieme 
all’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agri-
colo Alimentare), a IBF Servizi: si tratta di una 
società che fornisce consulenze nel campo dell’a-

gricoltura di precisione, rendendola accessibile 
alle molte piccole aziende che caratterizzano il 
sistema fondiario italiano.

A guidarmi in questo mondo è France-
sco Pugliese, direttore di IBF Servizi e dell’a-
rea ricerca e sviluppo di BF Spa. Mi accoglie di 
prima mattina nella control room dell’azienda: 
un lungo tavolo riunioni sovrastato da grandi 
schermi dai colori sgargianti, dove sono proiet-
tate le immagini satellitari e le tabelle analiti-
che dei terreni agricoli. Sembra una versione 
in miniatura della sala controllo missione a 
Houston, dove hanno sede gli uffici della NASA. 
Pugliese è una figura atipica nel mondo agri-
colo, ingegnere delle energie rinnovabili, è arri-
vato in Bonifiche come consulente per il piano 
energetico dell’azienda.

Nella sua visione, «l’agricoltura di precisione 
non è una palla di vetro, ma una metodologia per 
l’acquisizione dei dati e la gestione agronomica 
delle colture, ottimizzando l’intervento umano 
sull’ambiente. […] È un approccio molto simile a 
quello che c’era prima del boom dell’agricoltura 
chimica, quando veniva applicata l’economia cir-
colare, con l’apporto di sostanze organiche e la 
rotazione delle colture. A differenza del passato, 
però, questo modello è oggi economicamente 
sostenibile grazie alle nuove tecnologie». Attual-
mente, IBF Servizi gestisce circa 33.000 ettari di 
terreno, appartenenti non solo a Bonifiche Ferra-
resi ma anche ad altri agricoltori.

Il primo passo nell’agricoltura di precisione 
è quello della georeferenziazione e mappatura 
dei suoli. La mappa catastale degli appezza-
menti agricoli viene digitalizzata e si crea una 
mappa di resistività: si misura cioè la condut-
tività elettrica del terreno attraverso dei sen-
sori, a varie distanze e profondità, per avere 
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L’agricoltura di precisione è invece un’attività 
specializzata, che richiede figure professio-
nali nuove e trasversali, capaci di integrare 
un’alta formazione tecnica con le competenze 
naturalistiche dell ’azienda agricola. Mentre 
parlo con Pugliese, fanno capolino dietro di 
lui Donato e Maddalena, agronomo con dot-
torato in Agricoltura di precisione lui, laurea 
in Scienze naturali e master in Geographic 
Information System lei. Sono due dei ragazzi 
che compongono il gruppo di quindici addetti 
occupati da IBF, quasi tutti al di sotto dei 35 
anni, come nel resto dell ’azienda. 

Prima di lasciare Bonifiche, vengo accom-
pagnato al limitare occidentale dell’azienda, 
sede delle stalle, dove possono essere ospi-
tati fino a 10.000 capi di bestiame all’interno 
di recinti relativamente ampi. Il connubio 
tra zootecnica e agricoltura, a lungo separate 
nella pratica agroindustriale novecentesca, 
offre molte sinergie, a partire dall’utilizzo del 
letame come fonte energetica, in un circolo vir-
tuoso che ha come obiettivi la sostenibilità e il 
benessere animale. Mentre cerco di fare atten-
zione a non sporcarmi le scarpe di fango, cam-
minando tra isolotti di ghiaia grigia, impiego 
diversi secondi a fare caso all’elemento più sin-
golare di tutti: l ’assoluto, quasi religioso, silen-
zio della mandria. 

Quella di Bonifiche non 
è una natura robotica: 
al centro resta l’uomo, 
anche se la figura 
sociale dell’addetto 
all’agricoltura  
va incontro  
a una mutazione 
antropologica

m Tecnici di Bonifiche 
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control room di Jolanda 
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possibile monitorare tutte 

le tenute dell’azienda, e 

non solo, grazie ai sistemi 

tecnologici dell’agricoltura 

di precisione
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una prima indicazione delle sue caratteristiche 
e della loro distribuzione. Su questa base, ven-
gono effettuati dei carotaggi mirati, per stu-
diarne la composizione chimica. Da ultimo, ove 
disponibili, lo studio delle immagini satellitari 
aiuta a capire come la coltura si è sviluppata 
nel tempo. La piattaforma di geoinformazione 
e-GEOS, controllata di Telespazio, è recente-
mente entrata in IBF Servizi per aiutare nella 
mappatura satellitare delle attività colturali. 
L’intero processo serve a identificare le manage-
ment unit zones, zone di terreno omogenee che 
possono diventare oggetto di intervento spe-
cifico. Le macchine agricole, opportunamente 
istruite attraverso una mappa di prescrizione, 
possono essere fatte lavorare in maniera quasi 
automatica, mandando dati in tempo reale sulla 
loro posizione e sullo stato di lavorazione. Il 
costante circolo di informazioni consente un 
monitoraggio permanente.

Quella di Bonifiche, non è però una natura 
robotica: al centro resta l ’uomo, anche se la 
figura sociale dell ’addetto all ’agricoltura va 
incontro a una mutazione antropologica. Per 
secoli, il contadino è stato l ’emblema di un’at-
tività poco qualificata. L’etimo stesso della 
parola, derivato dal latino comitatus, rimanda 
alla contrapposizione tra il lavoro servile 
delle campagne e la libertà civile della città. 
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Come si inserisce l’attuale sistema agricolo 
nella storia di lungo periodo delle rivoluzioni 
agrarie? Nel XX secolo, si è assistito alla para-
bola di ascesa e declino dell’agricoltura indu-
striale, basata sullo sfruttamento delle risorse 
senza alcuna considerazione per la sostenibi-
lità. Cosa è succeduto a quel modello?
Vorrei partire da una riflessione di ordine teo-
rico-metodologico. La scienza e le applicazioni 
della tecnologia in ambito agricolo sono da acco-
gliere positivamente. Sembrerà un’ovvietà, ma 
non lo è, quantomeno non in tutti gli ambienti 
che si occupano di agricoltura. La tecnolo-
gia può costituire un vantaggio straordinario 
rispetto al passato: l’agricoltura è agri cultura, 
l’applicazione sulla natura della tecnica umana, 
che si è sempre evoluta e ha aggiunto qualcosa 
di nuovo alle conoscenze del passato. 
Ciò vale soprattutto per quanto riguarda le cosid-
dette “tecnologie di precisione”, che possono far 
risparmiare risorse. Pensiamo all’acqua, il bene 
più prezioso dell’agricoltura mondiale. In ambito 
idrico, i sistemi di irrigazione a goccia rappre-
sentano un’innovazione tecnologica di grande 
interesse, perché forniscono la quantità minima 
indispensabile di acqua, nel momento in cui è 
necessaria. Ciò consente di irrigare senza utiliz-
zare enormi quantità di acqua. Oltretutto l’irri-
gazione a goccia, essendo localizzata, fa crescere 
l’erba solo nel punto in cui cade e la crescita infe-
stante è limitata. Non bisogna pensare, però, che 
la tecnologia sia esaustiva. Le innovazioni tecni-
che funzionano solo se sono pensate all’interno 
di un quadro in cui l’epistemologia industrialista 
viene rovesciata. 

Cosa intende esattamente per epistemologia 
industrialista? 
In breve, è l’idea che l’agricoltura sia un’indu-
stria qualsiasi, un’attività produttiva come le 
altre, dove il campo rappresenta la base, men-
tre le sementi, i concimi e il lavoro umano sono 
semplici fattori produttivi. Ma non è così: l’a-
gricoltura è un’attività produttiva molto parti-
colare, che si svolge all’interno dell’ecosistema 
del suolo, dentro un quadro di legami naturali 
che la rivoluzione verde e la genetica artificiale 
hanno spazzato via. 
Nell’attività agricola degli ultimi decenni il suolo 
è stato considerato un supporto neutro, da cui, 
piantando dei semi e immettendo una determi-
nata quantità di concimi chimici, si ottengono i 
prodotti. L’agricoltura biodinamica e quella bio-
logica hanno denunciato l’insostenibilità di que-
sto modello: se il suolo viene concimato conti-
nuamente perde la sua fertilità, si riempie di 
metalli pesanti che residuano dai concimi chi-
mici. Per millenni l’agricoltura si è fondata 
sull’uomo che dava alla terra la possibilità di 
rigenerarsi: con le rotazioni, cioè cambiando le 
piante nei singoli appezzamenti, con l’apporto di 
materiale esterno, vale a dire letame e sostanza 
organica, ma anche con le deiezioni della città. A 
lungo c’è stato un legame stretto tra città e cam-
pagna: i pozzi neri, gli scarti della cucina, quello 
che noi oggi chiamiamo “umido”, veniva raccolto 
dai cosiddetti “spazzaturai”, portato in campa-
gna e usato come concime per il suolo.
Allora l’agricoltura era fondata sulla continua 
rigenerazione della terra. Con l’avvento dell’età 
industriale, l’agricoltura si è trasformata in un 
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processo che utilizza in maniera irreversibile 
le risorse del sottosuolo. Il potassio, il fosforo 
e l’azoto vengono estratti dal sottosuolo per 
diventare la base dei concimi chimici. Mentre 
in Europa le coltivazioni crescono, in Africa, 
nel Maghreb o in qualche isola del Pacifico – i 
luoghi da cui il colonialismo occidentale estrae 
questi minerali – l’agricoltura muore. Il geologo 
americano Dale Allen Pfeiffer ha denunciato 
la dinamica dell’agricoltura industriale in un 
libro, significativamente intitolato “Eating Fos-
sil Fuels” (mangiare carburanti fossili).1

Nel suo libro “Il cibo e la terra”2 fa riferimento 
alla necessità di una nuova ecologia del tempo: 
un’agricoltura che cerca di capire e interve-
nire rispettando il ciclo naturale. Riprendendo 
il suo discorso, quale ruolo può giocare la tec-
nologia in questa transizione?

La scienza, influenzata positivamente da una 
visione ecosistemica, può contribuire a creare 
dei sistemi tecnici che tengano conto delle neces-
sità ambientali. Fin dall’inizio, l’agricoltura è 
stata la modificazione della natura. Un tempo la 
scienza agronomica incorporava senza pregiudi-
zio i saperi contadini. Ancora all’inizio del secolo 
scorso, molti imprenditori agricoli, insieme ai 
concimi chimici, continuavano a utilizzare il 
letame e le rotazioni del terreno. Questo serviva 
a dare al terreno il tempo di riprodurre la propria 
energia e fertilità, aiutandolo anche a liberarsi 
dai parassiti. La natura è dotata di meccanismi 
fantastici, che i contadini avevano compreso. 
Oggi le rotazioni non si praticano più. Si ara sem-
pre la stessa terra, producendo gli stessi prodotti, 
secondo le richieste di mercato. Siamo intrappo-
lati in un circolo vizioso. Una pianta coltivata in 
un terreno lungamente concimato con fattori chi-

La tecnologia  
è utile se si inserisce 
in una logica 
olistica e in una 
visione ecosistemica 
dell’attività umana, 
che deve fare i conti 
con gli equilibri  
della natura
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mici cresce in un ambiente insano e alterato, si 
ammala più facilmente e ha bisogno di ulteriori 
pesticidi. Bisogna sostenere una guerra chimica 
solo per mantenere la produzione. È una visione 
tecnico-scientifica riduttiva, che non considera il 
suolo come un ecosistema ma produce la neces-
sità di nuovi interventi chimici, sempre meno 
sostenibili dal punto di vista energetico. 
Tutto questo aggrava il problema del cambia-
mento climatico. L’agricoltura non è un’atti-
vità produttiva come le altre anche perché con-
diziona, in una percentuale che varia dal 20 al 
30%, l’inquinamento globale e l’effetto serra. Il 
successo produttivo dell’agricoltura industriale 
si accompagna quindi al disastro ambientale: 
un terreno che non è più fertile e non ha più 
humus, un terreno mineralizzato, è anche un 
terreno che con gli effetti atmosferici violenti si 
disgrega molto facilmente, favorendo la deserti-
ficazione. Lo sviluppo tecnologico serve a poco se 
non riusciamo a pensare l’agricoltura all’interno 
dell’ecosistema Terra. La tecnologia è utile se si 
inserisce in una logica olistica e in una visione 
ecosistemica dell’attività umana, che deve fare i 
conti con gli equilibri della natura.

Abbiamo parlato della tecnologia, ma non del 
fattore umano. Per buona parte del secolo 
scorso, i lavoratori agricoli sono stati conside-
rati lo stereotipo di una società arcaica da debel-
lare. Come cambia oggi la figura del contadino?
Nella sua essenza, il capitalismo si basa sulle 
economie di scala, ma i piccoli agricoltori non 
riescono a sostenere la competizione dei grandi 
conglomerati agricoli. Sono quindi tornati a 
riscoprire la dimensione contadina dell’econo-
mia agricola: praticano una piccola agricoltura 
pulita per una distribuzione ravvicinata, inte-
grando la vendita al dettaglio con l’agriturismo 
e la piccola trasformazione di prodotti come 
miele e marmellata. Questa agricoltura crea 
il proprio mercato a livello locale, staccandosi 
dalla grande distribuzione industriale. 
Questi “nuovi contadini”, come li ha definiti il 
sociologo rurale Jan Douwe van der Ploeg, sono 
figure di grande modernità.3 Gli addetti ai lavori 
oggi parlano di agricoltura multifunzionale: la 
produzione del cibo avviene senza l’impiego di 
concimi chimici, conservando la fertilità del 
suolo e proteggendolo dai processi erosivi. La 
tutela del paesaggio si basa sulla cura di infra-
strutture minime, come i muretti a secco e il 
controllo dei corsi d’acqua. 

Un’agricoltura che riscopre una nuova dimen-
sione produttiva, ma anche un ruolo sociale.
Certo. La piccola azienda contadina sta tornando 
al centro di un’agricoltura sociale, offrendo un 
insieme di servizi alla comunità locale: dal turi-
smo su piccola scala alle fattorie didattiche. La 
stessa presenza del contadino in un luogo che 
altrimenti sarebbe abbandonato, in un’era di cre-

1  D. A. Pfeiffer, Eating Fossil Fuels: Oil, Food and the Coming Crisis  
in Agriculture, New Society Publishers, Gabriola Island (Canada) 2006. 
2  P. Bevilacqua, Il cibo e la terra. Agricoltura, ambiente e salute negli scenari 
del nuovo millennio, Donzelli Editore, Roma 2009. 
3  J. D. van der Ploeg, I nuovi contadini. Le campagne e le risposte  
alla globalizzazione, Donzelli Editore, Roma 2009.

scente urbanizzazione, rappresenta una forma 
di presidio ambientale, per la quale la comunità 
dovrebbe contribuire in qualche modo. 
La politica agricola dell’Unione europea si muove 
ancora all’interno di una logica che premia l’a-
zienda industriale. Bisognerebbe capovolgere 
questa prospettiva, soprattutto per quanto 
riguarda l’Italia. Qui non abbiamo le grandi pia-
nure – tranne la pianura Padana, che tra l’altro 
ha un inquinamento molto elevato – ma abbiamo 
una biodiversità ricchissima. Non è sulla quan-
tità della produzione che dobbiamo puntare, ma 
sulla qualità. La competizione internazionale, 
surrogato dello spirito bellico che anima ancora 
la politica, ci spinge a puntare sulla dimen-
sione quantitativa; ma in un’epoca di agricoltura 
sovrabbondante, è la qualità che viene premiata. 

Veniamo allora al tema politico: il problema ali-
mentare globale non è quindi causato da una 
carenza della quantità di cibo prodotta, ma da 
una distribuzione diseguale. In questo conte-
sto, che tipo di riforma sarebbe necessaria al 
fine di debellare le carestie e la fame nel mondo?
Ci vorrebbero tante cose. Prima di tutto, il rias-
setto della governance globale e l’abbandono 
della politica di potenza, che è un retaggio della 
guerra fredda. Bisognerebbe favorire un equili-
brio internazionale tra Stati Uniti, Unione euro-
pea, Russia, Cina e India, in un quadro di poliar-
chia democratica. In questo contesto anche 
l’Africa può avere un suo spazio e si può pen-
sare a dei grandi programmi di sviluppo, anche 
se io tendo a non utilizzare questo termine, che 
è troppo compromesso storicamente. 
La prima cosa da fare in Africa è investire sull’e-
ducazione delle bambine. Quando ricevono 

un’istruzione, le donne possono diventare pro-
tagoniste e assumere un ruolo dirigente all’in-
terno della famiglia, aiutando a gestire l’attività 
economica e artigianale. A questo nuovo ruolo 
sociale si possono collegare aiuti economici e 
investimenti infrastrutturali. Il problema dell’A-
frica è anche la corruttela del ceto politico: si fa 
presto a corrompere chi è povero, con la nostra 
arroganza e il nostro denaro. 
Più in generale, bisognerebbe utilizzare meglio 
la scuola per preparare le nuove generazioni a 
vedere la propria vita e la propria vicenda esi-
stenziale all’interno di un contesto naturale. 
L’uomo è arrivato al punto di realizzare l’impen-
sabile, cioè modificare il clima del pianeta. Biso-
gna fare in modo che le nuove generazioni siano 
consapevoli di vivere in un mondo naturale. La 
fisica, la chimica e le altre discipline scientifiche 
sono state per necessità divise, smembrando 
di fatto la natura, per studiarla e, soprattutto, 
per dominarla meglio. Ma la natura è in realtà 
unica, bisogna ridare ai bambini un’educazione 
che faccia loro recuperare il senso della com-
plessità e dell’unitarietà del mondo. 
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a voce dell’essere non può esser 
detta se non dalla parola creante 
della poesia. E tra tutti i poeti che 
pur studia e prende in esame, Mar-
tin Heidegger sceglie Friedrich 

Hölderlin, «il più grande lirico tedesco dopo  
Goethe», la cui poesia – ha vergato Stefan Zweig –  
sorge «dalle zolle aperte d’Europa». Il richiamo 
alla “zolla” fa emergere un tema fondamentale 
dell’interpretazione heideggeriana della poesia 
di Hölderlin. C’è un verso, un altro, che segna 
il punto centrale di questa riflessione: «poe-
ticamente l’uomo abita sulla terra». Un verso 
e un’interpretazione sui quali si sono scritte 
intere biblioteche. Heidegger è chiaro, per lui 
la poesia di Hölderlin «colma l’abisso che c’è 
fra il sopra e il sotto dello spirito, fra gli dèi e gli 
uomini». Per il filosofo abitare «su questa terra» 
significa esattamente che è il poetare a con-
durre l’uomo sulla terra, restituendolo a quella 
dimensione dove soltanto è possibile il dialogo 
che apre alla verità. 

Eppure. Se questa lettura della poesia di 
Hölderlin è stata a lungo e in largo rovistata, 
richiamata, creando opposte fazioni tra adula-
tori e detrattori, vi è un altro luogo dell’opera di 
Heidegger dove, forse, emerge ancor meglio cosa 
intendesse il filosofo con il concetto di “terra”. E 
non è un caso che riguardi un altro poeta, molto 
meno blasonato eppur degno di interesse – basti 
dire che Franz Kafka, che non usava mai i super-
lativi (o se lo faceva li distillava, avarissimo), 
riferendosi all’opera in questione con un amico 
disse che si trattava della «storia più meravi-
gliosa che esista». Si tratta del “Tesoretto dell’A-

TESTO DI 
MArCO fiLONi
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LA ZOLLA 
APERTA  
SUL MONDO

L mico di casa renano” di Johann Peter Hebel del 
1811, un testo al quale Heidegger ha dedicato uno 
scritto non troppo noto e diversi richiami tra le 
pagine delle sue opere.

Apparentemente il testo non è nulla di 
eclatante: è un’antologia di racconti che Hebel 
stesso aveva scritto sul calendario badense “L’a-
mico di casa renano”, una specie di almanacco 
letterario pensato per i contadini e la gente sem-
plice, i quali potevano ogni giorno leggere prose 
didattiche sugli animali e la natura, sull’astro-
nomia e i fenomeni dell’universo e così via. 
Insomma, semplici storie d’almanacco. In appa-
renza. Perché, nonostante la modesta genia 
popolare, il testo di Hebel suscitò ammiratori 
di rango (Leone Tolstoj, che lo tradusse in russo; 
poi Kafka e Elias Canetti che lo consideravano 
fondamentale per la lingua tedesca; infine Wal-
ter Benjamin, Bertolt Brecht, Heinrich Böll e via 
via sino a Winfried Georg Sebald) e tra questi 
anche Heidegger.

Ma perché il filosofo sceglie proprio il mode-
sto Hebel, lo svevo di provincia noto sì in Germa-
nia ma sconosciuto nel resto del mondo? La rispo-
sta in un preciso concetto che Heidegger sviluppa 
proprio a partire da Hebel e che ha a che fare con 
il rapporto reciproco che sussiste tra l’uomo e il 
mondo nel quale vive, tra l’uomo e la terra: il con-
cetto di Bodenständigkeit (da Boden, “terra”), che 
intende l’essere ontologicamente tutt’uno con la 
natura, geograficamente e spazialmente.

Ecco allora che la terra di appartenenza è 
Heimat, il “luogo natale”, che esprime la rela-
zione che l’essere ha con le coordinate spa-
ziali della propria esistenza – e quindi non un 
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È nella lingua rurale 
del contadino, e non 
in quella aulica,  
che si svela l’Heimat,  
il “luogo natale”

richiamo a una “patria”, un “terreno” originario 
sognato a agognato nel ritorno alla classicità o 
qualsiasi altra era celeste del passato.

La terra che Heidegger intende è quella can-
tata da Hebel: è la sua regione natale del Baden, 
i sentieri della Foresta Nera dove si trovava la 
baita di Todtnauberg (nella quale si ritirò dal 
mondo, sentenziando: «La rinuncia non prende, 
ma dona. Essa dona la forza inesauribile del 
Semplice. Attraverso l’appello, in una Origine 
lontana, una terra natale ci è resa»).

Ed è nella lingua rurale del contadino, e 
non in quella aulica, che si svela l’Heimat: ecco 
quindi che il vernacolo di Hebel dice meglio la 
vera essenza dell’essere, della tradizione rurale 
e del popolo, del contadino che lavora la terra. 
«Nel dialetto si radica l’essenza del linguag-
gio», poiché «il dialetto non è meramente il lin-
guaggio della madre (Muttersprache); ma altresì 
la madre del linguaggio», annota Heidegger. 
Ed è per questo che Hebel agli occhi del filo-
sofo è un poeta universale: proprio per il suo 
uso del dialetto che è lingua natale e richiamo 
all’origine. Già nel titolo dell’opera, “L’amico 
di casa renano”, Hebel secondo Heidegger «ha 
saputo individuare la cifra della propria voca-
zione poetica» perché, continua il filosofo, «c’è 
in lui l’ampio respiro delle generazioni e il sof-
fio dell’eterno, ma anche l’assoluta pregnanza 
dell’istante, l’effimero che insinua il brivido 
anche nell’eternità».

i Martin Heidegger,  

ritratto fotografico,  

Digne Meller Marcovicz, 1968

n Particolare del 

manoscritto originale  

La morte di Empedocle,  

di Friedrich Hölderlin

Ha ragione Claudio Magris quando scrive, 
a proposito del rapporto Heidegger-Hebel: 
«Hebel è uno scrittore straordinariamente vivo, 
non parla da un angolo provinciale o verna-
colo ma dal cuore stesso della vita e della sto-
ria, che scorre e si trasforma. La familiarità 
col luogo e con la lingua natìa non lo chiude in 
quella regressiva immediatezza di tanta lettera-
tura dialettale, prigioniera di un sentimentali-
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Sorgere della luna sul mare, 

Caspar David Friedrich, 

1822, olio su tela,  

Alte Nationalgalerie, 

Staatliche Museen, Berlino

smo ombelicale e incapace di guardare oltre gli 
angusti confini della propria zolla. Il suo Baden 
diventa, per lui, la zolla aperta sul mondo, sul 
divenire che muta anche le secolari tradizioni 
contadine, sul destino comune di tutti coloro 
che percorrono le strade della terra».

Si tratta qui di “portare alla parola le cose”, 
operazione che secondo Heidegger è riuscita non 
tanto e non solo al grande Hölderlin, ma soprat-
tutto al piccolo Hebel, che «passeggia con senso 
illuminato su vie e ponticelli che per noi sono la 
lingua. Noi possiamo fare ciò se cerchiamo l’ami-
cizia con l’amico che in qualità di poeta è lui stesso 
amico per la casa del mondo». «Ma ciò che resta 
lo istituiscono i poeti». Poche, laconiche parole 
per uno dei versi più famosi di sempre. Si deve a 
Friedrich Hölderlin e non c’è verso poetico che 

abbia avuto altrettanta fortuna presso i filosofi. O 
meglio, presso il filosofo Martin Heidegger. 

Heidegger ha scelto Hölderlin come colui che 
gli ha indicato la strada del “pensiero poetante”: la 
verità non può esser detta, il linguaggio metafisico 
non ha le parole per dirla – al contrario del linguag-
gio poetico, unico in grado di parlare del “dire ori-
ginario”, ovvero di render conto per Heidegger del 
rapporto tra l’esistenza umana e il colloquio con gli 
dèi: «Come inizia questo colloquio che noi siamo? 
Chi attua quel nominare gli dèi? Chi coglie nel 
tempo che travolge qualcosa di stabile e lo fissa 
nella parola? Hölderlin ce lo dice con la semplicità 
sicura del poeta». Il filosofo non ha alcun dubbio: 
la poesia di Hölderlin rende possibile questo col-
loquio e, lungi dall’essere semplice genere lettera-
rio, è il linguaggio della reale essenza dell’uomo. 
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TESTO DI 
FrANCO CArDiNi IL GIARDINO  

E LA CITTÀ 
 

L’ANIMA DELL’ISLAM 
MEDITERRANEO 

orse non si è riflettuto abbastanza 
sul fatto che il primo libro della Bib-
bia, “Genesi”, e la pagina liviana che 
narra della fondazione di Roma 

si riferiscono entrambi a un medesimo mito: 
quello della nascita della civiltà dal sangue del 
sacrificio umano e dell’opposizione primordiale 
e insopprimibile tra sedentari e nomadi, vale 
a dire tra contadini e pastori. I primi, difatti, 
hanno bisogno di limiti precisi e di confini ben 
stabiliti e inviolabili entro i quali coltivare; i 
secondi necessitano di libere distese, di praterie 
irrigue sulle quali far pascolare e dissetare i loro 
animali. Abele e Remo erano pastori, quindi 
nomadi; ed entrambi vengono ritualmente 
assassinati – quindi “sacrificati” – da Caino e 
Romolo, contadini. La Bibbia prosegue poi affer-
mando che sono stati i discendenti di Caino a 
costruire le città e a dominare la tecnica, dalla 
musica alla fusione dei metalli; e Livio precisa 
che è stato il contadino Romolo a tracciare il 
solco quadrato di Roma.

Gli abitanti della città, peraltro, sanno bene 
che il legno, la pietra, il mattone e il metallo non 
si mangiano né si bevono: hanno bisogno della 
natura che hanno lasciato oltre le loro mura cit-
tadine con la sua vegetazione e le sue acque. 
Ma quei frutti e quelle acque non possono esser 
lasciati a se stessi, altrimenti degenererebbero 
in boschi intricati, in torrenti indisciplinati, 
in pigre paludi o in deserti; campi e prati, d’al-
tronde, possono essere necessari ma non sono 
sufficienti. È quindi entro mura fortificate che 
nascono i giardini, spazi interdetti ai profani 
entro i quali la natura viene educata in modo 
da restar eterna primavera come nel “giardino 
dell’isola dei Feaci” dell’“Odissea”; e l’anima dei 
giardini è l’acqua, che vi scorre guidata dalla 
volontà dell’uomo e alimentata da vive fon-
tane e ordinata in canali dai mirabili disegni 
geometrici. Il giardino che ha al suo centro la 
montagna sacra dalla quale scaturisce acqua 
perenne e che si divide quindi in quattro canali 

simbolo dei quattro grandi fiumi del mondo 
secondo un disegno cruciforme – un perfetto 
“mandala”, direbbe Carl Gustav Jung – è un 
simbolo dell’universo stesso che dall’India e 
dalla Cina buddiste passa alla Persia mazdaica 
(come “luogo recintato”: il persiano pairi-daëza, 
parco recintato per la caccia e il piacere dei re; 
il greco paràdeisos), quindi ai giardini ellenisti-
co-romani e da essi tanto ai chiostri medievali 
quanto ai giardini musulmani.

Lo spazio della città e dei giardini come degli 
spazi agricoli ordinati – frutteti, vigneti, oliveti –  
è frutto del lavoro instancabile dell’uomo: se 
l’agricoltore degli spazi aperti (l’uomo cioè dei 
prati, dei campi e delle piantagioni) si limita e 
sfruttare e a disciplinare la natura lasciando 
che essa segua le sue leggi, il cittadino e il giardi-
niere fanno di più. Essi, imitando letteralmente 
la sapienza e la potenza creatrice di Dio, non si 
limitano ad assecondare la natura: le impon-
gono addirittura le loro regole facendo sì (con 
l’arte consumata dell’irrigazione e dell’innesto) 
che alberi, piante, fiori e frutti nascano come e 
quando essi desiderano.

L’Islam non è affatto, al contrario di quel 
che molti continuano a dire, “figlio del deserto” 
con la sua bruciante aridità spazzata dai venti. 
Esso è figlio delle città carovaniere quali La 
Mecca e Medina stessa; è figlio degli incontri 
tra gli uomini, come quelli tra il giovane mer-
cante e cammelliere Muhammad e il monaco 
monofisita siriano che in lui vede il segno 
di Dio, l’ombra del Sigillo della Profezia. È lì, 
in città, che nascono i giardini: come quelli 
descritti da Ibn Hawqal presso Balharà, oggi 
il mercato palermitano di Ballarò. Si tratta di 
spazio sottratto, sostanzialmente strappato 
alla produzione cerealicola. In altri casi, come 
in al-Andalus   – la Spagna –, il giardino vince 
e cancella non solo il campo, ma addirittura il 
deserto; altrove, più a nord, in Europa, i monaci 
cistercensi disboscano le foreste e bonifi-
cano le paludi per trasformarle in seminativi 

j Immagine tratta dal 

Baburnama, che mostra Babur 

(Zahīr ad-Dīn Muhammad) 

supervisionare la posa  

del giardino della fedeltà

k Euclide e Pitagora,  

Luca della Robbia, 1437-39, 

rilievo esagonale dal campanile 

di Giotto, Museo dell’Opera  

del Duomo di Firenze
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con i cui prodotti battere la fame ma anche in 
orti che, con le erbe medicamentose e i frutti 
gustosi, sono chiamati a donare all’uomo vita, 
salute, benessere e felicità.

Teatro di questa grande cultura è il Medi-
terraneo, prima centro dell’Impero romano e 
quindi spartito tra cristiani e musulmani per il 
loro sacrum bellum e il loro jihad, ma anche per 
i loro commerci pacifici e i loro mercati dove si 
comprano e si vendono merci pregiate e, forse 
ancor prima e di più, bellezza e sapere. 

Così è germogliato questo fiore: il fiore medi-
terraneo della civiltà cristiano-islamica nella 
quale Avicenna ha passato ai musulmani la cul-
tura medica e astronomica ellenistica, Fibonacci 
ha passato ai cristiani i numeri arabi e Averroè ha 
passato a Tommaso d’Aquino la filosofia d’Aristo-
tele. Una formella esagonale trecentesca del cam-
panile di Giotto a Firenze raffigura la matematica 

effigiandone i grandi protagonisti: Euclide e Pita-
gora. Ebbene, essi sono raffigurati in abiti arabi. 
Nella Parigi universitaria del primo Duecento 
il grande teologo e filosofo domenicano Alberto 
Magno, maestro di Tommaso d’Aquino, faceva 
lezione vestendo talora abiti arabi per sottolineare 
che i musulmani erano i filosofi per eccellenza.

Ma la modernità avanzava. Per gli arabo-ber-
beri di Granada essa giunse alla fine del Quattro-
cento con i cavalieri crociati castigliani coperti 
di pesante ferro: dov’essi imposero il loro potere 
i giardini scomparvero per dar luogo di nuovo ai 
campi o addirittura alle praterie in quanto l’alle-
vamento e la vendita delle pelli, dei formaggi e 
delle carni rendeva più dei prodotti dell’orto e dei 
giardini; quindi, col tempo e l’incuria, quei campi 
si trasformarono in deserti. Ed ecco la Spagna 
arida e desolata della prima modernità, che nem-
meno il fiume d’oro e d’argento su di essa river-
satosi dalla rapina del Nuovo Mondo valse a far 
rifiorire; tanto che da quell’aridità si è redenta 
solo tra gli anni Cinquanta e Settanta del Nove-
cento grazie alla politica degli embalses, i grandi 
bacini idrici artificiali voluti dal regime franchi-
sta e che, ci auguriamo, il governo Suarez, pur 
tanto attivo nel cancellare i simboli di quel pas-
sato, avrà tuttavia la saggezza di mantenere.

Ma la modernità continua ad avanzare.  
Il Wadi Abbas, che irrigava Balharà, era il risul-
tato delle sorgenti e dei ruscelli che lo alimenta-
vano: oggi è l’Oreto, trista colatura di miasmi. 
Meditiamo sui segni che dalla Sicilia e dalla 
Penisola Iberica ci pervengono: su quell’aridità, 
su quell’infetta polluzione. Essi ci dicono molto, 
tanto sul tramonto della fede nel Dio di Abramo, 
del Cristo e di Muhammad quanto sulla vittoria 
delle magnifiche sorti e progressive dell’uma-
nità. Sono lo specchio del nostro futuro. 

i La cattura di Cristo  

e la preghiera nell’orto,  

Duccio di Buoninsegna, 1308-11, 

tempera su tavola, Museo 

dell’Opera del Duomo, Siena

j Particolare dell’affresco 

decorativo presente nella  

Casa del Bracciale d’oro,  

Parco archeologico di Pompei
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che dalla Sicilia e 
dalla Penisola Iberica 
ci pervengono:  
su quell’aridità, su 
quell’infetta polluzione. 
Essi ci dicono molto. 
Sono lo specchio  
del nostro futuro
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QLa mia idea di cucina 
è ancora legata 
alla tradizione, 
rielaborata in chiave 
moderna utilizzando 
le attrezzature più 
innovative

ual è il piatto più tecnologico  
e hi-tech che hai realizzato?
È un piatto che sto preparando 
proprio in questi giorni, par-
tendo da un ricordo d’infanzia: 

la fagianella cotta a bassa temperatura. La novità 
è nel procedimento di preparazione della carne, 
sostituendo la tradizionale marinatura di dieci 
giorni con un “massaggio” a ultrasuoni che in soli 
10-15 minuti è in grado di abbassare la carica bat-
terica e rendere la carne molto tenera. La succes-
siva cottura per 10 minuti in un circolatore termo-
statato a 65° avrà come risultato una fagianella di 
grande morbidezza e rosata al centro.
 
Per capire meglio la differenza, perché non ricor-
diamo come si frollava la carne di una fagianella 
senza l’ausilio di queste apparecchiature?
Il procedimento per far ammorbidire la carne non 
era breve. La fagianella veniva appesa per il becco 
e quando il corpo cadeva, staccandosi appunto dal 
becco, significava che la carne era frollata, resa 
tenera dalla carica batterica che aveva accumu-
lato. Dopo averla spennata, spellata e marinata 
con le erbe aromatiche, la fagianella poteva essere 
finalmente cotta. Oggi, invece, questa moderna 
tecnica di “maturazione spinta” ci consente di ren-

TESTO DI 
FrANCO DE FELiCE

CUCINA E 
TECNOLOGIA, 
PAROLA DI CHEF
Tradizione, attenta ricerca delle migliori materie 
prime e sperimentazione delle tecniche di cottura 
più innovative: sono gli ingredienti principali della 
cucina di Igles Corelli. In questa intervista lo chef 
stellato racconta l’evoluzione dell’arte culinaria 
generata dalla tecnologia 4.0 e la sua idea di una 
cucina “garibaldina” e “circolare”.

dere la carne ugualmente morbida in brevissimo 
tempo, senza intaccarne il gusto. Per completare 
la ricetta, la fagianella viene accompagnata da 
un purè di carote ossidate. Tramite un’altra appa-
recchiatura, l’OCOO, le carote vengono ossidate e 
diventano nere, come l’aglio nero, e acquistano un 
sapore particolare grazie all’aggiunta dello yuzo, 
un agrume cinese molto aromatico.

La preparazione della fagianella al modo dello chef 
stellato Igles Corelli consente di fare subito la cono-
scenza della prima apparecchiatura e di alcune tec-
niche utilizzate in una cucina moderna: il circola-
tore termostatato e la maturazione spinta. 

La cottura a bassa temperatura non è certa-
mente una tecnica recente. Il fiasco di fagioli 
cotto nella cenere è vecchio di qualche secolo... 
Mia nonna, che lavorava in campagna, metteva 
sul fuoco il ragù di germano e andava sui campi. 
Riponeva il tegame di coccio nella parte bassa 
della stufa, proprio per ottenere una cottura a 
bassa temperatura. Quando tornava a casa dopo 
otto ore, il ragù era pronto e lo spezzatino mor-
bidissimo. La mia idea di cucina è ancora legata 
alla tradizione, rielaborata in chiave moderna 
utilizzando le attrezzature più innovative.

Cibo suprematista: la pasta, 

foto di Dina Belenko, 2014

Igles Corelli
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Pollo in umido e fagiolini 

saltati in padella, 

elaborazione grafica  

delle foto di Tang Yubing 

Nelle cucine professionali la cottura a bassa tem-
peratura, generalmente inferiore ai 70°, si è svi-
luppata e perfezionata nell’ultimo ventennio.  
Abbina il confezionamento sottovuoto dell’alimen- 
to prima della cottura con l’utilizzo di circolatori 
termostatati e bagni a temperatura costante, con 
un continuo rimescolamento dell’acqua così da 
ottenere una cottura uniforme. Tale tecnica per-
mette di ottenere carni di grande morbidezza. Uno 
dei vantaggi di questo tipo di preparazione è la 
scarsa perdita di peso in cottura rispetto ai proce-
dimenti tradizionali in forno, e anche se richiede 
tempi molto lunghi, si parla di diverse ore, il con-
sumo energetico è comunque inferiore rispetto ad 
altri tipi di cottura. 
Nel laboratorio di cucina sperimentale del Gam-
bero Rosso, a Roma, troviamo “schierati”, uno 
accanto all’altro, gli strumenti tecnologici più 
avanzati per la preparazione dei cibi, messi a dispo-
sizione degli allievi per la preparazione del loro sag-
gio finale nell’ambito del corso “Chef Tech Pro”, 
dedicato alle tecnologie applicate alla cucina 4.0.
A condurlo è lo chef Igles Corelli, coordinatore del 
Comitato scientifico di Gambero Rosso Academy, 
già celebre ai tempi della sua esperienza al risto-
rante Trigabolo di Argenta, a proposito del quale 
la Guida dell’Espresso nel 1985 scriveva: «Qui non 
si viene per soddisfare necessità puramente fisio-
logiche. Non andateci se non amate la diversità, 
la raffinatezza fine a se stessa, il godimento asso-
luto, il piacere per il piacere». 
Dopo una lunga carriera segnata da piatti inno-
vativi che gli hanno fruttato molteplici “for-
chette” e “stelle” (che porta tatuate sul braccio 
destro), Corelli continua oggi a svolgere con suc-
cesso la sua professione ma, soprattutto, a met-
tere la sua maestria e creatività a disposizione 
dei giovani che aspirano a diventare professioni-

sti della cucina; è anche un volto noto di Gambero 
Rosso Channel e grazie al programma “Il gusto di 
Igles” anche gli aspiranti chef che lo seguono dal 
divano di casa hanno la possibilità di conoscere 
i suoi piatti, le sue tecniche e la sua “filosofia”, 
apprendendo tutti i segreti della sua cucina che 
lui, immancabilmente, alla fine di ogni puntata, 
definisce “garibaldina” e “circolare”. 

L’utilizzo di queste apparecchiature sta diven-
tando routine o siamo ancora a livello di speri-
mentazione?
Quello che facciamo qui è sperimentazione, una 
cosa ultramoderna. Dai nostri corsi emergono 
piano piano sempre più competenze tecnolo-
giche. Sono corsi futuristi. Non esiste in Italia 
un altro corso di uguale livello e che si avvale di 
queste attrezzature.

È vero che già negli anni del Trigabolo, il risto-
rante in provincia di Ferrara da dove è partita 
la tua avventura con un clamoroso successo 
(due stelle Michelin), utilizzavi il Pacojet e che 
per vedere di cosa si trattasse venne a trovarti 
addirittura lo chef catalano Ferran Adrià, poi 
diventato una star mondiale della cucina? 
Di recente, per un servizio sui gelati salati, mi 
hanno chiesto chi sia stato il primo in Italia a uti-
lizzare il Pacojet. Sono stato io. In quel periodo 
ero l’unico, ne ero addirittura l’importatore per 
l’Italia. I gelati salati non esistevano. Al Triga-
bolo preparavamo una crema di pomodoro del 
Piennolo servita a 45° con un gelato di aceto bal-
samico tradizionale di Modena. Senza il Pacojet, 
questo piatto, non sarebbe stato realizzabile.

Il Pacojet è uno strumento ideato da un inge-
gnere svizzero, Wilhelm Maurer, che per primo, 
all’inizio degli anni Ottanta, utilizzò il termine 
“pacotizzare”, introdotto per descrivere il par-
ticolare processo che la macchina svolgeva: gli 
ingredienti freschi vengono inseriti in un appo-
sito bicchiere e congelati per almeno 24 ore a 
–22°C. Il bicchiere viene poi inserito nel Pacojet 
e si seleziona il numero di porzioni desiderato. 
È così possibile ottenere purè o polveri ghiac-
ciate molto fini, da utilizzare per gelati e sorbetti 
oppure come basi per altre preparazioni. 

Con tutte queste apparecchiature, la 
distanza tra cucina professionale e cucina di 
casa si accorcia?
È una risposta alle problematiche attuali, che 
spesso vedono un ristorante in perdita anche se 
è sempre pieno. Oggi c’è bisogno di utilizzare tre 
cuochi per venti coperti. Con la tecnologia, gli 
stessi tre cuochi possono gestirne anche qua-
ranta. E questo è il messaggio che noi lanciamo. 
Nel programma “Il gusto di Igles” ho già presen-
tato attrezzature che riescono a soddisfare le esi-
genze di una cucina moderna anche a casa, dove, 
ad esempio, al posto degli ultrasuoni possiamo 

Nel laboratorio di 
cucina del Gambero 
Rosso facciamo 
sperimentazione; 
dai nostri corsi 
emergono piano 
piano sempre 
più competenze 
tecnologiche.  
Sono corsi futuristi
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Modello di birrai,  

panettieri e macellai,  

Egitto ca. 2030-1640 a. C., 

legno, gesso e pittura, MET 

Museum, New York

Il primo animale addomesticato dall’uomo è il 
lievito. È una boutade degli archeologi ma ren-
de perfettamente l’idea di quel che è il magma 
di batteri immersi nell’acqua e nel tempo. Le an-
tiche popolazioni di Siria e Palestina conosceva-
no il grano, coltivato in seguito anche in Egitto, 
mentre del lievito si ha memoria per frammenti. 
E per epica, quasi, se una leggenda – con lo stu-
pore della scoperta – ne restituisce la delicatez-
za e l’intimità di pane nella vita di tutti.
Ecco il racconto: un’esondazione del Nilo inu-
midisce dei sacchi di farina in un magazzino. 
La materia si gonfia, s’impasta con altra farina 
e quindi trova un calore: il focolare si fa forno. 
Ancora un racconto: dei lieviti si posano spon-
taneamente sopra un impasto preparato da 
una schiava egizia, che lo cuoce e ne ricava un 
prodotto lievitato, buono tanto da incoraggia-
re successive sperimentazioni. Ed ecco il pane. 
Alto, grazie al lievito (che è appunto il partici-
pio passato del latino levare, “alzare”). Eccolo: è 
alveolato, leggero, digeribile, dal profumo e dal 
gusto lievemente acidi.
Nelle cucine dei greci benestanti il pane si pre-
parava con farina di grano. I romani variavano 
con farina di orzo e farro, e ne perfezionaro-
no le modalità di produzione e impasto, dando 
un contributo fondamentale allo sviluppo del-
la cultura del pane che arriva fino a noi, narra-
ta già nel I secolo a. C. da quel bellissimo do-
cumento visivo che è il sepolcro del fornaio Eu-
risace, appena fuori Porta Maggiore, a Roma. 
Il lievito madre lo si può fare in casa. Si tratta di 
un impasto di acqua e farina di grano (spesso 
di grano tenero) che matura nell’ambiente gra-
zie alla riproduzione spontanea di microrgani-
smi. Un processo affascinante – tutto di mirabi-

Il lievito madre:  
un animale  
di acqua e tempo

TESTO DI 
 FrANCESCO PONtOrNO

le precisione – determinato dalle materie prime 
e dalle condizioni ambientali. Bisogna impasta-
re frequentemente e per circa un mese farina 
e acqua. All’inizio si può accelerare la fermen-
tazione aggiungendo del miele o della frutta.
L’animale tutto di batteri – di acqua e tempo – 
cresce e decresce, cambia aspetto, consisten-
za, odore. Dopo un po’ di tempo e di rimpa-
sti con acqua e farina in dosi precise, si ottiene 
il lievito madre e si è pronti a impastare il pane 
o altri lievitati. Una parte della pasta la si con-
serva in frigorifero e la si rinfresca (riattiva) pe-
riodicamente, in genere una volta a settimana. 
Il lievito si nutre di zuccheri e respira l’aria che 
respiriamo noi. Respira anche il nostro respiro 
e muta. Fino alla scoperta di Louis Pasteur che 
ha spiegato che la lievitazione è dovuta a mi-
crorganismi, la pasta che si alzava nella madia 
sembrava un incantesimo. Oggi sappiamo che 
è un vivace sistema biologico che si evolve gra-
zie a lieviti e batteri lattici. 
Chi impasta vive i processi del lievito, li osser-
va e li distingue. Ne conserva un pezzo per la 
prossima volta, lo rinfresca, lo tramanda. C’è 
ancora lievito avviato 150 anni fa, passato di 
generazione in generazione. Il lievito si scam-
biava tra le famiglie, per tenerlo sempre atti-
vo. Oggi il lievito è entrato di nuovo nelle case. 
L’impasto appassionato del pane o altri gran-
di lievitati è quasi una moda. Gruppi di nerd 
della farina scambiano foto e consigli sui social 
network, vengono pubblicati nuovi libri, fiocca-
no articoli online, si moltiplicano comunità di 
“spacciatori” (sic!) di lievito madre e vengono 
prodotte applicazioni informatiche per il calco-
lo delle quantità da usare nelle diverse ricette.
In Europa e nel mondo vengono aperti for-
ni da giovani e brillanti laureati con il ghiribiz-
zo del sourdough e le città di tendenza, ma sen-
za tradizione del pane, inseguono pagnotte e 
baguette. Certo, è una moda di nicchia, ma 
piuttosto diffusa e incisiva. Impastare il pane in 
casa è una scoperta o una riscoperta, con ac-
centi talvolta ideologici che colpiscono la repu-
tazione dell’altro lievito, quello di birra, più “fa-
cile” e comune. Quest’ultimo è costituito esclu-
sivamente da Saccharomyces cerevisiae, mentre 
il lievito naturale ha diverse specie di Saccha-
romyces e vari batteri che aiutano il sapore, il 
profumo ma anche la durata (shelf-life).
Un tempo la giornata del pane era profumata e 
religiosa. Ornata di segni della croce. Ci si se-
gnava mentre si impastava, quando si aggiun-
geva il sale, quando finalmente veniva chiusa 
la bocca del forno. Appena cotte, le forme di 
pane venivano avvolte in dei canovacci e con-
servate nelle cassapanche. All’invasione dei 
panini soffiati, bianchi e senza carattere, ha fat-
to seguito l’arrivo del pane a lievitazione natu-
rale generato e forgiato da una macchina ad-
domesticata e precisa. Una macchina animale. 
Tutta di acqua e tempo. 

«MAStiCO iN PACE CrOStE  
Di PANE DAVANti AL CrEPuSCOLO». 
LEONARDO SINISGALLI,  
IN “ALMANACCO DELLO SPECCHIO”, 7/1978. 
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usare un piccolo circolatore termostatato che 
assorbe 0,5 kW e costa meno di 100 euro per realiz-
zare qualsiasi tipo di cottura a bassa temperatura.

Della personale creatività di uno chef come 
Igles Corelli cosa rimane?
Rimane tutto e non cambia nulla. Quel che 
conta è la competenza del cuoco e il gusto, pre-
rogative che non cambiano, sia che si cucini in 
una padella nera con il carbone sotto la legna 
sia in un forno a vapore compresso. Dipende dal 
proprio modo di concepire la cucina. Anzi, con la 
tecnologia la creatività aumenta: più attrezza-
ture hai a disposizione più la creatività, la cono-
scenza e il gusto del cuoco possono emergere. 
La tecnologia deve solo contribuire a migliorare 
la cottura e la qualità della materia prima.

Sono scelte che rispondono a quali esigenze?
Sicuramente all’inizio è un fatto di organizza-
zione, di economia del ristorante. Però, in fase 
di sperimentazione, abbiamo notato che intro-
ducendo queste apparecchiature si riesce a 
migliorare anche il prodotto. Quindi, oltre a un 
risparmio organizzativo c’è anche la valorizza-
zione del prodotto.

Pacojet, OCOO, RoboQbo, Wavecgap, Gastro-
vac, Roner, Rowzer. Tralasciando che i nomi di 
queste apparecchiature sembrano più adatti 
alle medicine che il medico ci può prescrivere, 
le cucine dei ristoranti e di casa dovranno dire 
addio a fornelli e pentole tradizionali?
Le potremmo chiamare le “medicine” della 
nuova cucina! Dieci anni fa era impensabile 
che l’industria si occupasse così tanto di cucina. 
Oggi è di moda, c’è molta richiesta, e si aprono 
continuamente nuovi ristoranti, anche se in 
perdita, e le aziende del settore seguono il trend.

Da un punto di vista strettamente tecnico le 
nuove tecnologie cosa consentono di fare? 
L’illuminismo culinario ha portato allo sviluppo 

di nuove tecniche. Il desiderio di modificare la 
consistenza di preparazioni come salse e succhi 
ci ha fatto comprendere meglio la gelificazione e 
permesso di sviluppare la tecnica della sferifica-
zione. Lo studio di composti areati ha dato vita 
a spume e arie. Le nuove apparecchiature con-
sentono di perfezionare tecniche che erano già 
in uso, come avviene con il circolatore termosta-
tato per la cottura a bassa temperatura. L’essic-
catore ha permesso di estendere la sensazione 
del croccante e di preparare le nostre “spezie”. 
Con il Pacojet possiamo creare gelati, sorbetti e 
purè ghiacciati, dolci e salati. L’utilizzo dell’azoto 
liquido ha dimostrato che il freddo può aiutarci a 
produrre consistenze e strutture ricche di magia. 
Con l’evaporatore rotante estraiamo le sostanze 
volatili da una soluzione creando nuove essenze, 
oppure concentriamo liquidi senza sottoporli ad 
alte temperature. 

Parli di illuminismo culinario, come se l’evo-
luzione del mondo della cucina avvenisse non 
in seguito alle rivoluzioni tecnologiche, ma 
seguendo piuttosto precise correnti filosofiche.
Ogni periodo storico è associato a particolari 
eventi o personaggi. Se vogliamo dare un volto 
a questo periodo storico, Ferran Adrià è certa-
mente il volto dell’illuminismo culinario. Anche 
altri hanno intrapreso questa strada ma è Fer-
ran che ha dato all’illuminismo culinario una 
struttura, una completezza e un vocabolario. 
Oppure si pensi alla gastronomia molecolare 
degli scienziati di Erice, al manifesto della New 
Nordic Cuisine di René Redzepi e Claus Meyer, 
dove la raccolta dei prodotti selvatici diventa il 
fulcro della cucina, alla Modernist Cuisine di 
Nathan Myhrvold: in combinazione o singolar-
mente, non sono altro che correnti e manifesta-
zioni della medesima filosofia, che ha lo scopo 
ultimo di illuminare la mente di noi cuochi. 

Ma noi casalinghi, e anche molti ristoranti, 
siamo di fatto fermi al microonde.

ii Igles Corelli,  

foto di Flavio Signani, 2019

i Consegna diplomi corso 

Chef Tech Pro – Città 

del Gusto Gambero Rosso, 

Roma, foto di Lucia Anna 

Mangini, 2019

Con la tecnologia la 
creatività aumenta: 
più attrezzature 
hai a disposizione 
più la creatività, la 
conoscenza e il gusto 
del cuoco possono 
emergere
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Di uno chef non 
si potrà mai fare 
a meno. La sua 
competenza, il suo 
“sapere”, la sua 
capacità di abbinare 
gli ingredienti e la 
sua attenta ricerca 
delle migliori materie 
prime resteranno 
necessarie

Di strada se ne è fatta molta. Dopo le microonde 
è l’ora degli ultrasuoni. Il sonicatore ci permette 
di produrre vinaigrette espresse di grande sta-
bilità e dal sapore più pronunciato, ma anche di 
estrarre in maniera efficiente e rapida gli aromi 
da erbe, bucce e legni. L’utilizzo degli ultrasuoni, 
abbinato alla cottura a bassa temperatura, con-
sente di esaltare i sapori. La liofilizzazione 
diventerà presto accessibile anche a noi cuochi, 
dandoci l’opportunità di sviluppare nuove con-
sistenze e di preparare in proprio prodotti che 
oggi possiamo solo acquistare già pronti.

Altre apparecchiature a vostra disposizione?
Dopo il sottovuoto è l’ora del Gastrovac, che 
ci permette di sperimentare le cotture a bassa 
temperatura a una pressione inferiore a quella 
atmosferica senza dover utilizzare le buste di 
plastica, e favorire l’assorbimento dell’aroma 
del liquido in cui i cibi sono immersi. L’industria 
è già arrivata ai trattamenti a ultrapressione, 
principalmente usati per pastorizzare prodotti 
confezionati senza l’utilizzo del calore ma che, 
applicati a crostacei e molluschi, permettono di 
separare a crudo la polpa dal carapace o dalla 
conchiglia, altra magia che nel futuro probabil-
mente avverrà anche nelle nostre cucine.

Le nuove tecnologie permettono anche di risco-
prire prodotti che la rivoluzione industriale e la 
società digitale avevano fatto dimenticare?
La riscoperta della raccolta dei prodotti selva-
tici fa apprezzare un aspetto fondamentale del 
rapporto tra uomo e natura, dandoci nuova-
mente una percezione tangibile del passare del 
tempo e del susseguirsi delle stagioni. Il bosco, 
oltre a funghi e bacche, può darci anche muschi 
e licheni, foglie dalle forme più disparate, cor-
tecce e legni, resine ed essenze. La sperimen-
tazione di nuove fermentazioni permetterà di 
creare sapori a noi oggi ancora sconosciuti. Le 
nuove macchine saranno sempre più presenti 
nelle cucine professionali permettendoci di svi-
luppare le tecniche culinarie del futuro.

Nel programma “Il gusto di Igles”, al momento 
dei saluti, ricordi sempre, accompagnando le 
parole con il gesto delle braccia che si chiu-
dono a cerchio, che si tratta di cucina garibal-
dina e circolare.
Sono due definizioni che si intrecciano. La 
cucina garibaldina è un chilometro italiano…

Quindi non più chilometro zero? 
No, odio questa parola. Sono per il chilometro 
Italia. Le patate buone non le fanno a Ferrara 
ma ad Avezzano, nella gola del Fucino il cui ter-
reno è sabbioso; l’aglio buono è quello di Nubia; 
la pesca buona è quella del Vesuvio. Si deve 
andare a cercare il prodotto buono dove c’è, 
anche perché al giorno d’oggi la materia prima 
arriva in giornata.

E la cucina circolare? 
Quando in TV spiego una ricetta, alle persone a 
casa dico di non acquistare schifezze ma cose 
buone. Perché comprare i gamberi congelati? 
Quelli freschi, si potrebbe obiettare, costano di 
più. Certo, si spende di più ma, alla fine, vedrete 
che con le mie ricette si risparmia. Un tempo 
con la testa e il carapace di un gambero rosso 
si poteva fare un brodino al sapore di gambero 
rosso, mentre la carne del gambero la si utiliz-
zava a parte. Oggi si può fare di più e meglio. Le 
teste si frullano con acqua gasata e olio per otte-
nere una maionese poi setacciata con un colino 
e messa da parte; con le impurità del colino e il 
carapace si fa un brodo; fatto il brodo, quello che 
rimane viene filtrato, essiccato, frullato con il 
sale e diventa un sale di gamberi. Si vuole prepa-
rare un risotto? Lo si tira con il brodo, alla fine, 
fuori dal fuoco, si aggiunge la maionese di gam-
beri, si emulsiona, e si ottiene un risotto di gam-
beri eccezionale, senza aver ancora utilizzato la 
carne di gambero, che si può mangiare cruda o 
preparata in altri modi. Alla fine il mio gambero 
non è costato più 50, ma 25 euro. Come accade 
in natura, nulla viene trascurato o gettato via, 
tutto viene trasformato, attraverso processi 
specializzati e successivi, in una moltitudine di 
altri prodotti. L’intero processo è ciclico, circo-
lare: da un’entità complessa, attraverso succes-
sive trasformazioni, si passa a una semplifica-
zione che non è altro che il punto di partenza di 
nuove entità più complesse. Il moto è circolare, 
perpetuo; può evolvere nel tempo prendendo 
direzioni diverse, rimanendo però sempre circo-
lare. Ecco cosa intendo quando, con il mio stile 
scherzoso, invito le persone a fare il cerchio e 
dire, tutti insieme: “cucina circolare!”.

Hai anticipato l’economia circolare?
Di cucina circolare ho cominciato a parlare cin-
que anni fa. È un mio marchio. Economia cir-
colare vuol dire che c’è da chiudere il cerchio. 
In realtà non si è però ancora compreso bene 
cosa significhi “circolare”, soprattutto quando si 
parla di scarto. Nel circolare lo scarto non esiste. 
La maionese di gamberi si prepara con la testa 
dei gamberi e non si può fare con il corpo del 
gambero, il sale aromatico non si può ottenere 
con altre parti se non quelle di scarto. In defini-
tiva nello specifico con un gambero si possono 
realizzare tre ricette, e ogni parte del gambero 
viene valorizzata.

Gli chef robot spaventano voi chef umani?
In realtà a me le tecnologie piacciono da morire. 
A volte si può essere un po’ spaventati da quello 
che il futuro ci può riservare, ma poi pensiamo 
che di uno chef non si potrà mai fare a meno. 
La sua competenza, il suo “sapere”, la sua capa-
cità di abbinare gli ingredienti e la sua attenta 
ricerca delle migliori materie prime resteranno 
necessarie. Allargando il quadro di osserva-
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Le civiltà 
alimentari di 
Leonardo Sinisgalli

TESTO DI 
ANtONiO tuLiMiEri

Un seme. Determinato a rinascere “tra raffiche 
di grandine” nel mese di giugno, quando il tem-
po estivo può ancora riservare sorprese. È la 
promessa che Leonardo Sinisgalli – fondatore 
e direttore di “Civiltà delle macchine”, morto a 
Roma nel 1981 – volle iscritta con lettere di bron-
zo sulla lapide scelta a decoro della sua tomba. 
Egli parla dal luogo che lo vide da bambino se-
guire il padre Vito a guardare la vigna, nella sta-
gione in cui cominciano ad apparire i grappolini 
sui tralci. Là dove le prove più alte del suo inge-
gno creativo sono radice necessaria per una ter-
ra che, oltre a un nobile passato da custodire, ha 
anche un futuro nuovo da desiderare.
Nella Val d’Agri del IV secolo a. C., fantasia e 
volontà creatrice indussero bravi viticoltori ita-
lici a scegliere grappoli maturi quali emblemi 
delle loro monete bronzee. Antichi autori dis-
sero questi popoli “Oinotrioi”, dal greco òinos, 
vino, o dall’ebraico i-nothre, “terra tremante”, 
sempre esposta e sospesa nel tempo al perico-
lo della perdita.

Allorché il capofamiglia decise di mettere a 
frutto il suo mestiere di sarto nelle Americhe, 
toccò alla moglie Carmela Lacorazza proteg-
gere i cinque giovani virgulti nel loro sviluppo. 
Il terzogenito Leonardo era risvegliato di buon 
mattino col profumo del pane fragrante spol-
verato di caffè, tostato in proprio e macinato 
al momento. Le donne di casa usavano, allora 
come oggi, imparare a incavare piccoli cilindri 
di pasta fresca per tramandare memoria della 
forma del chicco d’orzo; un cereale considerato 
dai greci delle colonie metapontine più impor-
tante del grano, anche nel culto.
Dèi offerenti e compassionevoli vollero riem-
pire questa terra di ulivi, alberi simbolo di vit-
toria e di gloria, e popolarla di animali dotati di 
ragione e capaci di comprendere il linguaggio 
umano. In Basilicata i musei archeologici tra-
boccano di statuine raffiguranti figure femmi-
nili con un porcellino stretto al petto, il caposti-
pite di quelli che, lasciati liberi di girovagare per 
strade e vicoli dei paesi, tornavano ad affacciar-
si sull’uscio delle case in cerca di cibo perché 
divenuti sacri, nel frattempo, anche a un gran 
santo d’Egitto.
Leonardo Sinisgalli vantava a ragione l’abilità 
dei lucani nel trasformare gli alimenti in qual-
cosa che potesse durare. In attesa dell’estate, 
le dispense si riempivano di soppressate, capi-
colli, prosciutti e salsicce, di olio fino dall’aro-
ma sprigionato da poche “silenti gocce” sfrega-
te tra i palmi delle mani. Ma anche di formaggi 
ben stagionati, conserve di pomodoro e di or-
taggi, come quei bulbi lampascioni che il poeta 
di Montemurro gradiva consumare quasi cru-
di, tuffati appena per qualche minuto nell’olio 
bollente.
Al calore dei raggi solari si esponevano i fi-
chi aperti a metà (dolce consólo per anziani e 
bambini) e quei peperoni di Senise che, resi poi 
croccanti in olio caldo, arricchivano di sapore 
la foglia “mmesca”, un piatto di erbe selvatiche 
inno alla convivialità dei Sinisgalli.
Le preferenze di Leonardo andavano alle pie-
tanze sapide, condite con quel sale che in tem-
pi remoti fu la prima e più preziosa merce di 
scambio tra i greci della costa e le genti indi-
gene dell’entroterra. Cristalli come amuleti in-
dispensabili anche nella conservazione di quel 
merluzzo atlantico, il baccalà, molto richiesto 
nelle campagne meridionali nel periodo della 
mietitura e per la ricorrenza dell’Immacolata. 
Sinisgalli ne andava ghiotto in preparazioni ti-
piche, semplici come quelle raccolte in un ricet-
tario pubblicato a Napoli nel 1837: la “Cucina 
teorico-pratica” del cavalier Ippolito Cavalcan-
ti, quinto duca di Buonvicino e Montemurro.
I frutti vanno ormai maturandosi, in quel mon-
do che il poeta volle sottrarre all’oblio e far rien-
trare nel tempo con queste parole: «Fra poco ci 
metteremo seduti, vecchi e bambini, a mangia-
re e a piangere». 

Still Life, Georg Flegel,  

1625-30 ca., olio su legno,  

MET Museum, New York



Futuri632.2019

zione, si potrebbe dire che la tecnologia e le 
macchine non debbano essere al servizio di 
un’agricoltura intensiva, ma piuttosto aiutare 
a produrre e a raccogliere meglio prodotti sem-
pre molto ricercati e il più possibile genuini. Le 
colture intensive non hanno alcun senso, in 
quanto in genere il 40% del prodotto viene but-
tato via perché in eccesso. La tecnologia deve 
certamente contribuire a migliorare il prodotto. 
La tecnica non è ciò che definisce il cuoco, ma 
è semplicemente il mezzo attraverso il quale il 
suo pensiero prende forma.

La tecnologia in cucina, sia in ambito profes-
sionale che domestico, rappresenta anche una 
lotta allo spreco?
Questa è sicuramente la base della cucina circo-
lare. Quando in TV do qualche consiglio su mate-
rie prime da acquistare, cerco di educare a una 
spesa consapevole e di qualità. Quando fornisco 
indicazioni per utilizzare in modo totale un pro-
dotto, propongo consistenti risparmi. Parlando 
di scarti, nella nostra cucina non esiste raccolta 
differenziata, perché essicchiamo, frulliamo, 
facciamo le polveri, tutto viene riutilizzato. E se 
a monte si punta a prodotti di qualità e il raccolto 
viene ottimizzato, tutta la filiera della produ-
zione e distribuzione agricola funzionerà meglio.

Quindi l’agricoltura non intensiva. Per quali 
prodotti? 
Il futuro sicuramente andrà sempre più verso il 
biologico, però bisogna stare molto attenti per-
ché anche qui è possibile trovare escamotage 
produttivi. Sarà necessario produrre in modo  
via via più intelligente e compatibile. Chi pro-
duce in modo intensivo pensando di mettersi in 
concorrenza con la Cina sarà sempre perdente. 
In Italia abbiamo prodotti eccezionali, dob-
biamo fare in modo di proteggerli. Sarà sicura-
mente una freccia al nostro arco.

Qual è l’attrezzatura che manca, in base all’e-
sperienza di Igles Corelli? 
Abbiamo tanto di quel materiale a disposizione! 
Facciamo fatica a stare dietro al progresso tec-
nologico. L’azoto, ad esempio, è stato utilizzato 
fino a poco tempo fa per impieghi limitati, ma 
troverà maggiore applicazione, come ad esem-
pio nell’abbattitore ad azoto di recente introdu-
zione. Quello che manca in questo momento è 
il supporto umano: mancano soprattutto came-
rieri preparati e cuochi all’altezza.

Il desiderio di ogni amante della cucina è avere 
in casa un’attrezzatura minima per essere al 
passo con i tempi.
Non è un sogno irraggiungibile. Ecco i prezzi: un 
essiccatore, che assorbe 0,5 kW, costa 120 euro; 
un circolatore termostatato che assorbe 0,5 kW, 
costa 90 euro; un piccolo sottovuoto costa tra i 
400 e i 500 euro; un forno trivalente si trova in 

commercio a 1200 euro. Insomma con 3000 euro 
è possibile realizzare una cucina ipertecnolo-
gica e ipermoderna, con la possibilità di effet-
tuare tutte le cotture più innovative.

C’è un piatto che non hai ancora realizzato?
È un piatto non mio. L’ha sviluppato Valentino 
Marcattillii del San Domenico di Imola, una 
goduriosa intuizione nata da un’idea origina-
ria di Nino Bergese, di cui Marcattillii è stato 
allievo. Il raviolo liquido, un esempio di cre-
atività che è diventato un simbolo che il San 
Domenico propone da anni. Gli ingredienti 
sono proposti a matrioska, tutti racchiusi in un 
solo cucchiaio. I sapori di una regione racchiusi 
in un cucchiaio! Un insieme magico per il quale 
bastano una sfoglia di pasta, spinaci freschi, 
ricotta, parmigiano, tartufo bianco, un tuorlo 
d’uovo. E naturalmente la capacità di combi-
narli in una cottura sapiente.

Se ho capito bene, è solo questione di una stra-
ordinaria tecnica manuale?
Si tratta di tecnica manuale, ma anche di com-
petenza chimica. Bisogna conoscere le rea-
zioni tra i vari ingredienti e quanto deve durare 
la cottura, che è una questione di minuti e di 
secondi. La riuscita è infatti legata alla cottura 
dell’uovo che deve risultare liquido. È un piatto 
veramente eccezionale. Degli anni Ottanta, non 
futurista, ma di più: di quelle genialate che tutti 
gli chef del mondo vorrebbero realizzare. 

Black pepper, bright colors, 

foto di Toa Heftiba Şinca
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ANALISI TATTICA: 
IL NAPOLI DI 
CARLO ANCELOTTI

L’ATTACCANTE PIÙ PERICOLOSO:
CRISTIANO RONALDO

I SISTEMI DI GIOCO:

Fase di possesso 2/5-2-1
Fase di non possesso 4-4/2

FASE DI POSSESSO

COSTRUZIONE

Il Napoli di Ancelotti alterna 
costruzioni dal basso a costruzioni 
dirette adattandosi alla tipologia e 
all’intensità della pressione adottata 
dagli avversari e si dispone per 
giocare sugli esterni

SVILUPPO E RIFINITURA

In fase di sviluppo il Napoli si 
dispone con un SDG di base 2-5-3 
con i terzini che si alzano all’altezza 
dei centrocampisti

FINALIZZAZIONE

Il Napoli tenta di superare la linea 
avversaria sfruttando le corsie 
esterne con la sovrapposizione
dei terzini e rapide triangolazioni,
tagli e passanti da parte 
degli attaccanti

4

1

2

IL GOL

«Non posso rivelare il segreto 
che regalerebbe dei successi 
ai miei avversari»

LA CONCENTRAZIONE

«Guardo la palla, guardo 
l'obiettivo, e mi dico 
“calcia Ronaldo!”»

LA MIRA

«Penso solo al punto 
in cui voglio tirare»

Fonte: Il Marque 2010

 Fonte: AIAPC, Associazione Italiana Analisti di Performance Calcio / assoanalisti.it

IL TIRO
3

«Il successo o il fallimento 
è direttamente correlato 
alla posizione del corpo 
all’allineamento dei piedi»

Modulo di gioco di base: 4-4-2

RonaldoMessi

Aguero

Lewandowski

Dzeko
Kane

Cavani

Jesus Suarez

Aubameyang

NeymarBenzema

Higuain

DybalaMandzukic

Ibrahimović
Sturridge

Numero di tiri e�ettuati in 90 minuti

Probabilità di segnatura per 90 m
inuti

0 tiri 2 4 6

80%

60

40

20

0

Volume e qualità dei tiri e�ettuati da tutti i giocatori nei cinque grandi campionati europei, dal 2014-15 al 2017-18

Fonte: Financial Times / app.ft.com
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TESTO DI 
MassiMiLiano gaLLo

arlo Ancelotti da Reggiolo. È uno 
dei simboli del made in Italy. 
Figlio di contadini, è orgoglioso 
di raccontare che da bambino si 
arrabbiava quando il proprieta-

rio terriero veniva a casa a prendere metà del 
raccolto. E il suo papà gli raccontava che invece 
era giusto così. Probabilmente le sue radici lo 
hanno aiutato a non smarrire mai il senso della 
realtà. E a guardare continuamente al futuro 
con ottimismo e curiosità. Come tutte le per-
sone realmente dotate di intelligenza, Ancelotti 
ha saputo adattarsi alle diverse situazioni che si 
è trovato ad affrontare. Sin dai tremendi infor-
tuni che lo colpirono da calciatore. Allora, avreb-
bero potuto comprometterne la carriera. Arrigo 
Sacchi non smette di raccontare che quando Sil-
vio Berlusconi cercò di opporsi al suo acquisto 
(«Ha un ginocchio la cui funzionalità è ridotta 
del 20%»), gli rispose: «Sì dottore, ma il cervello 
funziona al 100%». E il cervello, in questa con-
versazione, tornerà protagonista.

Da anni, tanti anni, di professione fa l’alle-
natore di calcio. Con discreto successo, per usare 
un eufemismo. Ma potrebbe tranquillamente 
essere un diplomatico o il manager di una grande 
azienda. Tra i tanti record che possiamo citare 
per lui, ci piace ricordare che può esibire uffi-
ciali e ostentati attestati di stima da parte di Cri-
stiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimović: non pro-
prio due personcine prodighe di complimenti.

Ha cominciato a praticare sport, il calcio, 
quando internet e le pay-TV erano fantascienza. 
Ai suoi tempi, il portiere poteva regolarmente rac-
cogliere con le mani i passaggi all’indietro dei suoi 
compagni. Ma Ancelotti è l’esatto contrario di un 
passatista. È un tenente Colombo, questo sì. Una 
delle sue frasi più note riguarda l’uso delle stati-
stiche nel calcio: «In una partita, le uniche stati-

C stiche rilevanti sono i gol fatti e i gol subiti». È il 
suo modo per mostrare distacco nei confronti 
della valanga di dati che hanno invaso il calcio. 
Questa è l’etichetta esibita. In realtà, Ancelotti è 
uno di quei professionisti che conosce e sa come 
affrontare la complessità. E che sa bene che oggi 
la scienza – statistica o biochimica – è fondamen-
tale per lo studio e l’evoluzione degli atleti e del 
loro comportamento. E per questo si circonda di 
giovani professionisti al passo con i tempi.

Peraltro, per uno scherzo beffardo del destino, 
fu lui – suo malgrado – a introdurre le statisti-
che nel calcio. «Avevo rimosso: a USA ’94, Arrigo 
Sacchi – era suo vice in Nazionale – mi piazzò 
in tribuna e guardavo le partite descriven-
dole ad alta voce a un addetto che trascriveva: 
“Albertini, passaggio verticale, Donadoni drib-
bling, palla persa”. Sul modello di Ugo Tognazzi 
nel film “Il federale”: “Buca, buca con acqua”. E 
puntualmente – racconta – gli spettatori seduti 
accanto in tribuna si alzavano e cambiavano 
posto nel giro di pochi minuti».

Venticinque anni dopo, ogni partita di cal-
cio è radiografata da statistiche di ogni tipo. È 
uno dei tanti aspetti scientifici che sempre più 
pervade il calcio come lo sport in generale.

«Sono cresciuto in un ambiente in cui l’e-
lemento più importante del calcio era l’occhio. 
Ti fidavi di ciò che vedevi, delle tue sensazioni. 
Non c’erano numeri, oltre a quelli delle classifi-
che. Oggi è cambiato tutto. E non solo nel calcio. 
Anche a livello fisico, la bontà di un allenamento 
era misurata dal livello di dolore che avvertivi 
l’indomani nelle gambe. Un tempo, le sedute 
erano standardizzate: venti minuti di riscalda-
mento, trenta di partitella, lavori a secco, balzi, 
salite. Oggi sarebbe considerata una barzelletta, 
anche se qualcuno continua ancora a ragionare 
in questo modo. La scienza ha cambiato radi-
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ALGORITMI  
PER FARE GOL 
 

INTERVISTA  
AL LEADER CALMO

Carlo Ancelotti

k Carlo Ancelotti durante 

il ritiro del Napoli Calcio  

a Dimaro Folgarida,  

foto di Antonio Balasco, 2018
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calmente lo sport e lo ha cambiato in meglio, 
ovviamente. A livello fisico, in ogni disciplina, 
è diventato molto difficile sbagliare prepara-
zione. Degli atleti si conosce tutto. E i dati non 
mentono. La biochimica è diventata fondamen-
tale nella valutazione del recupero dell’atleta. 
E non è soltanto biochimica. Gli esempi sono 
concreti. Non tutti sanno che con l’Atalanta 
quest’anno ha collaborato Jens Bangsbo uno dei 
più grandi innovatori dal punto di vista della 
preparazione. È un professore universitario. È 
stato uno dei primi a introdurre nel calcio il con-
cetto del lavoro atletico con la palla. L’ho cono-
sciuto alla Juventus, aveva una collaborazione 
quando allenavo la squadra. Ma i suoi metodi 
allora furono giudicati troppo innovativi. Non 
so in che misura, ma sicuramente nell’ottima 
stagione dell’Atalanta ci sono anche la sua capa-
cità e la sua visione. Lui è scienza».

Non tutti hanno Bangsbo nel proprio staff, di 
certo «negli ultimi tempi – prosegue Ancelotti –  

SHOT CHARTS
ENGLAND - WORLD CUP QUALIFIERS - UEFA

ENGLAND SHOTS ATTEMPTED

ENGLAND SHOTS CONCEDED

Team Shot Chart

Opponent Shot Chart

All shots

Header 23 (13.2%)

23 (24.0%)

23 (29.5%)

30 (48.4%)

1 (1.6%)

6 (9.7%)

6 (21.4%)

11 (39.3%)

1 (3.6%)

10 (35.7%)

19 (55.9%)

15 (44.1%)

25 (40.3%)

55 (70.5%)

26 (27.1%)

47 (49.0%)

49 (28.2%)

102 (58.6%)

Left Foot

Right Foot

Header

Other

Left Foot

Right Foot

Header

Other

Left Foot

Right Foot

Header

Left Foot

Right Foot

Left Foot

Right Foot

Left Foot

Right Foot

Shots located inside the box

Shots located outside the box

All shots conceded

Shots conceded located inside the box

Shots conceded located outside the box

nello sport sono nate e si vanno affermando 
figure professionali che fino a qualche anno fa 
non esistevano e nemmeno potevano essere 
immaginabili. Nell’entourage dei club e degli 
atleti, che si tratti di basket, di pallavolo o di altri 
sport, sempre più importanza è dedicata all’ana-
lisi dei dati, alla radiografia della performance». 
Il tennista Novak Djokovic, giusto per fare un 
esempio, ha assunto l’analista dati dell’ATP, l’As-
sociazione tennisti professionisti (l’organizza-
zione che cura il circuito internazionale).

È cresciuto in una squadra – il Milan – che 
con la creazione del Milan Lab è costantemente 
all’avanguardia a livello tecnologico. «Ovvia-
mente è sempre l’atleta il motore di tutto.  
L’atleta, con la sua complessità psicologica, con 
le sue debolezze e le proprie forze. Tutt’intorno, 
però, i cambiamenti si susseguono e non stare 
al passo con i tempi comporta perdita di compe-
titività. In ciascuno sport. L’evoluzione tecnolo-
gica, che è anch’essa un prodotto della scienza, è 
diventata una componente indispensabile, direi 
fondamentale, in tutte le discipline. Ormai non 
più soltanto in quelle canoniche come, ad esem-
pio, la Formula Uno».

L’uomo sempre al centro di tutto, ricorda 
Ancelotti. Pur senza mai sfociare in una presa 
di distanza dall’innovazione. Anzi. Da lui, però, 
non ascolteremo mai la frase pronunciata 
dall’ex campione mondiale di scacchi Garry 
Kasparov: «Oggi l’intelligenza artificiale mi bat-
terebbe in poche mosse». L’allenatore che ha 
alzato due Champions con il Milan e una con il 
Real Madrid, difende la specificità del calcio. 

«È uno sport diverso. È lo sport di tutti per-
ché possono giocarlo in tanti: alti, bassi, magri, 
grassi. Sì, oggi l’aspetto atletico conta molto 
di più rispetto a quando giocavo io. Ma ancora 
adesso la vera differenza del calcio rispetto agli 
altri sport è che non esiste il prototipo del cal-
ciatore ideale. Non l’hanno individuato. Non 
c’è una caratteristica fisica per cui potrai dire: 
diventerà un calciatore. A livello scientifico è 
impossibile individuarlo. E il motivo è molto 
semplice: perché non siamo ancora riusciti a 
misurare il cervello, le sue capacità. Anche se 
ci stiamo avvicinando». Siamo tornati al punto.

«Nel calcio – prosegue il leader calmo, come il 
titolo del suo ultimo libro – conta tanto l’intelli-
genza: conta decidere, nel tempo più breve possi-
bile, cosa fare e farlo bene. È questo che fa la dif-
ferenza, al di là delle caratteristiche tecniche. E 
nel calcio è più complesso. In altri sport, come ad 
esempio la pallacanestro e la pallavolo, si gioca in 
spazi molto più ristretti. Lì gli schemi hanno un 
impatto e una rilevanza decisamente superiori. 
Nel calcio non è così. È più complesso riproporre 
in maniera fedele uno schema di gioco. Conta 
tanto allenare la capacità di decisione».

La scelta giusta al momento giusto. L’intel-
ligenza calcistica. E qui ritorna la scienza. Al 
Napoli, Carlo Ancelotti con il suo staff – tra cui 

Il calcio è uno sport 
diverso. È lo sport di 
tutti perché possono 
giocarlo in tanti: alti, 
bassi, magri, grassi. 
Nel calcio conta 
l’intelligenza: conta 
decidere, nel tempo 
più breve possibile, 
cosa fare e farlo bene
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punto di vista della preparazione sia dal punto 
di vista analitico. Ogni atleta è un’azienda. Poi 
sta all’azienda decidere come e quanto inve-
stire su di sé, anche e soprattutto dal punto di 
vista scientifico. È sufficiente pensare a questo 
concetto per rendersi conto di cosa sia diven-
tato oggi lo sport. Chi prima lo comprende, ha 
un vantaggio competitivo rispetto agli altri.  
Può piacere o no, è così. E sarà sempre più così».

Prima di congedarci, non possiamo non 
chiedergli degli effetti collaterali della scienza. 
Ossia del doping: «Quella è biochimica che però 
servirebbe per controllare non per alterare. Ci 
sono sport in cui il doping funziona. Sono le 
discipline basate essenzialmente sull’aspetto 
fisico. Nel calcio, ad esempio, è anche una que-
stione mentale, di applicazione, di capacità di 
concentrazione. È molto più complicato modi-
ficare in meglio una prestazione». 

c’è suo figlio Davide oltre al preparatore atletico 
Francesco Mauri – hanno avviato una collabora-
zione con STATS, un’azienda specializzata che for-
nisce la cosiddetta “game intelligence”. Alla base 
c’è un algoritmo complesso che spacchetta la par-
tita di ogni singolo calciatore e ne fornisce anche 
l’indice di efficienza tecnica. Una novità assoluta. 

«Per la prima volta – racconta –  la scienza 
entra nella dimensione tecnica. In ogni 
momento della partita, quando ha il pallone, il 
calciatore deve prendere una decisione. L’algo-
ritmo che è alla base della game intelligence, ti 
indica quali opzioni ha avuto in quel momento 
il giocatore con la palla, e quale sarebbe stata 
la scelta più efficace. Proprio come negli scac-
chi. La mossa migliore. Adesso puoi capirlo 
anche nel calcio». Alfiere in a3, Neymar al limite 
dell’area di rigore. E puoi sapere se ha sbagliato 
scelta, se ha sbagliato l’applicazione della scelta, 
e ovviamente organizzare lavori specifici per 
migliorare la prestazione dell’atleta. 

Lionel Messi come Bobby Fischer. Due irre-
golari. Il secondo certamente più del primo. Che 
spesso ha stravolto quelli che potremmo defi-
nire gli “algoritmi dell’epoca”. Che vedeva dia-
gonali e capacità di offesa laddove altri scorge-
vano il nulla. Che squassò il sistema nervoso di 
Boris Spasskij. Così come oggi Messi fa ammat-

tire coloro i quali misurano esclusivamente la 
sua performance fisica. I dati di volume raccon-
tano la prestazione di un dilettante. Perché i 
dati fisici, senza essere incrociati con quelli tec-
nici, non riescono a descrivere una prestazione. 
È il motivo per cui Usain Bolt ha invano provato 
a fare il calciatore.

Ancelotti ha trascorso tante ore a discutere 
di innovazione, di basket, con un suo grande 
amico scomparso pochi mesi fa: Alberto Bucci, 
storico coach della Virtus Bologna con cui 
vinse tre scudetti. 

Carlo è convinto che il calcio professioni-
stico ad alti livelli vada sempre più nella dire-
zione dell’NBA: «Il modello è quello. Si giocherà 
ogni due-tre giorni. E ci si vedrà al campo esclu-
sivamente per l’allenamento tattico. Un’ora e 
via. Poi, ciascun atleta gestirà se stesso. Non 
dovremmo dirlo, ma lo diciamo: in alcuni casi, 
accade già così. Ci sono calciatori che seguono 
preparazioni personali, magari in antitesi o 
comunque in contrasto con le indicazioni dello 
staff societario. Dico questo perché il calcio sta 
vivendo una fase di cambiamento che altri sport 
hanno già superato. E l’atleta più forte, che gua-
dagna di più avrà anche a propria disposizione 
lo staff più preparato. Le nuove figure profes-
sionali si specializzeranno sempre di più, sia dal 

k Inspect Analysis, STATS, 

società per l’elaborazione 

dati nel settore sportivo

m Pre-Match Report, STATS, 

società per l’elaborazione 

dati nel settore sportivo
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TESTO DI 
MaUriZio CoLanToni

I BIG DATA  
IN UNA 
SCHIACCIATA

il “guardare avanti” del coach crea-
tivo e lungimirante della pallavolo 
italiana. Il “nuovo”, l’uomo giusto 
al momento giusto, l’allenatore che 
studia, applica e si avvale di tutte 

le informazioni possibili per migliorare il ren-
dimento degli atleti nella sua disciplina, la 
pallavolo. Dati, un mare, oggi ancora più pre-
cisi, dettagliati grazie all’aiuto delle tecnolo-
gie matematiche. Per vincere trofei, salire sui 
podi più alti di mondiali e giochi olimpici, far 
uso, appunto, della tecnologia è d’obbligo. Avere 
i “numeri giusti”, quelli necessari, per far cam-
biare passo allo sport, ad atlete e atleti. 

La scienza da anni lavora in questo senso. 
Nel calcio inglese o nell’NBA di basket, i big data 
(dati che superano i limiti degli strumenti data-
base tradizionali, l’analisi di quantità incredi-
bilmente grandi di informazioni) vanno alla 
conquista dello sport italiano. Tra i sostenitori 
più convinti c’è Davide Mazzanti, l’allenatore 
della Nazionale femminile di pallavolo, un vero 
innovatore. «Non so quanto questi nuovi algo-
ritmi abbiano contribuito all’argento conqui-
stato dalla mia Nazionale ai mondiali in Giap-
pone – sorride e racconta il CT –, sono certo però 
che possano avere un ruolo sempre più determi-
nante nel nostro percorso futuro».

È Mentalità vincente, 42 anni, un bel palmarès 
in bacheca (oltre al podio mondiale, tre scudetti tra 
Bergamo, Casalmaggiore e Conegliano) condiviso 
sempre con sua moglie, la schiacciatrice Serena 
Ortolani, altro grande talento, assieme a lui anche 
in azzurro. Questa la sua teoria: «Una persona ha 
tutto dentro e io devo solo aiutarla a farle scoprire 
la sua complessità. Non devo mettere dentro il mio 
sapere ma tirare fuori il suo sapere».

Quel bagliore della medaglia d’argento, 
la luce intensa di un cammino nuovo. Per 
Davide Mazzanti è stato solo l’inizio di un bel-
lissimo percorso. Dinamico, sperimentatore, 
innovatore, capace di portare benefici al suo 
sport. Soprattutto idee, moltissime. Svilupparle 
assieme, appunto, ai dati. La sua missione, oggi 
più che mai, quando si parla di discipline spor-
tive e del volley, è accostare professori e menti 
matematiche, geni della statistica allo sport 
per alzare il livello, migliorando così la presta-
zione. Dai materiali alle diete. Con sensori appli-
cati sul corpo, l’analisi delle immagini riconver-
tite, appunto, in dati non convenzionali; dati che 
possono descrivere non solo il gioco ma la dina-
mica, il comportamento di uno sportivo e anche 
l’ambiente circostante. È la tecnologia applicata 
all’uomo. Un’opportunità e il nuovo algoritmo 
diventa energia. Futuro.
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Davide Mazzanti  
si nutre di dati,  
li utilizza, mente e 
tecnologia assieme,  
e quando è in palestra 
fa domande specifiche 
alle sue giocatrici

Davide Mazzanti



Personaggi692.2019

1 2 3 4 3 2 1

1

1

2
34

5

6

4

5

6

2 3

I segnali che fa l’alzatore dietro la schiena indicano 
gli schemi da utilizzare nel corso dell’azione che sta 
per cominciare: i numeri riguardano schemi d’attacco
(quando batte l’avversario), di difesa (quando batte 
la propria squadra) e situazioni tattiche di�erenti

COMUNICARE GLI SCHEMI: 
I SEGNI CON LE MANI

È una palla molto tesa e 
veloce alzata al giocatore 
di posto 4, ovvero 
il “martello”

SUPER 

È un primo tempo dietro, 
vicino all’alzatore. 
Il “centrale” attacca 
staccando a un piede

PALLA 2

È un primo tempo 
giocato molto vicino 
all’alzatore eseguito
dal “centrale”

PALLA 1

È un attacco, da seconda 
linea, del giocatore 
che si trova in posto 6 

PIPE 

È un primo tempo dietro 
eseguito dal “centrale” 
nell’ultimo metro di rete 
di posto 2 come “fast lunga”. 
Esiste anche una variante 
“corta” in posto 3

FAST

 Fonte: bvolley.it, allstarsoreno.blogspot.com

Lo schema di risposta prevede
che la squadra in ricezione possa 
e�ettuare tre tocchi (ricezione-
alzata-attacco) prima di tirare 
la palla nel campo avversario, 
cercando di farle toccare terra 
e realizzare il punto

LA RISPOSTA

ATTACCO E DIFESA NEL VOLLEY
GLI SCHEMI E I MOVIMENTI

IL MURO
È la prima forma di difesa che 
i giocatori a rete mettono in atto 
per fermare l'attacco avversario. 
Possono intervenire da 1 a 3 
giocatori che formano con le mani 
un piano di respinta della palla 
verso il campo avversario 

LA SCHIACCIATA
È l'attacco per eccellenza. 
Dopo due o tre passi di rincorsa 
il giocatore salta e colpisce 
la palla, tirandola con forza 
nel campo avversario

Primo tempo = azione d’attacco in cui lo schiacciatore deve colpire la palla durante la parabola ascendente, quindi deve partire 
con la rincorsa mentre la palla si avvicina all'alzatore e staccare prima del suo tocco
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Davide lavora con le università, collabora con 
il Politecnico di Milano ma tutto è iniziato nelle 
Marche, nel dipartimento di Ingegneria dell’U-
niversità Politecnica. «Avevamo messo in atto 
una sperimentazione ad Ancona – racconta il CT 
della Nazionale –, cercavo di monitorare meglio 
gli allenamenti mentre l’Università faceva una 
ricerca in ambito sportivo». Passione per il vol-
ley e un anno di studi, facoltà di Ingegneria per 
Davide Mazzanti: «Ho iniziato a studiare ma è 
stata “toccata e fuga”; non era il momento. Poi 
sono rimasto folgorato da un professore di Infor-
matica, Emanuele Frontoni. Risorse, tecnologie, 
da qui è partito tutto. Abbiamo iniziato a stu-
diare come potevamo applicare nel volley queste 
tecnologie. Si poteva fare con l’accelerometro e la 
telecamera a infrarossi».

Sì, la tecnologia assieme al lavoro sul campo 
dei giocatori. Lo studio degli atleti, dei loro com-
portamenti e delle loro abitudini e via nottate 
in bianco a buttare giù idee e informazioni. 
«Una delle cose che mi interessa di più – rac-
conta il CT – è il sapere. Sapere più cose possi-
bili, del mio sport e di tutte le interazioni che vi 
sono all’interno del volley. Il sapere è alla base 
di una prestazione, necessario per migliorarla. 
Io parto sempre da questo punto. C’è una bella 
definizione, a me molto cara, di uno dei grandi 
campioni del beach volley e della pallavolo 
mondiale, alla quale mi ispiro sempre». Brillano 
gli occhi a Davide Mazzanti, solo nominando 
Karch Kiraly, due medaglie olimpiche tra beach 
volley e indoor, oggi tra gli allenatori più forti 
al mondo, CT della Nazionale americana fem-
minile. Questo dice Karch: «Il campione – rac-
conta Mazzanti – è colui che è capace di gestire 
un numero di dati, di gran lunga superiore alla 
media, per velocità, attendibilità. I dati sono 
fondamentali per costruire qualcosa di ancora 
più grande». Davide si “nutre” di dati, li utilizza, 
mente e tecnologia assieme, e quando è in pale-
stra fa domande specifiche alle sue giocatrici, 
ma riceve sempre la stessa risposta. «Cosa è il 
talento? – chiede Mazzanti alle proprie atlete – 
e dopo pause lunghissime la risposta non 
arriva. Non sanno descrivermelo. Giocano e 
basta. Quando un’atleta non mi risponde cerco 
comunque di ascoltare le sue sensazioni e per-
cezioni ed è lì che si scoprono cose incredibili».

Lavoro, dati, tanto lavoro: «Difficile da 
monitorare è il carico degli allenamenti, quanti 
salti fanno le ragazze e con quale intensità, cioè 
quanti salti al minuto. Strumenti validi come 
l’accelerometro danno la possibilità di capire 
quanto è intenso l’allenamento. Quando ero a 
Conegliano (durante il primo anno ha realiz-
zato test su giovani apprendisti pallavolisti 
per sperimentare, n.d.r.) siamo riusciti a fare 
qualcosa di incredibile. Una telecamera a infra-
rossi, ad esempio, è capace di registrare tutti gli 
angoli di movimento dell’atleta e i tempi con 
cui vengono fatti». Dice, questa speciale teleca-
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mera, quante volte ci si avvicina al gesto otti-
male. È una telecamera che impara da quello 
che fa l’atleta e rileva quante volte ha ripe-
tuto in modo fedele un gesto oppure in base al 
numero di ripetizioni che riesce a fare in modo 
continuo con tutti gli angoli e le velocità giuste. 
«È uno strumento molto importante – conti-
nua Mazzanti – da aggiungere a quello che noi 
allenatori chiamiamo “occhiometro” ovvero la 
nostra capacità di vedere qual è la cosa più cor-
retta. Adoro la tecnologia, mi affascina. Siamo 
di fronte a un cambio epocale».

Troppa voglia di imparare e quella laurea in 
Ingegneria un giorno prima o poi arriverà. La 
sua passione di allenare nasce da lontano, dalle 
superiori, dalle prime lezioni di elettronica, 
poi dagli studi universitari. A 17 anni, da poco 
aveva iniziato a giocare a pallavolo a Marotta, 
dove è nato, Mazzanti capì che il suo destino 
sarebbe stato diverso. E le parole, quel modo di 
insegnare e di gesticolare di Angelo Lorenzetti, 
maestro di volley oggi coach di Trento, avevano 
indicato la strada, la sua: fare l’allenatore. Il suo 
destino e oggi la sua fortuna.

E chi è un allenatore? «Nella mia visione 
del volley – spiega ancora il CT – credo che sia 
chi mette gli atleti nella condizione di espri-
mere se stessi, evidenziando la propria per-
sonalità, creatività e sensibilità. Ogni atleta è 
diverso e ha un suo modo di affrontare e fare 
le cose. Non esiste una tecnica giusta in asso-
luto e l ’allenatore deve riuscire a dare molte-
plici soluzioni al giocatore. E con la tecnologia, 
tornando al punto di partenza, si può miglio-
rare tutto questo».

Ha, Mazzanti, una sua filosofia. Semplice 
e diretta. «La parte relativa al conoscere non 
può essere sconnessa da quella empatica di 
ogni allenatore, mi rendo conto che quando si 
affronta questo tema ci si divide tra chi crede 
nei dati e nella conoscenza e tra chi invece 
crede nella comunicazione, nell ’essere empa-
tico. Credo – conclude Davide Mazzanti – che 
la conoscenza sia fondamentale per pensare a 
qualcosa di diverso che deve essere studiato 
attraverso i numeri, generando così il nuovo. 
Nella mia testa non c’è una scissione delle due 
cose ma una combinazione delle due parti. 
Riguardo l ’aspetto tecnologico, sono certo 
che cambierà il modo di affrontare una par-
tita, proprio perché ci saranno maggiori dati 
da studiare e analizzare. Però, senza la parte 
comunicativa, quindi il fatto di tradurre quello 
che viene studiato in percezioni o informa-
zioni, non si va da nessuna parte. Il mio obiet-
tivo non sportivo è quello di riuscire a portare 
questa idea di “non modello” ai ragazzi e alle 
ragazze. Sono cambiato molto negli ultimi 
anni perché ho smesso di pensare a diventare 
qualcuno nel volley, ora voglio solo essere il 
più possibile me stesso. Questo sto cercando 
di trasmettere alle mie atlete. Quando incon-
tro i giovani nelle scuole, cerco di parlare del 
mio percorso, lanciando lo stesso messag-
gio: non spendete la vostra vita per diventare 
qualcuno; dovete essere voi stessi. Non so se 
il mio essere allenatore contaminerà atlete, 
persone in genere, amici; so che questa idea 
mi affascina moltissimo. È uno stile di vita. Il 
mio modo di vivere le passioni». 

«Nel mio modo  
di vedere il volley 
credo che un 
allenatore sia  
chi mette gli atleti  
nella condizione  
di esprimere se stessi, 
evidenziando la 
propria personalità,  
creatività e sensibilità»

Davide Mazzanti durante  
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TESTO DI 
CRisTiAnA PuLCinELLi

ERIC KANDEL  
E L’ARTE TRA  
I NEURONI

evi studiare il cervello una 
cellula alla volta», così gli 
disse il suo professore alla 
Columbia University. Allora 
Eric Kandel era un giovane 

studente di medicina interessato più alla psico- 
analisi che al sistema nervoso, ma seguì il consiglio. 
Anzi, si può dire che studiare il cervello una cellula 
alla volta è stato il motto che ha accompagnato 
tutta la sua carriera di neurologo, neuroscien-
ziato e psichiatra. Lo racconta lui stesso in una 
lunga intervista rilasciata alcuni anni dopo aver 
vinto il Nobel per la medicina e la fisiologia. Il pre-
mio, condiviso con Arvid Carlsson e Paul Green-
gard, arrivò nel 2000 per aver fatto luce su come i 
ricordi vengono immagazzinati dalle cellule ner-
vose: «Nel 1970 – si legge nella motivazione – stu-
diando una lumaca marina con un sistema ner-
voso molto semplice, (Kandel) trovò che quando 
l’animale imparava, alcuni segnali chimici modi-
ficavano la struttura delle connessioni tra cellule, 
le cosiddette sinapsi, dove vengono inviati e rice-
vuti i segnali tra neuroni. Kandel inoltre ha dimo-
strato che la memoria a lungo termine e quella a 
breve termine sono formate da segnali diversi tra 
loro. E questo è vero per tutti gli animali che impa-
rano, dai molluschi agli esseri umani».

«D

Symbiosis,  

Rebecca D. Harris,  

2015, ricamo a mano  

e a macchina su tessuto

Negli anni successivi, lo scienziato ha stu-
diato anche i prioni, le proteine ripiegate in 
un modo “sbagliato” che hanno la capacità di 
indurre le altre proteine con cui vengono in 
contatto ad assumere la loro strana forma e 
che possono essere trasmesse da un individuo 
a un altro. I prioni sono conosciuti soprattutto 
come la causa di encefalopatie molto gravi, 
come il “morbo della mucca pazza”, ma Kandel 
ha scoperto che queste strane proteine hanno 
anche una funzione positiva nell’aiutarci a 
conservare i ricordi. 

Lavori fondamentali per far avanzare di 
qualche passo la comprensione della nostra 
mente che, comunque, «rimane un’enorme sfida 
per la biologia» secondo le sue stesse parole. 
Tuttavia, limitare l’attività di Kandel allo stu-
dio della memoria è un errore. Lo scienziato 
austriaco si è occupato anche di storia, di arte, 
di psicoanalisi, di scienza della mente. Nei suoi 
libri la cultura scientifica e quella umanistica 
hanno dialogato come raramente è accaduto nel 
corso degli ultimi cento anni. E probabilmente 
questo intreccio di interessi è anche frutto della 
sua storia personale. 

Quando Eric Kandel nacque a Vienna nel 
1929, l ’Impero austro-ungarico era caduto da 
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undici anni. La città era comunque intellet-
tualmente molto viva. Basti pensare che all ’i-
nizio del secolo scorso hanno vissuto lì Sig-
mund Freud, Karl Kraus, Robert Musil, Arthur 
Schnitzler, Arnold Schönberg, e poi Gustav 
Klimt, Oskar Kokoschka, Egon Schiele. E pro-
prio in quel luogo e in quel tempo, sostiene 
Kandel nel suo libro “L’età dell ’inconscio. 
Arte, mente e cervello dalla grande Vienna 
ai nostri giorni” (Raffaello Cortina Editore, 
2012), si sperimentò un tentativo di unifi-
care e integrare la conoscenza. Lì, la conver-
genza di temi tra scienza medica, psicologia e 
arte portò alla scoperta delle nostre “pulsioni 
istintuali”, le nostre emozioni, e le strutture 
di difesa che le nascondono. Qualcosa che ha 
cambiato profondamente il modo in cui noi 
esseri umani ci percepiamo.

Nel 1938 Hitler annesse l’Austria per creare la 
“Grande Germania”. Svaniva il sogno dell’unità 

del sapere, ucciso dal nazismo e dalla guerra. 
L’Anschluss peggiorò le condizioni già difficili 
degli ebrei nel paese. La famiglia di Kandel, come 
molte altre famiglie ebree, decise di scappare e 
nel 1939 si rifugiò negli Stati Uniti. Qualche anno 
dopo Kandel si laurea in storia e letteratura ad 
Harvard, contemporaneamente comincia a inte-
ressarsi alla psicoanalisi: legge Freud e rimane 
colpito a tal punto che decide di diventare psi-
coanalista. Ma pensa che per intraprendere 
questa strada sia meglio essere un medico. Si 
iscrive dunque a medicina e si ritrova a stu-
diare il cervello. Il cervello umano però è troppo 
complesso, non se ne viene a capo. Così Kan-
del decide di dedicarsi a un modello animale 
più semplice, Aplysia californica, una lumaca 
di mare che, sebbene abbia un sistema nervoso 
composto da ventimila neuroni anziché undici 
miliardi come il cervello umano, mostra molte 
similitudini con esso. Attraverso questo anima-
letto, studia quindi l’apprendimento e la memo-
ria, i fondamenti della nostra comprensione del 
mondo e della nostra identità: «Noi siamo quello 
che siamo in buona parte grazie a ciò che impa-
riamo e ricordiamo», scrive Kandel. 

Il metodo che cerca di spiegare un feno-
meno complesso (la memoria) esaminando 
una delle sue componenti a un livello più ele-
mentare (le cellule o le molecole del cervello) è 
noto in scienza come “riduzionismo”. Kandel è 
un fautore del riduzionismo perché – sostiene – 
la comprensione della biologia del cervello 
non nega la ricchezza o la complessità del pen-
siero, piuttosto permette di percepire imprevi-
ste relazioni. Metodologie simili al riduzioni-
smo Kandel le individua nel lavoro degli artisti, 
ad esempio pittori astrattisti come Kandinskij, 
Mondrian, Malevič che usano una componente 
essenziale di un’opera – una linea, il colore, la 
luce – per stimolare alcuni aspetti della nostra 
immaginazione in un modo che un’immagine 
complessa non è in grado di fare. 

E nell’arte «come nella scienza, il riduzio-
nismo non banalizza la nostra percezione del 
colore della luce e della prospettiva, ma ci per-
mette di vedere ognuna di queste componenti 
in modo nuovo» (“Arte e neuroscienze. Le due 
culture a confronto”, Raffaello Cortina Editore, 
2017). Del resto, Matisse scriveva: «Ci avvici-
niamo di più a una serenità gioiosa se sempli-
fichiamo pensieri e figure. Semplificare l’idea 
per realizzare un’espressione di gioia. È solo 
questo che facciamo». 

I punti di contatto tra scienza e arte non si 
riducono però alla similitudine di alcuni metodi 
di lavoro. Nella seconda metà del Novecento la 
sintesi tra la scienza della mente (psicologia) e 
quella del cervello (neuroscienze) ha permesso, 
secondo Kandel, di affrontare altre importanti 
domande su noi stessi, dopo quelle poste dalla psi-
coanalisi e dall’arte di inizio secolo: «Come perce-
piamo, impariamo, ricordiamo? Qual è la natura 
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delle emozioni, dell’empatia e della coscienza?». 
E questa sintesi rende anche possibile il dialogo 
tra la scienza del cervello e altre aree del sapere, 
compresa l’arte che su percezione, empatia, emo-
zioni si fonda. La percezione dell’arte è in fondo 
un’interpretazione dell’esperienza sensoriale e 
su questo tema molti studi scientifici degli ultimi 
anni hanno portato un po’ di luce laddove c’era 
solo tenebra. Oggi possiamo individuare non 
solo i circuiti neurali della percezione visiva, 
ma anche quelli coinvolti nella regolazione delle 
emozioni e dell’empatia e infine i circuiti cere-
brali che contribuiscono a quelli che il neuro-
scienziato chiama i momenti “Aha!”, quelli in cui 
si generano delle intuizioni creative. Insomma 
possiamo affacciarci a guardare dallo spioncino 
del cervello cosa succede nella mente, in partico-
lare in cosa consiste “la parte dell’osservatore” 
come diceva Gombrich, ma anche quella dell’ar-
tista nella creazione dell’opera. Perché, spiega 

Kandel, la creatività si basa sugli stessi meccani-
smi cerebrali usati da noi esseri umani nella vita 
di tutti i giorni. E probabilmente ha molto a che 
fare con il nostro inconscio cognitivo. 

Oggi in alcune università si comincia a stu-
diare la neuroestetica e aprono nel mondo isti-
tuti di arte e scienza come quello della Max 
Planck Gesellschaft in Germania. I benefici 
del dialogo con la scienza della mente sono 
evidenti, dice Kandel: uno dei suoi obiettivi è 
capire come elaboriamo consciamente e incon-
sciamente la percezione, le emozioni, l ’empa-
tia, tutti aspetti che hanno a che fare con l’arte. 
Ma, probabilmente il dialogo fa bene anche 
all’arte: molti artisti potrebbero sfruttare l’a-
vanzamento della conoscenza scientifica per 
creare nuove e alte espressioni della creatività. 
Come, del resto, è accaduto moltissime volte 
con gli artisti del passato. Un nome per tutti: 
Leonardo da Vinci. 

Nei libri di Kandel  
la cultura scientifica 
e quella umanistica 
hanno dialogato 
come raramente  
è accaduto nel corso 
degli ultimi cento anni.  
E probabilmente 
questo intreccio  
di interessi è anche 
frutto della sua 
storia personale: 
«Noi siamo quello  
che siamo in buona 
parte grazie a ciò  
che impariamo  
e ricordiamo»
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TESTO DI 
MATTEo DE GiuLi IL POTERE  

DEL DIALOGO:  
IL CASO  
IRVIN YALOM
I rvin D. Yalom è uno psichiatra e psica-

nalista, professore emerito alla Stanford 
University – vive a poche centinaia di 
metri dalla facoltà, a Palo Alto. Appas-
sionato di filosofia esistenzialista, qua-

rant’anni fa, quando gli avanzamenti di carriera 
glielo concessero, decise di ritagliare uno spa-
zio quotidiano nelle sue giornate da dedicare 
alla scrittura. Da allora ha pubblicato raccolte di 
saggi e di racconti, per lo più storie autobiogra-
fiche delle sedute, e una manciata di romanzi di 
successo. Nato da immigrati ebrei russi e cre-
sciuto in un quartiere povero di Washington 
D.C., oggi descrive compiaciuto «gli scaffali cari-
chi di libri» del suo secondo studio a San Franci-
sco e «l’acero rosso del Giappone che fiammeg-
gia fuori dalla finestra»: a ottantasette anni ha 
raggiunto una vecchiaia perfetta dedicata alla 
lettura e all’analisi, una vita «irreale, calda, acco-
gliente, innocente» – come una delle sue ultime 
pazienti non manca di rinfacciargli. 

I libri divulgativi di Yalom, storie di casi cli-
nici raccolti in cinquant’anni di carriera, ricor-
dano quelli di Oliver Sacks, con la psichiatria 
e la psicanalisi al posto delle neuroscienze. 
Yalom ha coordinato a lungo terapie di gruppo 
con malati terminali, e ha trovato nella scrit-
tura un antidoto almeno parziale per tempe-
rare l’angoscia in cui piombava dopo le sedute, 
la disperazione che lo teneva sveglio la notte 
dopo il lavoro. Alcuni saggi hanno degli incipit 
fulminanti: «Le cinquanta persone, tra uomini 
e donne, che parteciparono al nostro gruppo di 
malati di cancro morirono tutte, tranne una: 
Paula. Lei sopravvisse al cancro, solo per morire, 
in seguito, di lupus». Ma Yalom si sforza di far 
emergere un senso anche dalle storie più cupe e 
avvilenti, e lo cerca nel dialogo, nell’ascolto, nel 
racconto, nello scambio reciproco (tra paziente 
e terapista, tra paziente e paziente), armi insuf-

Yalom si sforza di far 
emergere un senso 
anche dalle storie  
più cupe e avvilenti,  
e lo cerca nel dialogo, 
nell’ascolto, nel  
racconto, nello scambio 
reciproco (tra paziente 
e terapista, tra 
paziente e paziente)

ficienti eppure necessarie per non soccombere 
del tutto allo spettro di una fine inevitabile, per 
diminuire insomma la paura della morte e por-
tare a una consapevolezza della propria morta-
lità che invece di paralizzare renda «più maturi, 
più consapevoli e più saggi».

Yalom, che ha lavorato soprattutto a sedute 
di terapia del lutto, racconta episodi tragici. A 
volte però le vicende dei pazienti sono meno 
dolorose: sono segreti, confessioni, tradimenti 
e intrighi della borghesia colta californiana, e 
leggere le loro storie ci restituisce quello stesso 
strano senso di appagamento e immedesima-
zione che Gena Rowlands provava in “Un’altra 
donna” di Woody Allen, quando scopriva di poter 
ascoltare di nascosto le sedute di terapia di Mia 
Farrow attraverso la parete del salotto di casa.

Al di là dei saggi divulgativi (su tutti “Diven-
tare se stessi”, “Il senso della vita”, “Fissando il sole”, 
pubblicati in Italia da Neri Pozza e da cui sono 
tratte le citazioni di questo articolo) Yalom ha lavo-
rato per costruirsi anche una terza carriera, quella 
da romanziere puro. L’ha fatto unendo alla scrit-
tura e alla psicanalisi la sua terza passione: la filo-
sofia. «Le mie letture filosofiche sono sempre state 
concentrate sulla Lebensphilosophie, la scuola dei 
pensatori interessati al significato e ai valori della 
vita», racconta. «Solo in seguito scoprii Arthur 
Schopenhauer, le cui idee sull’influsso inconscio 
della pulsione sessuale anticiparono in parte le 
teorie di Freud. Secondo me Schopenhauer pre-
parò il terreno per la nascita della psicoterapia».

Spinto quindi dalla convinzione che la filo-
sofia e l’analisi attingano dallo stesso pozzo di 
angosce esistenziali e solenni interrogativi, ha 
scritto tre romanzi storico-filosofici: “Le lacrime 
di Nietzsche”, “La cura Schopenhauer”, “Il pro-
blema Spinoza” (in Italia sempre per Neri Pozza, 
raccolti anche in un volume unico dal titolo “La 
trilogia dei filosofi”).
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“Le lacrime di Nietzsche” (2006) è ambien-
tato nella Vienna di fine Ottocento. Josef Breuer, 
maestro di Freud, prende in cura Friedrich 
Nietzsche, tormentato dallo struggimento amo-
roso per Lou Salomé al punto da accarezzare 
l’idea del suicidio. Specularmente però Breuer 
soffre a sua volta per una giovane paziente, e il 
gioco di reciproca identificazione porterà a un 
pieno riconoscimento («amor fati… amore del 
proprio fato. È singolare, Josef, come le nostre 
due menti siano gemelle!») e alla catarsi finale 
(«E queste lacrime, Friedrich?» «Sono frutto del 
modo in cui hai detto caro amico»).

“La cura Schopenhauer” (2005) racconta 
invece la storia (questa volta inventata) di Julius 
Hertzfeld, psicoterapeuta di gruppo che scopre 
di avere un cancro alla pelle e pochi di mesi di 
vita davanti. Hertzfeld decide di chiudere le pra-
tiche rimaste aperte e chiamare tutti i pazienti 
con cui sente di non aver avuto successo. Incappa 
così di nuovo in Philip Slate, «un colossale falli-
mento, uno spreco di tre anni e di una grande 
quantità di denaro». Slate confessa al dottore di 
essere nel frattempo guarito grazie ad alcune let-
ture filosofiche: Arthur Schopenhauer in parti-
colare, «una delle più grandi menti della storia 
e, per la prima volta, mi sentivo totalmente com-
preso». Ogni capitolo del riavvicinamento tra 
medico e paziente è alternato a un capitolo dedi-
cato alla biografia di Schopenhauer (fitta di cita-
zioni) e al suo pensiero ascetico che sembra aver 
aiutato Slate ad allontanare i propri problemi. 

Yalom romanziere deve molto alla propria 
esperienza di terapeuta e divulgatore, e così 
anche i suoi libri di narrativa continuano a girare 
attorno a lunghe torrenziali conversazioni tra i 
protagonisti che sembrano intrappolati in una 
eterna seduta di analisi. Segue lo stesso schema 
anche l’ultimo libro della serie, “Il problema Spi-
noza” (2012), il più ambizioso anche se forse non 
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il più riuscito, dove Yalom porta al paradosso la 
propria fede nel potere taumaturgico del dia-
logo. In parallelo al pensiero del filosofo olan-
dese, ricostruisce infatti la vita di Alfred Rosen-
berg, ministro del Reich e fedele del Führer che 
durante l’occupazione dei Paesi Bassi fece seque-
strare la biblioteca della casa dell’Aja di Spinoza. 
Yalom impone il confronto – in differita – tra 
il pensiero di Spinoza e quello di Rosenberg, e 
immagina per di più l’ideologo del nazismo in un 
colloquio impossibile con il proprio terapista, un 
alter ego dello stesso Yalom che spera di «trasfor-
marlo in una persona più morale», forse addirit-
tura «aiutarlo a indirizzare altrove la potenza e 
l’irrazionalità del suo antisemitismo». 
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TESTO DI 
RosALBA ConsERVA

BATESON E CIÒ 
CHE CONNETTE 
IL GRANCHIO 
CON L’ARAGOSTA

N ell’introduzione a “Mente e 
natura” Gregory Bateson (Grant- 
chester, Gran Bretagna, 1904 - 
Esalen, California, 1980) fa una 
dichiarazione che potrebbe sor-

prendere chi ha letto soltanto “Verso un’eco-
logia della mente” e ha familiarizzato con un 
autore per il quale, a volerlo definire, occorrono 
non una ma molte parole: antropologo, ciber-
netico, psicoterapeuta, teorico della comunica-
zione, naturalista, ecologista, etologo e tanto 
altro. Così scrive Bateson: «(…) voglio spiegarvi 
perché è tutta la vita che faccio il biologo» 
(“Mente e natura”, p. 21).

Nel 1978, due anni prima di morire, Bateson 
mise da parte “Dove gli angeli esitano”, un libro 
sulla epistemologia del sacro che tanto gli era 
caro e a cui da tempo lavorava (uscirà postumo, 
nel 1987 a opera della figlia Mary Catherine) e 
preferì dedicarsi alla stesura di un libro che lo 
identificasse inequivocabilmente come scien-
ziato. Gravemente ammalato, iniziò quindi a scri-
vere e poi dettò alla figlia “Mente e natura. Un’u-
nità necessaria”, pubblicato nel 1979 (in Italia da 
Adelphi, nel 1984), l’unico libro (a parte “Naven”, 
1936) pensato e organizzato in una forma orga-
nica; voluto da lui anche sulla spinta di un’esi-
genza: sconfessare i suoi detrattori, gli scienziati, 
gli accademici che lo definivano “un dilettante”.

Dagli anni Quaranta in poi, Gregory Bateson 
aveva attraversato con sorprendente disinvol-
tura ogni campo di studio e di ricerca, e “Verso 
un’ecologia della mente” ne è testimonianza. 
Conclusi gli studi sul campo in Nuova Guinea 
e a Bali, insieme con la sua prima moglie Mar-
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garet Mead, andò a vivere in America, dove si 
svolse la sua singolare avventura di scienziato: 
dalla fondazione della cibernetica, insieme con 
Norbert Wiener e John von Neumann, alla teo-
ria dei tipi logici, ai rituali del gioco nei mam-
miferi, ai livelli logici dell’apprendimento e 
della comunicazione, a una teoria sulla schizo-
frenia (con il gruppo di Palo Alto), al comporta-
mento dei delfini, dei polpi; in ogni programma 
di ricerca si immerse con genialità e passione, 
unite alla meraviglia per l’ordine e la bellezza 
del mondo naturale.

“Un filosofo della natura” lo definisce Mar-
cello Cini, quindi un filosofo in senso classico; in 
una parola, un “biologo” come egli dice di essere 
stato, che per tutta la vita ha tentato di stu-
diare «come viene costruito il complesso biolo-
gico in cui viviamo e in cui riceviamo la nostra 
esistenza». E così continua nell’introduzione a 
“Mente e natura”: «Qual è la struttura che con-
nette tutte le creature viventi? (…) Il granchio con 
l’aragosta, l’orchidea con la primula e tutti e quat-
tro con me? E me con voi? E tutti e sei con l’ameba 
da una parte e con lo schizofrenico dall’altra?».

Torniamo a “Verso un’ecologia della mente”. 
Pubblicato nel 1972 e in Italia nel 1976 dall’editore 
Adelphi, primo titolo della Biblioteca Scientifica, 
è il libro di Bateson più conosciuto e venduto (in 
Italia, a oggi 28 edizioni, nel 2000 un’edizione 
ampliata). Meno letto per intero. Alcuni leggono 
i capitoli che, dal titolo, sembrano riguardare la 
loro professione: gli psicologi, ad esempio, i capi-
toli sul doppio vincolo e sulla schizofrenia. Altri, 
i più, iniziano e poi abbandonano l’impresa: 
troppo ardua. Dov’è la difficoltà? Essa non è 
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tanto (non soltanto) nel cosa Bateson scrive ma 
nel come, nello stile del suo argomentare: salti 
logici, preferenza per la giustapposizione delle 
frasi, accostamento di differenti teorie per dop-
pia, molteplice descrizione, racconti di storie; il 
tutto attraversato da un sottile, persistente umo-
rismo. Un procedere insomma che nulla ha a che 
fare con la retorica classica (premessa, elabora-
zione di teorie, confutazione di teorie errate, con-
clusione). Se una conclusione volessimo cercare, 
essa è nell’intero corpo del discorso, non alla fine 
di un (apparentemente) insensato vagabondare 
tra un territorio e l’altro dei saperi, delle disci-
pline storicamente definite. 

Alla domanda: in poche parole, che cosa 
vuole dirci Bateson? È pertanto impossibile 
dare una risposta. Di tanti autori si può fare una 
sintesi dignitosa e attendibile; con Bateson, rias-
sumere le sue teorie sul mondo vivente risulte-
rebbe non soltanto parziale – e di parte: ognuno, 
me compresa, ha il suo Bateson – ma anche irri-
spettoso e fuorviante. Le cose che vuole dirci 
le può dire soltanto lui. Dopo aver studiato per 
trent’anni i suoi scritti, e accogliendo ciò che lui 
stesso chiede a chi lo stima e ai suoi detrattori, 
mi sono convinta che l’unico modo per cono-
scere davvero il suo pensiero è la lettura diretta, 
integrale (non per frammenti) delle sue opere.

Cambiamo allora la domanda: che cosa devo 
già sapere per comprendere davvero Bateson? A 
questa rispondere si può. A mio parere, occorre 
innanzitutto liberarsi dai condizionamenti, dai 
vincoli (e dai vantaggi) della propria cultura in 
una data disciplina, evitare cioè l’errore di acco-
stare Bateson a un unico ambito specialistico; 
occorre semmai un atto di fiducia, immergersi nei 
suoi libri, leggere e rileggere, preferibilmente in 
gruppo, quelle difficili pagine senza alcun intento 
applicativo o utilitaristico. E accadrà che alla fine 
di un lungo faticoso cammino ci troveremo cam-
biati: avremo inconsapevolmente imparato a 
pensare, e in modo nuovo, come Gregory Bateson, 
qualcosa di molto vicino a come pensa la natura, 
e cioè per storie, per metafore, per livelli crescenti 
di astrazione: una nuova, più umana filosofia, 
una sensibilità estetica alla struttura che con-
nette, una epistemologia eco-logica che, nel men-
tre ci porta a ri-conoscere la nostra indissolubile 
appartenenza al mondo biologico tutto quanto, ci 
salverà dalle nostre follie. 

Quando, su sollecitazione e con l’aiuto dei 
suoi allievi e della figlia Mary Catherine, fu 
composto e pubblicato “Verso un’ecologia della 
mente”, che è una raccolta di conferenze, egli 
dichiarò di non sapere che cosa esattamente 
andasse cercando. Qualcuno dubiterà che egli 
non lo sapesse. Eppure quella dichiarazione va 
presa molto sul serio. In un colloquio che ho 
avuto con Mary Catherine, nel 1999, lei ha riba-
dito con forza che suo padre prese atto soltanto 
mentre scriveva “Mente e natura” che da sempre 
aveva cercato la struttura che connette le forme 

viventi. È la morfologia infatti, per Bateson, il 
primario campo di studio per osservare e spie-
gare la sacra unità del vivente (“Una sacra unità”, 
1997, è il titolo di una raccolta di scritti di Gre-
gory Bateson, curata dall’allievo Donaldson).

Sulla priorità da assegnare alla forma, nella 
premessa a “Verso un’ecologia della mente” così 
conclude: «Le leggi della conservazione dell’ener-
gia e della materia riguardano la sostanza più che 
la forma; ma i processi mentali, le idee, la comu-
nicazione, l’organizzazione, la differenziazione, 
la struttura, sono questioni di forma più che di 
sostanza» (“Verso un’ecologia della mente”, p. 31).

Alla nascita di Gregory, i Bateson sono una 
famiglia che appartiene da due generazioni alla 
ristretta élite culturale che ruota attorno ai più 
prestigiosi collegi di Cambridge. Una élite di cui 
fanno parte i Darwin e gli Huxley. Terzo dei tre 
figli di William Bateson (il fondatore della gene-
tica), cresciuto in una famiglia “didattica” dove 
anche le passeggiate erano occasione di studio, 
di osservazione e contemplazione del mondo 
biologico, Gregory studiò zoologia e biologia al 
St. John’s College dell’Università di Cambridge.

Una solida formazione umanistica, e cioè 
scientifica e letteraria, è alla base delle sue 
tante indagini, improntate all’accostare, per 
abduzione, per molteplici descrizioni, le idee, 
le proprie e quelle delle altre creature, le quali 
pensano anch’esse mentre apprendono e si evol-
vono: «C’è voluto moltissimo pensiero per fare 
una rosa» (“Dove gli angeli esitano”, p. 386). Pen-
sano e informano il mondo vivente per ridon-
danza di forme, per modelli ripetuti (la confi-
gurazione radiale, la simmetria bilaterale ecc.). 
Infatti la mente – gli aggregati di idee che Bate-
son chiama “mente” – non è l’esito più alto del 
processo evolutivo, non è una proprietà degli 
umani, ma – come già aveva sostenuto Lamarck – 
è alla base della piramide evolutiva. «Viviamo 
in un mondo di idee» era solito ripetere. Le idee 
sono le uniche cose concrete che abbiamo. Per 
comprendere, descrivere, spiegare un caso par-
ticolare occorre salire a un livello più alto di 
astrazione, in una Gestalt più vasta.

Nella interazione tra esseri umani e tra 
essi e il mondo animale e vegetale, e tra questi 
mondi tra loro, e con gli ecosistemi e così via, 
descrizione e spiegazione dei soggetti in rela-
zione vanno considerati a un livello subordi-
nato nella scala gerarchica. Il mondo dei viventi 
(il mondo creaturale) è organizzato infatti per 
livelli gerarchici, i quali sono non (non soltanto) 
rigidamente ordinati tra loro, ma per livelli 
intrecciati, ricorsivi, e dove il paradosso, che la 
logica classica evita, è invece ammesso, anzi è 
vitale, vale a dire necessario. 

Occorre, insomma, vedere la relazione tra 
noi e un qualsiasi organismo vivente alla luce 
del processo evolutivo, della struttura doppia 
(conservazione e cambiamento, rigore e imma-
ginazione) di ogni processo mentale (si veda il 
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fondamentale, lungo capitolo “I grandi processi 
stocastici” in “Mente e natura”) e alla luce del 
contesto in cui si verifica una data relazione: i 
termini, i soggetti della relazione vengono dopo, 
per meglio dire sono di un altro livello logico. 
Per fare un esempio, la superficialità e la intem-
peranza di un allievo non sono dentro di lui ma 
emergono nel contesto della relazione tra lui e 
il suo maestro. Quelle parole, che sono nomina-
lizzazioni trasformate impropriamente in eti-
chette appiccicate a un allievo, vanno infatti 
attribuite alla (sono una proprietà della) rela-
zione: questa è più vera della verità – pur ammis-
sibile ma meno certa – che l’allievo sia per carat-
tere superficiale e intemperante.

Più in generale, pensare e quindi agire 
tenendo distinti il livello primario della relazione 
dalle caratteristiche personali dei soggetti in rela-
zione (livello secondario) è conveniente, ci pre-
serva da micidiali errori epistemologici, da un 
agire incauto; dall’ansia del controllo, dalla pra-
tica della manipolazione, dal precipitarci là dove 
“gli angeli esitano a mettere il piede”, vale a dire il 
terreno del sacro, la zona intima, quasi ineffabile 
che regge, com-prende l’equilibrio degli organismi 
viventi, e dove la cautela è quanto mai necessaria. 

Ciò vale, ovviamente, anche per gli equilibri 
sistemici di ecologie più vaste (laghi, boschi, con-
sorzi umani, istituzioni ecc.) sulle quali agiamo 
spinti da un finalismo cosciente (si veda la Parte 
V di “Verso un’ecologia della mente”), il quale ci 
fa vedere solo brevi archi di interi circuiti inter-
connessi. Archi rescissi dalla totalità, nella quale 
i fenomeni viventi non sono lineari, non sono 
governati dalla causalità diretta (ad A segue B 
e A è la causa di B) ma ricorsivi, funzionano cioè 
per catene circolari di causalità (per semplifi-
care: ad A segue B, C e così via, e A è la causa di B, 
C…, tanto quanto B, C… sono causa di A). Un lago 
portato da noi alla follia dai rifiuti che lì avremo 
riversato, riverserà su di noi un’analoga follia.

La scrittura alfabetica, che è lineare, che 
educa (obbliga quasi) la nostra mente ad attribui- 
re linearità ai fenomeni viventi, ci induce, anche 
se non lo vogliamo, a inopportune, dannose sem-
plificazioni, aggravate per di più dall’ignoranza 
del limite del nostro agire. Errori non inevita-
bili però. Per Gregory Bateson un correttivo c’è: 
combinare la nostra naturale razionalità con 
una altrettanto naturale e complementare pro-
pensione alla fantasia, al gioco e all’umorismo, 
alle mitologie e ai rituali laici e religiosi, al rico-
noscere la bellezza, al praticare e apprezzare la 
poesia, l’arte in ogni sua espressione. 

Al come pensare, al come correggere l’errata 
epistemologia che ci educa non alla complemen-
tarità ma alla separazione tra mente e corpo, tra 
ragione e immaginazione, e a vedere il mondo 
diviso, era rivolto l’insegnamento di Bateson 
ai tanti che affollavano le sue conferenze, dalle 
quali traevano non conclusioni certe ma nuove 
domande, l’invito a riformulare le domande.
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È il caso quindi di ribadire che l’obiet-
tivo di Gregory Bateson è che noi impariamo 
a pensare come pensa la natura, e non sol-
tanto per storie, metafore ecc., ma anche con 
interruzione di comunicazione: la segretezza è 
anch’essa necessaria. Ed è altrettanto necessa-
rio il rigore – in Bateson sinonimo di eleganza – 
nella scelta delle parole con le quali parliamo 
del mondo creaturale, delle relazioni tra le cose 
vive. Egli si augurava che dopo di lui qualcuno 
avrebbe formalizzato una grammatica creatu-
rale: un modo di pensare, di parlare, di descri-
vere il mondo biologico che sappia dar conto 
della sintassi che governa le relazioni tra le 
parti, che sia cioè rispettoso di come la natura 
ci parla, di come ogni creatura si autodescrive 
nella sua intera configurazione. 

Al percorso tracciato da Bateson aggiunge-
remo infine che è auspicabile che ogni nostro 
parziale apprendimento abbia per cornice la 
storia naturale: una storia sistemica ed eco-lo-
gica che riscatti la conoscenza scientifica da un 
eccesso di arroganza universalistica e le nar-
razioni mitologiche da un insensato occulta-
mento di ciò che la ragione e il metodo scien-
tifico hanno potuto dimostrare. La scelta 
migliore sarà una combinazione di differenti 
strade. «La più ricca conoscenza dell’albero 
comprende sia il mito sia la botanica» (“Dove 
gli angeli esitano”, p. 301). 
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TESTO DI 
MADDALEnA TuLAnTi

DA SAPIENS A DEUS, 
IL FUTURO DELL’UOMO 
A-MORTALE

erché i libri di Yuval Noah Harari, 
storico e professore presso il Dipar-
timento di Storia all’Università 
Ebraica di Gerusalemme, oltre a 
essere stati tradotti in quaranta lin-

gue, sono consigliati dall’ex presidente degli Stati 
Uniti, Barack Obama, e dall’inventore di Face-
book, Mark Zuckerberg? Perché sono tra i migliori 
affreschi sulla storia dell’umanità mai scritti 
e perché il futuro, in questi affreschi, risulta 
essere il meglio disegnato. Stiamo parlando dei 
tre best-seller: “Sapiens. Da animali a dèi”, “Homo 
Deus. Breve storia del futuro” e “21 lezioni per il 
XXI secolo”, editi in Italia da Bompiani.

Intanto qualche informazione su Harari: ha 
43 anni, è sposato con un uomo, è vegano, pra-
tica la meditazione Vipassana, vive in un moshav 
(che è una specie di kibbutz, ma più comunita-
rio ancora), ha conseguito un dottorato di ricerca 
all’Università di Oxford e la sua specializzazione è 
in Storia medievale e Storia militare. Le domande 

P che si pone lo storico israeliano nei suoi tre libri 
sono tra le più popolari: Sapiens era un animale 
come un altro? E perché ha vinto lui? Esiste la 
giustizia nella storia? Essa ha una direzione? La 
gente è diventata più felice man mano che la sto-
ria si sviluppava? Un giorno saremo immortali? E 
sempre giovani? E perché le democrazie liberali 
sono in crisi? Dio è tornato? Sta per scoppiare una 
nuova guerra mondiale? Bisogna aprire le porte 
ai migranti? E come ci si difende dalle fake news? 

Le risposte sono colte, accattivanti e astute 
quanto basta per diventare allo stesso tempo molto 
popolari (come ad esempio quella che dà sulla gio-
vinezza e sulla immortalità: sì, oramai siamo suf-
ficientemente attrezzati scientificamente per 
l’una e per l’altra), ma anche documentate e pro-
fonde. Come quella sui big data, ad esempio. 
«Gli algoritmi che elaborano i big data – spie- 
ga – potrebbero instaurare dittature digitali in 
cui tutto il potere è concentrato nelle mani di una 
minuscola élite mentre la maggior parte delle per-
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sapiens in Homo Deus». Facile, no? Prendiamo 
l’immortalità: «Il “diritto alla vita” è il valore fon-
damentale dell’umanità, sancito nella Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo adottata 
dalle Nazioni Unite dopo la fine della seconda 
guerra mondiale. Poiché la morte rappresenta 
una chiara violazione di questo diritto essa è un 
crimine contro l’umanità».

Insomma la sconfitta della morte e la pro-
messa di essere eternamente giovani sono all’or-
dine del giorno. Esempi di questa tendenza sono 
il gerontologo Aubrey de Grey e l’inventore Ray-
mond Kurzweil. Sono dei folli? Mica tanto, ricorda 
Harari. «Nel 2012 Kurzweil è stato nominato diret-
tore dell’ingegnerizzazione di Google, e un anno 
dopo Google ha lanciato una controllata chia-
mata Calico la cui missione era, secondo lo sta-
tuto, “risolvere il problema della morte”». E non 
è finita qui. Continua Harari: «Nel 2009 Google 
aveva nominato un altro fervente sostenitore 
dell’immortalità, Bill Maris, a presiedere il fondo 
di investimento Google Ventures. In un’intervista 
rilasciata nel 2015 Maris sosteneva che è possibile 
vivere fino a 500 anni». Insomma Google sta inve-
stendo il 36% dei suoi 2 miliardi di dollari di porta-
foglio in start up di scienze che si occupano della 
vita, inclusi gli aspetti che si interessano del suo 
allungamento. Perché? «Perché è meglio vivere 
che morire», come dice Maris. Sogno condiviso 
da un altro umano contemporaneo molto noto, 
il cofondatore di PayPal, Peter Thiel: «Puoi accet-
tare la morte, puoi negarla, o puoi combatterla. Io 
voglio combatterla».

E ingegneria genetica, medicina rigenera-
tiva, nanotecnologia danno ragione a tutti questi 
visionari. Secondo alcuni di essi potremo scon-
figgere la morte entro il 2200, per altri entro il 
2100. Kurzweil e de Grey sono ancora più ottimi-
sti: «Chiunque possieda un corpo in buone condi-
zioni di salute e un robusto conto in banca avrà 
possibilità di raggiungere l’immortalità entro 
il 2050, sfuggendo alla morte un decennio alla 
volta. Cioè ogni dieci anni andremo in una clinica 
per un trattamento ristrutturante che non solo 
curerà le malattie, ma anche rigenererà i tessuti 
rovinati dal tempo e migliorerà le mani, gli occhi, 
il cervello. Prima che trascorra un altro decennio 
saranno stati inventati prodotti più performanti. 
E così via dicendo. Fino ad arrivare all’immorta-
lità». O per essere più precisi all’a-mortalità. Que-
sti umani non saranno veramente immortali, nel 
senso che potranno sempre morire in qualche 
guerra o in un incidente, ma non avranno una 
data di scadenza. Sai però che ansia, dopo tutta 
quella fatica, morire magari per un cornicione che 
ti cade in testa. Anche a questo risponde Harari. 
La strada migliore sarebbe continuare sulla via 
dell’allungamento della vita per miglioramento: 
nel XX secolo siamo passati dal vivere in media 40 
anni a 70, nel XXI secolo potremo arrivare ai 150. E 
comunque sarebbe così straordinario? A ogni let-
tore l’ardua risposta. 

sone soffre non tanto per lo sfruttamento, bensì 
per qualcosa di molto peggiore: l’irrilevanza». 
Un futuro spaventoso in cui gli umani saranno 
irrilevanti e privati del libero arbitrio, visto che 
sappiamo dalle conoscenze offerte dalla neuro-
scienza che i nostri comportamenti sono abituali 
e quindi pilotabili. E non bisogna pensare a un 
Grande Fratello nascosto da qualche parte, per 
capirlo basta vedere all’opera l’intelligenza arti-
ficiale dei nostri smartphone che concludono le 
frasi appena iniziamo a comporle.

Ma niente paura, perché “Sapiens” si avvia 
a diventare “Deus”. Spiega Harari: «Per la prima 
volta nella storia si muore più per colpa degli 
eccessi alimentari che per mancanza di cibo; la 
morte ci coglie più spesso in tarda età, per vec-
chiaia, che in gioventù, per malattie infettive; si 
cessa di vivere più facilmente per mano propria, 
con il suicidio, che a causa dei rischi connessi alla 
presenza di soldati, terroristi e criminali messi 
insieme». Insomma: «All’inizio del XXI secolo è 
più probabile che l’umano medio muoia per un’ab-
buffata da McDonald’s piuttosto che per la siccità, 
il virus Ebola, o un attacco di al-Qaida». Harari 
non si nasconde ovviamente: «Che dire infatti dei 
miliardi di persone che si affannano per vivere 
con meno di due dollari al giorno? O in che modo 
commentare il perdurare dell’AIDS in Africa, o le 
guerre che stanno devastando la Siria e l’Iraq?». 
Tutto ciò è causa delle politiche dell’uomo, non 
avviene per catastrofi naturali come accadeva nei 
secoli precedenti. E i dati parlano chiaro: «Nel 2012 
sono morte circa 56 milioni di persone nel mondo 
intero: 620.000 sono state vittime della violenza 
umana (tra guerre e crimine); 800.000 persone si 
sono suicidate e 1,5 milioni di individui sono morti 
di diabete. Lo zucchero è adesso più pericoloso 
della polvere da sparo». La guerra è oggi inconce-
pibile perché è la conoscenza a essere diventata 
la risorsa economica più rilevante. Scrive Harari 
a questo proposito: «Nel 1998 aveva un senso che 
il Rwanda si impadronisse e saccheggiasse le ric-
che miniere di columbo-tantalite (coltan) del vicino 
Congo (…) che deteneva l’80% delle riserve mondiali 
del minerale (…), al contrario non avrebbe alcun 
senso per la Cina invadere e razziare la Silicon Val-
ley, poiché (…) non ci sarebbero miniere di silicio da 
depredare». Quindi la Cina compra i software di 
Apple e Microsoft e fabbrica i loro prodotti.

E quindi? Quali sono a questo punto gli obiet-
tivi dell’umanità nel XXI secolo? Immortalità, 
felicità e divinità, risponde Harari. Impossibile? 
Lo storico ha le idee chiare: «Dopo aver ridotto le 
cause di decesso intervenendo sulla carenza ali-
mentare, le malattie e la violenza, miriamo al pre-
valere sull’invecchiamento e perfino sulla morte 
stessa. Dopo aver salvato le persone dall’abiezione 
della miseria, puntiamo a far sì che siano felici per 
quello che hanno. E, infine, dopo aver sollevato 
l’umanità dal livello bestiale della sopravvivenza, 
coltiviamo l’ambizione suprema di elevare gli 
umani al rango di divinità, di trasformare Homo 
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«Dopo aver sollevato 
l’umanità dal livello 
bestiale della 
sopravvivenza, 
coltiviamo l’ambizione 
suprema di elevare  
gli umani al rango  
di divinità,  
di trasformare Homo 
sapiens in Homo Deus».  
Facile, no?
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TESTO DI 
GiuLiAno CoMPAGno

uel che tuttora è la Fondazione Eranos, con il suo archivio, la sua memoria 
di immagini e i suoi epistolari, un tempo era un luogo che al solo imma-
ginarlo evoca una nostalgia senza oggetto. Era una casa denominata 
“Gabriella”, che si affacciava sul Lago Maggiore e che alla cittadina di 
Ascona aveva preso un florido giardino. Fu nel 1920 che Olga Fröbe-Kapt-

eyn vi si trasferì da Zurigo con la semplice intenzione di trovare un pertugio tra la precoce 
vedovanza e lei stessa, e da lì viaggiare di biblioteca in biblioteca come accade a chi stia per 
avventurarsi in un progetto. Lo avrebbe battezzato “Eranos”, a riprendere il significato ome-
rico di “banchetto” a cui ciascuno partecipasse i propri doni, spirituali, intellettuali o poe-
tici che fossero, a condizione che quell’annuale convivio divenisse un «luogo di incontro tra 
Oriente e Occidente». Tale auspicio era stato formulato da un amico di quella signora origi-
nale, Carl Gustav Jung, che a Eranos lascerà pagine dense di emozione. 

Tra gli anni Trenta e gli Ottanta, in quel neutrale angolo d’Europa, transiteranno 
decine di studiosi tra i più diversi: Mircea Eliade ne fu buon animatore, «reintegrando 
una situazione mitica quale essa era al principio»; l’indologo Heinrich Zimmer fu un 
assiduo frequentatore nel decennio prebellico, non solo per le sue lezioni sullo yoga tan-
trico (Immanenza, Segretezza) e sulla reincarnazione nelle teologie induiste ma soprat-
tutto per le sue letture archetipiche dei miti religiosi dell’India; non mancò Karl Löwith, 
forse il più acuto interprete dell’Eterno ritorno, nietzschiana liberazione dal Tu devi all’Io 
voglio e all’Io sono; nemmeno va dimenticato il passaggio di Henri-Charles Puech, storico 
delle religioni e valente studioso del manicheismo; tra gli italiani val la pena ricordare 
due esempi di non allineati: Ernesto Buonaiuti, filosofo della religione, scomunicato per 
la sua adesione al modernismo, tra i dodici accademici a non giurare fedeltà al regime, e  

Q
Eranos era un giardino 
conviviale, ciascuno 
portava il suo e si 
pensava tutti insieme. 
Difficile dire se 
quell’epoca sia  
morta per sempre 
o se ritornerà in 
qualche forma.  
Se un nuovo giardino 
accoglierà intelletti  
e figure umane felici  
di ascoltarsi

IL CONVIVIO 
DELLA 
MEMORIA  
 

JUNG, CORBIN  
E GLI ALTRI DI ERANOS

The Red Planet,  

Helen Lundeberg, 1934, 

olio su Celotex,  

The Feitelson/Lundeberg 

Art Foundation
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Giuseppe Tucci, considerato il più grande tibe-
tologo del suo tempo, nel 1948 ospite a Lhasa del 
Dalai Lama (prima di lui soltanto il beato Odorico 
da Pordenone e Ippolito Desideri, missionario). 

Eppure di alcuni resteranno orme ancora 
più forti: di Louis Massignon – che Pio XI defi-
nirà “cattolico musulmano” – insuperato pre-
cursore di ricerche sul lessico mistico dell’I-
slam e di studi su Manṣūr al-Ḥallāj, crocifisso 
nel 922 dalle autorità abbasidi, il che stimolerà 
non pochi accostamenti. Fu il magistero di Mas-
signon, peraltro, a indirizzare Henry Corbin 
verso la mistica musulmana, un sentiero che 
contribuirà alla felice causa di Eranos e che Cor-
bin percorse tra Ascona e Isfahan. Lasceranno 
la loro impronta le riflessioni sulla natura psi-
cologica dell’esperienza religiosa dell’egittologo 
Gerardus van der Leeuw: «Il fundus animae è il 
luogo dove Dio e l’anima sono la medesima cosa; 
[quel che l’uomo ricerca] è sempre ciò che si 
trova più lontano, di là da venire, la επέκεινα».

Parlare ancora di Eranos significa elevare 
una voce viva nell’antro buio del nostro tempo. 
Può ben darsi che non serva a nulla e che sem-
pre di più continui a prevalere una “culturetta” 
nutrita di false identità e di nessuna esperienza 
autentica. Non importa, saranno affari loro. 
Scoprire e narrare qualcosa di Eranos rileva 
un sentire comunitario che per almeno cin-
quant’anni ha unito febbrilmente interessi e 
curiosità tanto diversi da non essere mai stati 
tali. A Riccardo Bernardini, psicologo analitico 
di evidente spessore, si deve una ricerca docu-
mentaria eccellente su Jung a Eranos, nonché 
degli utili appunti sulla corrispondenza tra Cor-
bin e Jung stesso. «Dio produsse il mondo delle 
Forme immaginali, un universo spirituale che, 
per un verso simboleggiasse con la sostanza 
materiale in quanto oggetto di percezione, per 
l’altro simboleggiasse con la pura sostanza 
intelligibile in quanto illuminato e indipen-
dente dallo spazio e dal tempo». Da sole, queste 

poche righe che Corbin trae dal Mullā Muhsin 
Fayd Kashani rendono il senso di un contatto 
profondo ed elevatissimo che coinvolse gli 
archetipi junghiani e il mondo immaginale di 
Henry Corbin. Tanto che in un post scriptum 
biografico del 1981, l’orientalista francese così 
commentava: «Tutto ciò che lo psicologo enun-
cia sull’Imago prende, per il metafisico, un senso 
metafisico. Tutto ciò che quest’ultimo enuncia, è 
interpretato dallo psicologo in termini di psico-
logia». Eppure, l’accogliere con giustezza delle 
divisioni disciplinari non impedirà ai due di leg-
gersi e di riconoscersi con attenzione. Ricevuto 
il saggio “La Sophia éternelle”, Jung scrive a Cor-
bin che «essere pienamente compreso è stata 
per me una gioia straordinaria e un’esperienza 
non solo delle più rare ma, anche, piuttosto 
unica. Sono abituato a vivere in un vuoto intel-
lettuale più o meno completo...». E gli farebbe 
buona eco la sentenza rintracciabile in “Realtà 
dell’anima”: «Compito futuro della psicologia 
sarà l’indagine delle determinanti spirituali del 
processo psichico».

S’è detto: Eranos era un giardino convi-
viale, ciascuno portava il suo e si pensava tutti 
insieme. Difficile dire se quell’epoca sia morta 
per sempre o se ritornerà in qualche forma. Se 
un nuovo giardino accoglierà intelletti e figure 
umane felici di ascoltarsi. Sovente gli incroci tra 
pensiero analitico, metafisica e poesia hanno 
generato quel tipo di soffio vitale che a volte 
cogliamo come una non presenza partecipe. 
Anche per questo provoca una grande emo-
zione una memoire di Henry Corbin. Vi narra di 
Olga Fröbe-Kapteyn che mostra a Carl Gustav 
Jung la fotografia di una tavola rotonda a Casa 
Gabriella. Nell’immagine appaiono soltanto 
delle sedie. Attorno a quel desco, nessuno. E 
Jung che la osserva, sorride e dice: «L’immagine 
è perfetta. Sono tutti là! Anche coloro che a que-
sta tavola non siederanno più». Saremo là anche 
noi? Lo desideriamo davvero? 

c Sogno di un paziente  

in analisi junghiana:  

un sentiero su un ponte alto, 

sovrastato da archi e rocce, 

M.A.C.T., 1977,  

disegno a inchiostro

k Equilibrio,  

Alessandro Armento, 2013, 

lycra, cotone e nylon  

su struttura in ferro

l Sogno di un paziente 

in analisi junghiana: 

una persona su un ponte 

circondata da acque 

vorticose con un grande 

pesce dorato,  

M.A.C.T., 1973, disegno  

a inchiostro e acquerello
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TESTO DI 
MAssiMiLiAno sTEFAnELLi

useo del Louvre, parete nord- 
ovest della Salle des États. Die-
tro una lastra di plexiglas di 
5 cm il quadro più famoso al 
mondo, la “Gioconda” di Leo-

nardo. Davanti, fatto insolito per le 10 del mat-
tino di un sabato, solo tre persone in contem-
plazione. Le osservo e comincio a riflettere 
fantasticando. Le immagino allontanarsi per 
poi tornare sui loro passi dopo un solo minuto 
ad ammirarla nuovamente. Proseguo la visita 
immaginando lo stesso piccolo gruppo (pro-
vate a formare un vostro gruppo “tipo” rappre-
sentativo, a me quei tre fanno venire in mente 
un clown, un ragioniere di Rovigo e una pugile), 
recarsi in pellegrinaggio quotidiano sempre 
alla stessa ora al Louvre per ammirare la “Gio-
conda” che Leonardo ogni giorno dipinge da 
capo, desiderandola fortemente uguale a quella 
del giorno precedente. 

Altra sala, altre meravigliose opere d’arte, 
ma ormai sono distratto. Immagino i tre tor-
nare ogni giorno al Louvre, proprio a quell’ora, 
per ammirare una Gioconda realizzata da un pit-
tore che ha utilizzato come guida un manuale di 
istruzioni redatto da Leonardo stesso, uno scritto 
dettagliatamente descrittivo e cifrato su come 
procedere a dipingere la “Gioconda”. E, infine, li 
immagino andare ogni giorno ad ammirare una 
Gioconda realizzata da qualcuno che, dopo aver 
studiato analiticamente lo scritto cifrato di Leo-
nardo in ogni suo minimo dettaglio e averlo com-
pletamente decodificato, certo di possederne 

Visualizzazione cromatica 

delle misure 1-7, 8-15, 16-23, 

del Contrapunctus II  

a quattro voci in re minore 

da l’Arte della Fuga BWV 1080  

di Johann Sebastian Bach,  

di Luigi Veronesi, 

1970, collage e china su 

cartoncino

ormai l’idea originale più profonda, guidi con 
precisione maniacale i movimenti di un gruppo 
di pittori talentuosissimi, ciascuno con il proprio 
particolarissimo pennello per forma e dimen-
sione, intriso di un colore diverso, alla realizza-
zione della “Gioconda” di Leonardo, definendo 
luci, ombre, impasti, sfumature, prospettive, pla-
sticità, tratti leggeri, forti, delicati o violenti; loro 
la vedono terminata per un solo istante e poi 
scompare per sempre!

Completamente assorto in questi pensieri mi 
siedo in un corridoio davanti a una parete final-
mente vuota. Quel qualcuno sono io! Un musici-
sta, più precisamente un direttore d’orchestra, 
alle prese con l’opera artistica più enigmatica e 
illusoria che l’essere umano abbia mai creato. No, 
non la “Gioconda”. La composizione musicale. 

«Il compositore rivela la più intima essenza 
del mondo, ed esprime la più profonda saggezza 
in un linguaggio che la ragione non comprende, 
come una sonnambula in trance rivela cose che 
al risveglio non ricorda più». Questa frase di 
Schopenhauer è quella che secondo me meglio 
di ogni altra descrive la natura illusoria della 
musica, del suo linguaggio segreto capace di evo-
care stati della realtà altrimenti inconoscibili e 
la necessità di così tante grammatiche usate per 
codificarlo. Il filosofo aveva ben chiaro come nel 
tentativo di esprimere la peculiarità del linguag-
gio musicale in linguaggio “umano”, linguaggio 
che è di per sé astrazione sintetica e riduzione 
al conoscibile, andasse perduto l’essenziale della 
musica che la ragione non comprende e che deve 

M
«Il compositore 
rivela la più intima 
essenza del mondo, 
ed esprime la più 
profonda saggezza 
in un linguaggio 
che la ragione non 
comprende, come  
una sonnambula  
in trance rivela cose 
che al risveglio  
non ricorda più»

L’ILLUSIONE 
DELLA VERITÀ 
NELL’ARTE  
 

RIFLESSIONI DI  
UN MUSICISTA
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i “COMPOSIZIONE” 13 ,  

di Daniele Lombardi, 1968, 

tecnica mista,  

collezione privata

k “COMPOSIZIONE” 22,  

di Daniele Lombardi, 1969, 

tecnica mista,  

collezione privata

forse restare incomprensibile per essere soltanto 
percepito, trovando in quella percezione il suo 
più autentico significato.

Lessi questa citazione che ero un giova-
nissimo studente di composizione e mi suonò  
bellissima – in fondo sono un musicista e l ’u-
dito è da sempre il mio primo canale di approc-
cio al mondo – ma non ne compresi subito il 
significato, la feci mia considerandola istinti-
vamente vera per il suo suono, una percezione 
appunto, e per la qualità quasi demiurgica con-
cessa al ruolo del compositore capace di rive-
lare l ’inconoscibile.

Solo quando cominciai il mio lavoro di 
interprete come direttore d’orchestra – speri-
mentando frustrato l’impossibilità di ripro-
durre con esattezza attraverso l’esecuzione 
quella stessa immagine sonora della composi-
zione, che avevo costruito in modo così detta-
gliato nella mia mente durante lo studio, mal-
grado la precisione della scrittura musicale con 

cui il compositore tenta di indicare tutti i det-
tagli della sua “rivelazione”, lo sforzo e il lavoro 
svolto per acquisirne ogni minimo dettaglio al 
fine di elaborarla in una originale immagine 
sonora definitiva e l’accuratezza della prepara-
zione durante le prove con l’orchestra – com-
presi come il senso più profondo, il significato 
più autentico, di quella straordinaria magia che 
chiamiamo musica consistesse proprio nella 
sua natura illusoria e inafferrabile, capace di 
esistere solo per un momento, quello in cui si 
manifesta alla nostra percezione, per poi scom-
parire lasciando di sé solo una reminiscenza. 

Ora la definizione di Schopenhauer appare 
più evidente: la musica non sembra affatto 
essere quell’insieme di segni misteriosi che 
troviamo su una partitura musicale – lo è forse 
per i pochissimi addetti ai lavori capaci di tra-
sformarli mentalmente in suono, i quali ogni 
giorno sperimentano quanto quei segni indi-
chino sempre troppo poco rispetto al neces-
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sario, solo una vaga traccia di quello che vor-
rebbero raccontare – è piuttosto il suono che 
ne deriva nell’evanescente momento dell’ese-
cuzione; un attimo prima non c’è, si manifesta 
solo per un attimo e un attimo dopo non c’è più. 
Cosa ne rimane dunque, se non un segno vago 
nella memoria di chi ascolti, interpreti e fruisca, 
come la verità rivelata da «una sonnambula in 
trance»? Ed è questa memoria, meglio, remini-
scenza di memoria, l ’abisso nel quale ciascuno 
avverte la propria verità ricercandone poi il 
suo personalissimo significato, non nell’espe-
rienza percettiva che la determina. 

Più indago il significato di quella frase, che 
con entusiasmo di ragazzo ho accettato acriti-
camente, più la materia alla quale mi dedico da 
sempre riesce a sorprendermi per la sua inson-
dabile illusorietà ammantata di false certezze. 
Come quella, ad esempio, che, nell’elaborazione 
della mia interpretazione di una composizione 
musicale, della mia “idea” stimolata da tutti 
quei misteriosi segni che alla fine del processo 
si imporrà come definitiva, mi induce ad assu-
mere come riferimento un ascoltatore “tipo”. 
Sulle caratteristiche di quest’ultimo plasmo 
tutte le mie scelte ben sapendo che non ne esi-
ste uno solo, tranne forse io stesso, che somigli 
a quel modello e che – differentemente da quelle 
forme d’arte in cui l’oggetto osservato rimane 
sempre uguale a se stesso perché fissato su un 
supporto, modificandosi solo il soggetto osser-
vante nel tempo e nello spazio ontologico e psi-
cologico, il primo caso della nostra “Gioconda”  –
non solo ciò che poi eseguirò in concerto poco 
somiglierà alla mia “idea definitiva”, forte della 
quale ho iniziato le prove con i colleghi dell’or-
chestra, ma in più cambierà continuamente a 
ogni successiva prova o esecuzione, la quale si 
sostituirà  nella mia memoria alla precedente 
come nuova immagine di riferimento, una 
nuova “idea definitiva”. Succede sempre! E se ciò 
accade a me, che di quelle esecuzioni sono l’arte-
fice, lo stesso deve certamente accadere a coloro 
che vi assistono, compresa la mia orchestra; cia-
scuno ne fissa un’immagine diversa, conside-
rando la molteplicità del soggetto osservatore e 
dell’oggetto osservato, in un momento diverso. 
Insomma, tante composizioni per ognuno degli 
osservatori, esecutori o spettatori, moltipli-
cato per ciascuna delle diverse repliche dello 
stesso concerto, un’interminabile sommatoria 
di “unici e irripetibili”. 

Eccoci dunque al punto centrale, alla mas-
sima qualità dell’opera d’arte musicale, la più 
profonda, fragile e umana di tutte le arti, ciò 
che la rende così immateriale, illusoria, ma al 
tempo stesso totalizzante, come il responso 
di un oracolo capace di svelare l’inesprimibile 
agli eletti: esistere in maniera esclusiva e unica 
per ognuno, creatore, interprete o fruitore. Noi 
siamo gli eletti. Ciascuno destinatario del pro-
prio segretissimo messaggio rivelatore. 

Il senso più 
profondo di quella 
straordinaria magia 
che chiamiamo 
musica consiste 
proprio nella sua 
natura illusoria  
e inafferrabile,  
capace di esistere solo  
per un momento,  
per poi scomparire 
lasciando di sé solo 
una reminiscenza

Ormai in aeroporto sulla via del ritorno ina-
spettatamente li rivedo. Il ragioniere di Rovigo 
sta meticolosamente annotando quanto visto 
in un taccuino, la pugile poggia a terra dei vec-
chi guantoni souvenir acquistati in un marché 
aux puces di Saint-Ouen, si siede al pianoforte 
(da un po’ ce n’è sempre uno negli aeroporti!) 
e inaspettatamente inizia a suonare con mae-
stria la “Suite bergamasque” di Debussy men-
tre il clown mi guarda senza riconoscermi, 
emozionato la ascolta e malinconicamente sor-
ride al pensiero di… La “Gioconda” è per tutti già 
solo il ricordo che deve essere. E io, dopo così 
tanti anni, al pensiero delle emozioni che vivo 
“lavorando” la mia musica ancora con meravi-
glia mi commuovo.

Un’ultima osservazione, spunto per una 
riflessione sulla nostra epoca. La possibi-
lità tecnologica di riprodurre all ’infinito un 
oggetto musicale sempre uguale a se stesso 
perché fissato su un supporto, confina la 
musica nei limiti di quelle forme d’arte nelle 
quali l ’oggetto fruito rimane sempre uguale 
a se stesso, mentre ciò che ripetutamente 
cambia è la percezione dello stesso da parte 
dell ’osservatore. Quelle forme d’arte tentano 
disperatamente di liberarsi da quel vincolo; la 
musica, trasformata in violento e arrogante 
rumore di fondo che permea ogni secondo 
della nostra vita come il traffico, ne è rimasta 
prigioniera e ne sta morendo privata della sua 
natura magicamente “oracolare”! 
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TESTO DI 
CARLo MAssARini 

ALLE RADICI 
DELLA MUSICA 
ELETTRONICA

“T he Man-Machine” è un album del 1978 dei Kraftwerk, e fin dal titolo 
definisce il senso della musica della band tedesca, probabilmente la più 
grande influenza dell’elettronica nella musica pop e rock dei decenni 
successivi. I quattro Kraftwerk, con le loro pose assolutamente stati-
che dal vivo, come manichini senza espressione, e le loro copertine da 

socialismo reale, sono i pionieri dell’esplosione che avrebbero avuto di lì a poco gli stru-
menti elettronici. La loro visione è quella di una musica pulsante, ipnotica, con pochis-
sime variazioni, certamente spersonalizzata e ossessiva nella sua ripetitività. Ma anche 
melodica nel suo minimalismo. «We are the robots», come recita il testo del brano d’a-
pertura: gli uomini-macchina, appunto. È il trionfo di un percorso iniziato quattro anni 
prima con “Autobahn”, in cui l’autostrada – simbolo della ripetitività, ma anche del 
futuro verso il quale sfrecciare – è punteggiata da una ossessiva ripetizione di «Auto-
bahn/bahn/bahn». I Kraftwerk sono l’espressione forse più accessibile – non certo l’u-
nica – di un movimento teutonico (Can, Faust, Tangerine Dream) che cerca anche una 

propria identità svincolata dal dettame dominante nel rock dello scorso secolo, 
ovvero la matrice negroide del blues. E lo fa esplorando i link di fanta-

scienza tra l’uomo e la tecnologia. Asimov in musica, insomma. 
Ma se vogliamo ripartire dalle radici della musica elettro-

nica, bisogna tornare molto indietro nel XX secolo, dai primi 
esperimenti di fusione di suono naturale e industriale dei 

futuristi, fino alla pubblicazione del manifesto “L’arte dei 
rumori” da parte di Luigi Russolo (Art of Noise sarà il 
nome di un gruppo anni Ottanta basato proprio su 
sonorità “sintetiche”). Nel 1948 i francesi Pierre Scha-
effer e Pierre Henry definiscono “musique concrète” 
un mix di nastri processati a diverse velocità (cosa 
che diventerà di uso frequente nel lavoro dei Beatles 
e del loro produttore George Martin). Nel 1944 uno stu-

dente egiziano, Halim El-Dabh, registra una cerimonia 
di trance zar mediorientale con un registratore a filo, ne 

manipola i contenuti usando riverbero, eco e alterazioni 
di voltaggio, e il risultato si considera la prima opera regi-

strata su nastro magnetico. Negli anni Cinquanta è la Ger-
mania, con gli studi di Meyer-Eppler e Stockhausen, a usare i 

primi segnali generati elettronicamente: nasce l’avanguardia. 
Si aggiungono i giapponesi, e poi gli americani, e in molti paesi, Ita-

l Copertina dell’album 

The Man-Machine 

dei Kraftwerk, 1978

i Il lightpad block  

M. Multi block setup, 

prodotto dall’azienda 

di strumenti musicali 

contemporanei ROLI
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p  Jimmy Page, chitarrista 

dei Led Zeppelin, suona 

il theremin durante un 

concerto a Earl’s Court, 

Londra, 1975

l Gli Enter Shikari  

suonano con la loro 

strumentazione originale, 

foto di Tom Pullen

k Il Moog system,  

foto di Georgios 

Garganopoulos, 2017

lia compresa, si continua a sperimentare con 
le potenzialità di nuove forme sonore. Anche 
il theremin, sfera che emette segnali di oscilla-
zioni di frequenza e di ampiezza, comandati a 
distanza dalle mani, inventato negli anni Venti, 
trova nuova popolarità. 

All’interno della musica pop, la prima grande 
svolta del suono completamente elettronico, 
generato appunto dalle macchine, arriva negli 
anni Sessanta. Il più conosciuto sperimenta-
tore dell’epoca è Robert Moog; la sua tastiera 
è capace di creare non un suono simile ad altri 
strumenti, ma completamente nuovo: il sinte-
tizzatore. Nel 1968, un musicista americano, 
Walter Carlos (che diventerà poi Wendy Carlos) 
pubblica “Switched-On Bach”, una rivisitazione 
del terzo Concerto brandeburghese del geniale 
compositore del XVII secolo. Il Moog, all’inizio 
rarissimo e poi sempre più frequente nei dischi 
e sulle scene rock, diventa un suono assoluta-
mente caratterizzante per gli Emerson, Lake & 
Palmer, i King Crimson, i Genesis, la Premiata 
Forneria Marconi (“Impressioni di Settembre”, 
ricordate?), ovvero il meglio della cosiddetta 
musica progressive di derivazione neoclassica. 

Il secondo grande salto arriva quando, all’i-
nizio degli anni Ottanta, con l’evolversi della tec-
nologia (intrecciata come le eliche del DNA con 
l’evoluzione della musica elettronica) si apre l’era 
del digitale. E lì, si spalanca un mondo: non solo 
per la creazione di strumenti impensabili prima 
e alla portata di tutti (dalle tastiere al basso alle 

batterie elettroniche che caratterizzeranno il 
sound degli anni Ottanta), ma anche per l’in-
troduzione di strumenti come il sequencer (che 
replica a piacimento i ritmi) e dei campionatori, 
che finalmente consentono di estrarre dei suoni 
e usarli come basi ritmiche, o passaggi musi-
cali che si integrano con la canzone stessa. Li 
useranno tutti, ma saranno indispensabili alla 
nascita e allo sviluppo del rap, dove i campiona-
menti sono allo stesso tempo un gioco di cita-
zioni e la portante della base su cui rappare. 

Il tecno-pop, o synth-pop, esplode nei primi 
anni Ottanta, insieme a una voglia di danza 
che si diffonde in tutto il pianeta: molti di quei 
gruppi, pura elettronica sia nelle basi ritmiche 
che nelle melodie, si dissolveranno nel giro di 
una decade (The Human League, OMD, Gary 
Numan, Yazoo, i primi Ultravox!), ma alcuni 
sono ancora tra noi: i Depeche Mode sono diven-
tati band “da stadio”. E non dimentichiamo l’al-
toatesino Giorgio Moroder, inventore dell’eu-
ro-disco, basi elettroniche sulle quali i sospiri 
di Donna Summer (“Love to Love You Baby”, 
la monumentale “I Feel Love”) segnano la dire-
zione per molti anni a venire. Gli anni Ottanta 
e Novanta vedono i suoni elettronici entrare 
a pieno titolo nel pop: in Francia Jean-Michel 
Jarre diventa quasi un eroe nazionale con le 
sue gigantesche performance di proiezioni sui 
palazzi, il suo “Oxygène” una hit globale. Nel 
jazz Herbie Hancock e Joe Zawinul, due fuori-
usciti dalle band di Miles Davis, formano gli 
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La musicista Carolina Eyck 

suona il theremin,  

foto di Christian Hüller

Headhunters e i Weather Report, in cui le tastiere 
elettroniche hanno un ruolo determinante.

Un posto speciale in questa evoluzione 
sonora va tenuto per David Bowie, con al fianco 
Brian Eno (uscito da una band fondamentale 
degli anni Settanta, i Roxy Music) e Robert Fripp, 
mente e chitarrista dei King Crimson (il suo “Frip-
pertronics” essendo un esperimento di tratta-
mento elettronico di suoni della seicorde). Lavo-
rano negli studi Hansa (di fronte al Muro, che 
ispirerà il super classico “Heroes” di Bowie) per 
quella che è chiamata “la trilogia berlinese” (1977-
79) di Bowie: in particolare “Low” è un album di 
puro espressionismo sintetico, una tavolozza in 
cui i suoni elettronici dipingono musica classica 
romantica/elettronica/contemporanea. Bowie, 
innovatore costante, apre la strada a quello che 
sarà il post-rock, ovvero un rock in cui il suono 
e/o il trattamento elettronico si integra con gli 
strumenti elettrici tradizionali.

Eno (autore anche – lavorando su un Mac! – 
dei tre secondi e un quarto del suono bitonale 
dell’accensione di Windows ’95) sarà presto 
l’inventore del genere “ambient”, una elettro-
nica più discreta, soffice, un suono per non-luo-
ghi come aeroporti, che creerà un genere a sé 
stante, aprendo le porte alla sensibilità New 
Age. Il suo lavoro degli anni 1979-81 con David 

Byrne e i suoi Talking Heads sposterà ancora 
più avanti la frontiera, introducendo campiona-
menti di “world music”, africana in particolare. È 
la chiusura di un cerchio: i poliritmi primordiali 
del continente nero si integrano nel rock e funk 
bianco, l’elettronica imita il senso di trance esta-
tica delle cerimonie tribali. Dalla fusione di que-
sti mondi apparentemente lontanissimi nasce 
tutta la dance degli ultimi trent’anni.

Arriviamo ai giorni nostri. Sotto il mar-
chio EDM, Electronic Dance Music, troviamo 
una miriade di generi che hanno in comune la 
finalità: musica da ballo per discoteche, con-
certi, in piccole sale underground o in affollati 
raduni come i rave in cui le cerimonie di trance 
primitiva si replicano con suoni sintetici. La 
house, acid-house, jungle, techno: musica che 
non ha più nulla degli strumenti tradizionali, 
la cui ritmica vive solo sulle pulsazioni gene-
rate dai computer. È il suono che rende super-
star globali i DJ, un uomo solo al comando della 
serata con brani mixati, reinventati, manipolati 
in diretta. Alcuni di loro sono le superstar del 
nostro tempo: Tiësto, deadmau5, Calvin Har-
ris, lo scomparso Avicii, Martin Garrix, Skrillex 
riempiono discoteche, stadi e festival. Un 
uomo solo, in sella a una macchina da musica.  
C’è anche questo, nel nostro futuro. 

David Bowie, 
innovatore costante, 
apre la strada  
a quello che sarà  
il post-rock, ovvero  
un rock in cui il suono 
e/o il trattamento 
elettronico si integra 
con gli strumenti 
elettrici tradizionali
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IL DONO DI 
ALBERT SABIN 
ALLA SCIENZA

Albert Sabin annunciò 
la sua prima 
importantissima 
scoperta sulla natura 
del virus della 
poliomielite nel 1939, 
dimostrando che non 
si trattava di un virus 
respiratorio, bensì 
intestinale

e c’è una persona impossibile da 
dimenticare, ma la cui memo-
ria oggi rischia di essere smar-
rita, questo è Albert Bruce Sabin, 
il grande virologo ebreo polacco 

che, avvolto nella sua barba bianca, negli anni 
Sessanta ha salvato la vita a milioni di bam-
bini affetti dalla poliomielite, grazie alla spe-
rimentazione di un vaccino somministrato 
attraverso una zolletta di zucchero. 

Albert Sabin emigrò con la sua famiglia 
negli Stati Uniti nel 1921, proprio nell ’anno 
in cui Franklin Roosevelt contrasse una rara 
forma di poliomielite che causò la paralisi 
dei suoi arti inferiori comportandogli sin da 
subito seri problemi di movimento. 

Erano gli anni in cui un giovanissimo Sabin 
studente di medicina, cieco dall’occhio destro 
dalla nascita e con quello sinistro leggermente 

lesionato da una pietra lanciatagli da un coe-
taneo, lesse il libro “I cacciatori di microbi”, di 
Paul de Kruif, e ne rimase affascinato. In quel 
momento decise che avrebbe dedicato tutta la 
sua vita alla virologia. Coltivò questa passione 
con tenacia e grandissima umanità, fino a 
quando nel 1939 annunciò alla comunità scien-
tifica la sua prima importantissima scoperta 
sulla natura del virus della poliomielite, dimo-
strando, contrariamente a quanto creduto fino 
ad allora, che non si trattava di un virus respi-
ratorio, bensì intestinale. La conoscenza del 
“terreno” sul quale il virus si sviluppava era un 
dato fondamentale per la ricerca di un farmaco 
che lo debellasse. 

Nel frattempo, scoppiata la seconda guerra 
mondiale, Sabin partì come medico dell ’eser-
cito americano, sospendendo la ricerca del vac-
cino giusto. Proprio in quegli anni Jonas Salk,  

TESTO DI 
camILLa POVIa

S
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Grazie a lui Germania Est, Russia, Polo-
nia e Cecoslovacchia furono i primi paesi al 
mondo a non avere più nessun caso di polio-
mielite. Seppur con ritardo anche gli Stati 
Uniti seguirono il nuovo corso (si era pur sem-
pre nel pieno della guerra fredda e Albert 
Sabin dovette accettare persino di essere con-
siderato come un “comunista”) e il 1962 e il 
1963 furono gli anni della svolta e del ricono-
scimento scientifico dello scienziato polacco 
nel resto del mondo.

Il vaccino Sabin arrivò in Italia a partire 
dal 1964, cancellando totalmente il vaccino 
Salk. Ciò che era impossibile da rimuovere era 
quell’impasto di testardaggine e generosità 
di cui era fatto Albert Sabin, tanto che egli si 
rifiutò per tutta la vita di brevettare la sua sco-
perta per non volerne trarre alcun profitto. Egli 
un tempo diceva che essa «apparteneva ai bam-
bini di tutto il mondo»: sarebbe bello se oggi il 
ricordo della sua straordinaria umanità e gene-
rosità appartenesse a ciascuno di noi. 

jj Albert Bruce Sabin,  

primi anni Cinquanta, 

Pictorial Press

j Pubblicità per promuovere 

il vaccino antipoliomielite 

a cura del ministero della 

Sanità e della Lega italiana 

per la lotta contro  

la poliomielite,  

Arti grafiche Panetto  

e Petrelli, 1964 ca.

k Il vaccino antipoliomielite 

viene somministrato a un 

piccolo paziente per via 

orale, su una zolletta  

di zucchero

ricercatore della University of Pittsburgh, 
realizzò per primo tre differenti vaccini per 
la poliomielite da somministrare con diverse 
iniezioni. Il suo vaccino prese piede soprat-
tutto negli Stati Uniti. Tuttavia, dopo le 
prime sperimentazioni, ci si accorse che il 
prodotto non impediva il contagio e alcune 
infezioni si verificavano nonostante la som-
ministrazione del vaccino. 

Albert Sabin non si arrese e tornato dalla 
guerra riprese il suo lavoro sul virus della 
poliomielite. A lui, uno dei più grandi ricer-
catori del secolo scorso, l ’ intera umanità 
deve la preparazione del vaccino che, diver-
samente da quello di Salk, si basava su ceppi 
indeboliti di virus e che, invece che essere 
inoculato, andava somministrato per via 
orale: su un cucchiaio o meglio su una zol-
letta di zucchero. Il virologo polacco dimo-
strò l ’ innocuità di quei virus attenuati assu-
mendoli egli stesso e somministrandoli alle 
proprie figlie. 
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Carpet#10,  

Loredana Longo, 2013,  

courtesy Angela Missoni
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TESTO DI 
elISA FulCO

L’ARTE CHE 
PARLA ALLA 
SOCIETÀ

ggi si parla sempre più spesso di umanesimo industriale,1 di 
welfare culturale e di medical humanities. L’adozione di un 
nuovo lessico dal volto umano racconta di un cambiamento 
in corso, che investe di nuove responsabilità l’impresa, le isti-
tuzioni e le professioni di cura, chiamate a ripensare in chiave 

critica modelli di business e comportamenti eccessivamente gerarchici che 
hanno generato sofferenza e malessere sia a livello individuale che collettivo.

Non è casuale che in questo periodo la cultura si sia trasformata in una 
concreta opportunità per apportare innovazione in settori che necessi-
tano di maggiore ascolto e di nuove narrazioni, sia per restituire centralità 
alla persona che per contribuire a rendere più fluidi i confini tra le disci-
pline e le funzioni lavorative. In particolare, l’arte contemporanea e più 
in generale le arti visive, adottate come nuovo modello di formazione e di 
interazione con le comunità in contesti non artistici (imprese, istituzioni 
sanitarie e penitenziarie), stanno rappresentando sia a livello nazionale 
che internazionale un campo di sperimentazione di grande potenzialità 
di cui, solo in anni recenti, si stanno provando a misurare gli impatti e le 
ricadute reali.2 Il termine artification,3 coniato nel 2005 dal filosofo finlan-
dese Ossi Naukkarinen, ben descrive tutte quelle esperienze in cui le arti 
visive hanno il compito di aggiungere un surplus estetico e un coefficiente 
narrativo in grado di umanizzare i rapporti, facilitando l’apprendimento 
delle famose soft skills che l’Organizzazione mondiale della sanità riconosce 
come fondamentali per garantire capacità di espressione individuale e per 
suggerire nuovi stili di vita, anche attraverso la riqualificazione degli spazi.

O
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Quando ho ideato il progetto Acrobazie4 nel 
2004, invitando artisti contemporanei a col-
laborare con gli autori dell’Atelier di Pittura 
Adriano e Michele, ospitato all’interno dell’Isti-
tuto di ricovero e cura del Fatebenefratelli di 
San Colombano al Lambro (MI), i termini arti-
fication ed economia estetica non erano stati 
ancora inventati, il campo era inesplorato, ma 
in latenza se ne percepivano già le possibilità. 
A spingermi nell’ideazione del progetto era 
stata soprattutto una forma di insofferenza 
per i paletti e le chiusure che rendevano poco 
comunicanti l’arte contemporanea e la cosid-
detta outsider art, e un profondo senso di 
fastidio verso un approccio a tratti pietistico 
nei confronti della malattia mentale. Come se 
occuparsi di arte e sociale presupponesse sem-
pre una resa delle armi in cui la sofferenza e il 
disagio dovessero aver la meglio sulla bellezza. 
Sono partita da questo istintivo rifiuto della 
bruttezza per iniziare a progettare workshop, 
mostre e cataloghi all’insegna della qualità, 
unica via per generare condivisione all’interno 
di un gruppo portatore di istanze e di mondi 
diversi: la comunità dell’ospedale, gli artisti, gli 
autori dell’atelier, i curatori, la banca in qualità 
di partner, la stampa. Edizione dopo edizione, 
gli artisti invitati – Sandrine Nicoletta, Mar-
cello Maloberti, Sara Rossi, Francesco Simeti, 

Flavio Favelli e Luigi Presicce – ci hanno sor-
preso per la loro grande capacità di creare un 
ponte, se non una vera trama poetica, tra opere 
di provenienza diversa, la cui ricchezza visiva 
ha spinto un pubblico allargato a varcare la 
soglia dell ’ospedale psichiatrico. L’esperienza 
di Acrobazie mi ha infine rafforzato nella con-
vinzione che sia possibile, se non necessario, 
collegare arte contemporanea, welfare e cul-
tura d’impresa, il mondo profit con quello non 
profit, tenendo insieme bellezza e senso.

Come è accaduto in occasione della mostra 
“Perdere la testa. Il cappello tra moda e follia”,5 

nata dalla collaborazione tra l’Atelier di Pittura 
Adriano e Michele e la storica azienda Borsa-
lino, che ha rintracciato nell’iconografia della 
moda, vista dagli artisti outsider, punti di con-
tatto tra il cappellaio matto e il significato iden-
titario del copricapo. Adottando questo punto di 
vista, un’impresa non diversamente da un ospe-
dale risponde a logiche complesse che necessi-
tano di traduzioni estetiche e mediazioni valo-
riali che possano facilitare le relazioni sempre 
più complesse tra le persone.

Il progetto in corso al carcere Ucciardone di 
Palermo, “L’Arte della Libertà”,6 è un ulteriore tas-
sello di una visione che mira a collegare l’impresa 
al sociale e la cultura al welfare. Inaugurato nel 
2019 con l’artista Loredana Longo, utilizza l’arte 

k Curzio di Giovanni, 2007,  

courtesy Atelier di Pittura 

Adriano e Michele

n Volatili, Francesco Simeti 

in collaborazione con gli 

autori dell’Atelier di Pittura 

Adriano e Michele, 2008, 

carta da parati
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C’è un mondo di non 
detto che preme per 
venire fuori. Storie 
che attendono di 
tradursi in opere,  
e persone che hanno 
bisogno di sentirsi 
viste, ascoltate 
e rappresentate. 
Escludere ancora  
una volta non conviene

1 M. Crasta, E. Fulco (a cura di), Umanesimo industriale nella cultura  
delle imprese storiche, in “Economia della cultura”, 1/2019. 
2 D. Caré, C. Paolino, M. Smarrelli, Innovare l ’ impresa con l ’arte.  
Il metodo della Fondazione Ermanno Casoli, Egea, Milano 2018; F. Giordano,  
F. Perrini, D. Langer, L. Pagano (a cura di), Creare valore con la cultura in carcere. 
1° Rapporto di Ricerca sulle Attività Trattamentali negli Istituti di Pena di Milano, 
Egea, Milano 2019. 
3 O. Naukkarinen, Variations in Artification, in “Contemporary Aesthetics”, 
5 aprile 2012, disponibile su www.contempaesthetics.org/newvolume/
pages/article.php?articleID=635. 
4 Il progetto Acrobazie, ideato da Elisa Fulco, è stato sostenuto  
da UniCredit Group dal 2004 al 2011. 
5 Mostra ideata da Elisa Fulco, è stata sostenuta dalla Fondazione Borsalino 
e dalla Borsalino S.p.A. (2008-09). 
6 Il progetto a cura di Elisa Fulco e Antonio Leone è sostenuto  
dalla Fondazione CON IL SUD e dalla Fondazione Sicilia (2019-20).

tracciati, guidando verso una progettazione cul-
turale capace di includere più voci possibili per 
accogliere esperienze di vita e di formazione 
diverse. C’è un mondo di non detto che preme 
per venire fuori. Storie che attendono di tra-
dursi in opere, e soprattutto persone che hanno 
bisogno di sentirsi viste, ascoltate e rappresen-
tate. Escludere ancora una volta non conviene. 

contemporanea come dispositivo relazionale per 
creare un dialogo inclusivo e paritario tra dete-
nuti, polizia penitenziaria, operatori sociosani-
tari e operatori museali, in vista di una mostra 
corale dedicata al tema della libertà.

Mi piace immaginare che l’arte oggi possa e 
debba funzionare come “una spinta gentile”, un 
pungolo che motivi ad andare fuori dai sentieri 
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TESTO DI 
rICCArDO SIStO

I LUOGHI SACRI 
E I LUOGHI  
DEL LAVORO

ccolo di fronte a te, in tutta la sua 
maestosità; l ’enorme edificio ti 
sovrasta, rendendoti minuscolo al 
suo cospetto. Osservi la sua strut-
tura robusta, le enormi colonne 

che ne delimitano il perimetro, le arcate e le 
massicce nervature che sorreggono le volte e 
la gigantesca copertura. Con un senso di rive-
renza ti approcci a varcare l’enorme portale 
di ingresso, le cui dimensioni appaiono fuori 
da ogni scala quotidiana; all’interno il senso 
di soggezione si dissolve gradualmente, alter-
nandosi alla meraviglia e allo stupore nell’os-
servare le enormi vetrate che illuminano a 
giorno la grande navata, priva di ogni mura-
tura o pilastro. Di fronte a te si sviluppa una 
incredibile prospettiva, uno spazio delimitato 
da elementi architettonici possenti che si alter-
nano a vetrate lungo le altissime pareti, fino al 
lontano soffitto di copertura. L’interno dell’e-
norme edificio ti infonde un senso di prote-
zione, la maestosità del volume ti disorienta, 
mentre attorno a te il silenzio è interrotto solo 
dall’eco dei tuoi passi. Nel silenzio una voce ti 
pone una domanda diretta: «Dove ti trovi?».

Il luogo che ho appena descritto, ponendo 
volutamente l’attenzione sui suoi particolari ele-
menti architettonici, potrebbe a primo impatto 

f Particolare del rosone 

della basilica di Santa  

Maria del Pi, Barcellona

c Stabilimento Leonardo 

Velivoli, Grottaglie (TA)

sembrare un tempio, un luogo di culto o una 
cattedrale gotica; niente di più lontano, appa-
rentemente. Stavo infatti raccontando di una 
fabbrica di turbine costruita in Germania agli 
inizi del Novecento, una delle testimonianze 
più importanti di archeologia industriale, che 
ci accompagnerà in questa riflessione sul rap-
porto tra edifici di culto e edifici industriali. Le 
due categorie di edifici sono infatti caratteriz-
zate dalla presenza di elementi architettonici 
che ritroviamo molto frequentemente, almeno 
nella tipologia più comune di fabbriche e tem-
pli: planimetrie regolari, grandi superfici prive 
di pilastri, elevate altezze interne, ampie super-
fici vetrate e così via.

Questi elementi trovano una loro ragione 
certamente “funzionale” negli edifici industriali, 
principalmente per assicurare il transito di pro-
dotti di grandi dimensioni, oltre alla necessità 
di garantire gli adeguati standard di illumi-
nazione e aerazione. Sono quindi gli stessi ele-
menti architettonici che possiamo ammirare 
in moltissimi edifici di culto, con la differenza 
che in questo caso la loro presenza è legata a 
ragioni simboliche, con l’obiettivo, tra gli altri, 
di «riscoprire le ragioni primarie, di matrice in 
qualche modo sacra, dell’architettura stessa»  
(Mario Botta).

La fabbrica delle 
turbine di Behrens 
rimane ancora oggi 
un indiscusso 
capolavoro di 
architettura moderna; 
un edificio dalle radici 
antichissime ma 
orientato al futuro E
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k Fabbrica di turbine AEG, 

Berlino

La fabbrica di turbine AEG di Peter Behrens
Gli storici dell’architettura individuano il “primo 
contatto” tra edifici industriali e edifici di culto 
proprio nella fabbrica di turbine di Berlino 
con cui abbiamo iniziato la nostra riflessione. 
Fu progettata per la AEG dall’architetto Peter 
Behrens, e costruita a Berlino tra il 1907 e il 
1909. Concepita come una grande officina (un 
capannone di 207x39 metri) ma contraddistinta 
da forme moderne e arricchita da elementi clas-
sici rivisitati, come il pronao con la presenza 
del timpano in facciata e i sostegni perimetrali 
che richiamano un colonnato: un vero e proprio 
“tempio dell’industria”. 

L’opera di Peter Behrens rappresenta uno 
dei primissimi esempi del cosiddetto “Movi-
mento Moderno” dell’architettura, un’epoca sti-

listica nella quale la bellezza di un edifico era 
rappresentata dalla sua “funzionalità”, nel rap-
porto diretto tra edificio e “scopo”; potremmo 
definirlo il primo esercizio, senza dubbio riu-
scito, di corporate identity design.

La fabbrica delle turbine di Behrens rimane 
ancora oggi una icona, un indiscusso capolavoro 
di architettura moderna; la sintesi tra gli elementi 
classici di un tempio greco, dallo stile dorico, con 
i materiali e le geometrie più di avanguardia per 
l’epoca: un edificio dalle radici antichissime ma 
orientato al futuro. Chi avrà l’opportunità di visi-
tare questo edificio non potrà che apprezzarne i 
tratti monumentali e la presenza degli elementi 
architettonici che esprimono lo stesso linguaggio 
stilistico di una cattedrale. Esiste quindi una con-
nessione tra edifici industriali e edifici di culto?
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Il punto di incontro: il lavoro
Una possibile risposta potremmo individuarla 
accettando di esaminare in maniera diversa le 
due categorie di edifici: abbiamo finora tratteg-
giato in modo sintetico gli elementi architet-
tonici comuni a templi e fabbriche, analizzan-
done la “forma”. È possibile tuttavia condurre 
la nostra riflessione a un livello più profondo, 
cercando di sondare quale sia la “sostanza” al di 
sotto delle similitudini estetiche.

L’elemento che troviamo in comune non 
potrà essere quindi che il “lavoro”, quale attività 
manuale o intellettiva che viene svolta all’in-
terno di questi luoghi. Ogni lavoro, artigianale 
o spirituale, si accompagna con la fatica e la con-
sapevolezza di realizzare qualcosa che porti un 
beneficio spirituale o materiale, verso se stessi o 
verso l’ambiente sociale attorno a noi.

Acquisita questa consapevolezza potremo 
farne tesoro, e ricordarci che mentre indos-
siamo i nostri abiti da lavoro, che siano essi una 
tuta, dei guanti o perfino il badge, ci troviamo 
all’interno di un luogo (la fabbrica) dove svol-
geremo le nostre mansioni quotidiane, ma che 
sappiamo essere simile a edifici di culto (il tem-
pio), dove abbiamo appreso che forse il lavoro 
più importante, e che non si interrompe mai, è 
proprio quello su noi stessi. 

l Stabilimento Leonardo 

Elicotteri, Vergiate (VA)

j Navata centrale della 

cattedrale di Exeter, Devon 

(Regno Unito)
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tale. L’etica contemporanea in Occidente si basa 
infatti su due grandi tradizioni, quella antica 
(classica) e quella moderna. I due pensatori 
(principali) di riferimento sono rispettivamente 
Aristotele per l’etica antica e Kant per l’etica 
moderna. L’etica di Aristotele è in buona sostanza 
un’etica dell’autorealizzazione che poggia sul 
perseguimento delle virtù. “Coltiva te stesso” 
potrebbe esserne il motto, e la raccomandazione 
morale fondamentale – che ne deriva – è quella di 
una spinta interna a migliorarsi. L’etica di Kant, 
invece, è nella sua essenza un’etica del rispetto 
dell’altro. L’invito è a non strumentalizzare mai le 
persone. La raccomandazione con esso coerente 
è quella di una spinta però non interna ma piut-
tosto che viene da fuori, dall’altro per l’appunto. 

Negli ultimi anni, però, è tornata di attua-
lità – anche per influenza dell’etica orientale – la 
riflessione sul rapporto tra morale individuale ed 
etica pubblica, che sono poi due facce della stessa 
medaglia. Detto quanto più sinteticamente pos-
sibile, la morale individuale presuppone un’e-
tica pubblica adeguata, e quest’ultima a sua volta 
richiede che consapevolezza, sincerità, spiritua-
lità, rettitudine – e in sostanza tutti gli aspetti 
più significativi della morale individuale – siano 
presenti. Del resto, è abbastanza ovvio che la fio-
ritura di una sana morale individuale presup-
ponga una decente etica pubblica. Non si pos-
sono coltivare facilmente le virtù della persona, 
le qualità del carattere, in un ambiente come 
quello reso popolare da “Gomorra”. Simmetrica-
mente, un puro insieme di regole pubbliche deve 
trovare persone moralmente decenti per essere 
praticato con qualche successo.

Nell’ambito della filosofia occidentale con-
temporanea il tema del rapporto tra etica pub-
blica e soggetto è stato trattato in maniera sti-
molante e persuasiva da un grande pensatore, 
Michel Foucault, in sintonia con (pochi) altri 
filosofi occidentali – del passato e del presente, 
quali il Socrate platonico, l’Agostino de “Le Con-
fessioni”, i pensatori ellenistici, il Montaigne, il 
Rousseau di “Rêveries du promeneur solitaire”, 
il Nozick di “La vita pensata”. La questione di 

UNA PROSPETTIVA 
ETICA: L’ESEMPIO 
DI ETHOS 2019

fondo verte sul rapporto tra conoscenza e spiri-
tualità. La cura di sé foucaultiana intende con-
giungere in un solo momento la conoscenza di sé 
(gnòthi seautòn) e il lavoro sul sé, sostenendone 
la sostanziale inseparabilità dei due momenti in 
questione. La proposta muove in direzione con-
traria al predominio della conoscenza e della 
verità tipico della tradizione filosofica occiden-
tale. L’esito di questo tentativo consiste nel cer-
care un momento di askesis – una sorta di epifa-
nia attiva – in cui il soggetto trasforma se stesso 
e accede a nuovi orizzonti cognitivi. Insomma, 
la conoscenza autentica e nuova presuppone un 
èros precedente, e le due cose non possono essere 
scisse. L’ascesi individuale apre nuove possibi-
lità cognitive, e viceversa le nuove possibilità 
cognitive consentono una trasformazione inte-
riore. È l’ottica dell’uomo saggio, delle sue qualità 
e potenzialità che fornisce in questo caso la cas-
setta degli attrezzi dell’etica. Il pensiero critico 
non può essere pura astrazione basata su principi 
ma deve raggiungere la concretezza di una tra-
sformazione illuminata del sé. La trasformazione 
del sé poggia poi su due pilastri – che sono a loro 
volta tipici sia del pensiero ellenistico sia del pen-
siero orientale – la capacità di autoregolarsi, limi-
tandosi e rinunciando, e la possibilità di immer-
gere il sé nel cosmo. 

TESTO DI 
SeBAStIANO MAFFettONe

Premessa teorica
L’aspetto politico, e ancora più genericamente 
pubblico, dell’etica è oscuro ai più. Che l’etica sia 
importante nello spazio pubblico nessuno lo può 
negare. Abraham Lincoln è stato un grande pre-
sidente perché ha ottenuto una vittoria morale 
qual è senza dubbio l’abolizione della schiavitù, 
e lo stesso vale per Winston Churchill e il suo 
contributo alla sconfitta del nazismo. Al tempo 
stesso, però, l’etica non è il diritto, e non impone 
le sue norme in maniera coercitiva. La condanna 
legata a una colpa morale è per sua natura per-
sonale e spesso vaga. Se una persona esprime 
opinioni razziste – cosa che per me rappresenta 
senza dubbio una colpa morale – posso non invi-
tarla a cena, ma non farla condannare da un 
tribunale a meno che non abbia superato certi 
limiti. È solo attraverso gli effetti che ha sull’o-
pinione pubblica che la colpa morale assume 
valore politico nell’ambito di una democrazia 
liberale. Così, un politico che si comporta moral-
mente male dovrebbe essere sfiduciato dai suoi 
elettori, come del resto dovrebbe essere boicot-
tata dai consumatori quell’impresa che non 
rispetta basiche norme morali (ad esempio per-
ché non cura l’igiene oppure fa lavorare minori). 

Da queste premesse parte quella che circa 
quaranta anni fa io ho battezzato “etica pub-
blica”. Tutto considerato, l’etica pubblica è la mora-
lità istituzionale, sarebbe a dire il modo in cui 
le persone si comportano, da un punto di vista 
morale, nella sfera pubblica. Ai nostri giorni, il 
riferimento obbligatorio in materia riguarda 
due nomi tra tutti, quelli di due grandi pensatori 
quali John Rawls e Jürgen Habermas. In questa 
sede, è impossibile riprendere anche soltanto per 
sommi capi le linee essenziali della loro visione 
dell’etica pubblica. Si può solo dire che entrambi 
partono – sia pure in maniera originale e diversa 
l’uno dall’altro – dalla tradizione dell’etica del 
rispetto che possiamo fare risalire a Immanuel 
Kant nell’ambito di una generale visione politica 
liberale e progressista. 

L’etica pubblica così concepita trova in 
sostanza le sue radici nella modernità occiden-
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Natura delle attività promosse  
da ETHOS 
ETHOS – un nuovo centro di ricerca e propo-
sta pubblica in etica – ha iniziato le sue attività 
dopo un periodo di preparazione e incubazione. 
L’osservatorio si appoggerà alle strutture della 
LUISS Business School (LBS) e intende perse-
guire l’etica pubblica in molte delle sue declina-
zioni. Di LUISS ETHOS fanno parte persona-
lità di spicco della cultura italiana, studiosi ed 
esperti nei vari settori di ricerca e studenti. Lo 
scopo principale è quello di esaminare grandi 
questioni della società contemporanea in una 
prospettiva etica. LUISS ETHOS nasce a Roma, 
ma ha già diramazioni in varie città italiane e ha 
preso contatti per svariati documenti di intesa 
con gruppi che operano in altri paesi. La prospet-
tiva etica prescelta implica una visione esterna e 
valutativa di diverse attività ed è svolta di norma 
assieme a quanti portano avanti le attività in 
questione e sentono l’urgenza di interrogarsi sul 
rapporto tra il loro impegno professionale e fini 
più ampi di natura sociale e morale. 

Le ragioni per la creazione di LUISS ETHOS 
sono svariate, e vanno dalla necessità di trat-
tare temi e problemi simili in un tempo come il 
nostro all’esigenza di “serietà” che impone farlo 
in maniera consapevole alla luce di un’adeguata 
conoscenza della tradizione dell’etica. I temi 
fondamentali su cui ETHOS sta facendo ricerca 
sono: a) etica e mondo sociale: business ethics, 
sostenibilità, digital ethics, etica e arte, etica 
pubblica e Mezzogiorno, etica e informazione; 
b) etica e vita con gli altri: etica della globaliz-
zazione, multiculturalismo, migrazioni, etica 
di genere, etica delle carceri, etica e non-umani 
(il rapporto con gli animali e le piante); c) etica 
e la cura di noi: bioetica ed etica medica, etica 
della disabilità (agricoltura inclusiva in grado 
di favorire l’interazione di soggetti, ad esempio 
affetti da patologia autistica, attraverso la colti-
vazione di giardini e orti urbani), etica e dipen-
denze, volontariato, meditazione o mindfulness 
(diffondere la pratica della meditazione zen in 
chiave cristiana, una sorta di esercizi spirituali, 
soprattutto tra i giovani manager, sul modello 
già in vigore presso aziende internazionali), 
etica, agricoltura e alimentazione (cosa colti-
viamo e come, cosa mangiamo e perché), etica 
e sport (la sana competizione praticata attra-
verso il rispetto dell’altro); d) etica e morale delle 
humanities: la sezione più innovativa tra quelle 
elencate, che intende tra l’altro promuovere 
il sapere umanistico nelle facoltà a indirizzo 
scientifico. Arte visuale, musealità, cultura del 
mondo greco-romano e del Mediterraneo, tea-
tro, cinema, musica, letteratura. 

Torre,  

Maria Pina Bentivenga, 2018, 

acquaforte e punta secca 

su zinco
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TESTO DI 
SArA lIGuttI

Scientists Create Speech From  
Brain Signals
DI B. CAREY, IN “THE NEW YORK TIMES”, 
24 APRILE 20191 
Parlare senza bisogno di muovere un muscolo 
grazie a una voce prostetica virtuale. Non è fan-
tascienza, ma un vero e proprio esperimento, 
raccontato in un paper su “Nature”.2 Questo 
nuovo sistema, un decoder neurale, decifra i 
comandi motori del cervello che guidano i movi-
menti dell’apparato fono-articolatorio durante 
l’espressione verbale e genera frasi comprensi-
bili che si avvicinano alla cadenza naturale del 
parlante. E potrebbe aiutare a comunicare più 
facilmente chi, a causa di incidenti o malattie, 
ha perso l’abilità di parlare.

Gli esperti dicono che questo nuovo lavoro 
rappresenta una “prova di principio”, un’an-
teprima di quello che si potrebbe ottenere 
dopo ulteriori esperimenti e perfezionamenti.  
Il sistema è stato testato solo su persone che 
articolano le parole in modo fluido, escludendo 
individui affetti da particolari condizioni neu-
rologiche che potrebbero rendere la decodifica-
zione difficile o addirittura impossibile.

Per questo esperimento, gli scienziati della 
University of California di San Francisco e della 
University of California di Berkeley hanno reclu-
tato cinque persone. Mentre ogni partecipante 
recitava centinaia di frasi, gli elettrodi registra-
vano lo schema di attivazione dei neuroni nella 
corteccia motoria. I ricercatori associavano que-
sti schemi con i movimenti appena percettibili di 
labbra, lingua, laringe e mascella del paziente, che 
avvengono quando si parla normalmente. Il team 
poi traduceva quei movimenti in frasi “parlate”. È 
stato quindi chiesto, a parlanti nativi inglesi, di 
ascoltare le frasi per testare quanto quelle voci 
virtuali fossero fluenti e comprensibili. Secondo 
lo studio, il 70% di ciò che veniva detto era com-

prensibile. I precedenti sistemi di comunicazione 
implant-based producevano circa otto parole al 
minuto. Questo nuovo programma ne genera 150, 
ossia lo stesso ritmo della parlata naturale.

Il team sta progettando di passare alla spe-
rimentazione clinica per testare ulteriormente 
il sistema. La sfida più grande potrebbe essere 
trovare pazienti adatti: gli ictus che impedi-
scono a una persona di parlare, spesso, dan-
neggiano o cancellano completamente aree del 
cervello che si occupano dell’articolazione del 
linguaggio. Tuttavia, la tecnologia dell’inter-
faccia cervello-computer si sta evolvendo rapi-
damente, con ricercatori in tutto il mondo che 
stanno perfezionando ulteriormente il sistema 
per adattarlo a lesioni specifiche.

Softer Diets Allowed Early Humans 
to Pronounce “F,” “V” Sounds
DI K. ZIMMER, IN “THESCIENTIST”,
14 MARZO 20193

Nel 1985, il linguista americano Charles Hockett 
propose una teoria radicale durante una lezione 
al meeting annuale dell’American Anthropolo-
gical Association: i suoni “f” e “v” erano entrati 
a far parte del linguaggio parlato soltanto dopo 
l’alba dell’agricoltura. Secondo Hockett, cibo più 
morbido e processato avrebbe portato a cam-
biamenti nell’occlusione dentale, rendendo pos-
sibile la pronuncia di questi suoni. Ma l’idea fu 
duramente criticata e lo stesso Hockett finì per 
abbandonarla molto presto.

Adesso, dopo oltre trent’anni, un team inter-
nazionale di ricercatori ha preso nuovamente in 
considerazione l’ipotesi di Hockett, questa volta 
attingendo ai dati forniti dalla linguistica storica 
e dalla paleoantropologia, e basandosi sulle simu-
lazioni biomeccaniche per la produzione di suoni. 
La ricerca, pubblicata il 15 marzo scorso su “Scien-
ce”,4 suggerisce che i suoni labiodentali – così chia-

mati perché richiedono il coinvolgimento del lab-
bro inferiore e dei denti superiori – probabilmente 
sono emersi nei millenni più recenti in parallelo a 
cambiamenti nell’occlusione dentale umana cau-
sati da modifiche al regime alimentare.

Quando gli esseri umani mangiano cibi mor-
bidi – ossia quelli comparsi con l’agricoltura – con-
servano l’overbite e l’overjet fino all’età adulta, cosa 
che, secondo questa teoria, renderebbe possibili i 
suoni labiodentali. Ma quando gli umani masti-
cano costantemente cibo duro come la carne cruda, 
i denti si consumano e, alla fine, l’occlusione den-
tale cambia, finché i denti superiori e quelli infe-
riori sono pari (edge-to-edge bite). Secondo Hockett, 
questo renderebbe difficile pronunciare i suoni 
labiodentali. Per verificare se ciò fosse vero o meno, 
i ricercatori hanno utilizzato un modello computa-
zionale di biomeccanica orofacciale per simulare 
la produzione di un suono labiodentale con le due 
diverse occlusioni dentali. Produrre i suoni “f” e “v” 
risulta più efficiente del 30% con un overjet e un 
overbite rispetto a produrli con un edge-to-edge bite.

Inoltre, è stata esaminata la relazione tra la 
distribuzione di suoni labiodentali in 2000 lin-
gue di tutto il mondo e le fonti di cibo dei par-
lanti. È venuto fuori che, in media, le società di 
caccia e raccolta utilizzano, nel loro vocabola-
rio, solo il 27% dei suoni labiodentali rispetto 
alle società produttrici di alimenti. Infine, i ricer-
catori hanno ricostruito l’evoluzione dei suoni 
labiodentali attraverso un’analisi filogenetica 
della famiglia linguistica indoeuropea. Secondo 
questa analisi, i suoni labiodentali sono emersi, 
molto probabilmente, tra i 3500 e i 6000 anni fa in 
varie lingue, cosa che coincide ampiamente con 
le prove archeologiche sui diversi tipi di occlu-
sione dentale. Inoltre, si presuppone un aumento 
rapido nell’uso delle labiodentali circa 2500 anni 
fa, ossia durante il periodo in cui la macinazione 
del cibo si è diffusa in Europa occidentale.

IMPARIAMO 
DAGLI ALTRI 
 

RASSEGNA STAMPA ESTERA
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Vi sono numerose eccezioni alla regola, 
però. Lo spagnolo, ad esempio, in molte sue 
varietà ha la “f ” ma non ha la “v” nella lingua 
parlata: la “v” ortografica è infatti pronunciata 
come “b”, un suono bilabiale (ossia prodotto 
con entrambe le labbra). Inoltre, esistono molti 
altri fattori che determinano se un suono sarà 
acquisito in una lingua o meno (magari ha una 
connotazione sociale negativa o non è facil-
mente intellegibile).

What happens to our data when  
we die? Elaine Kasket on a  
digital dilemma
DI I. TUCKER, IN “THE GUARDIAN”, 
27 APRILE 20195

Elaine Kasket è una psicologa che vive a Lon-
dra. Nel suo primo libro, “All the Ghosts in the 
Machine: Illusions of Immortality in the Digi-
tal Age”, esamina le questioni tecniche ed etiche 
relative ai nostri dati quando moriamo.

Se finissi sotto un autobus domani, cosa acca-
drebbe ai miei account di Gmail e Facebook?
Secondo il diritto contrattuale, la privacy ter-
mina nel momento della morte. Ma ciò che 
trovo interessante è che i colossi della tecno-
logia trattino l’ex proprietario dell’account e i 
suoi dati con la stessa reverenza contrattuale di 
quando questa persona era ancora in vita. Fini-
scono per dare la precedenza a quel concetto 
rispetto ai bisogni, alle richieste e ai desideri dei 
parenti prossimi.

A un certo punto ci saranno più account di per-
sone morte su Facebook che di persone in vita.
L’Oxford Internet Institute ha recentemente 
predetto che ci potrebbero essere due miliardi 
di account Facebook di persone morte entro la 
fine del secolo.6

Come le persone, i social network, ad esempio 
MySpace o Friendster, muoiono...
L’idea della scrittrice giapponese Marie Kondo, 
che suggerisce di archiviare tutti i libri, le foto-
grafie e la musica su un cloud, così da avere 
gli scaffali in ordine, è grandiosa. Ma bisogna 
essere consapevoli che i nostri pronipoti potreb-
bero non sapere nulla di noi – a meno che qual-
cuno non si prenda la briga di pensare: quella 
piattaforma sta diventando obsoleta, scari-
chiamo l’archivio. Le aziende non lo faranno 
per gli utenti: non fanno opere di filantropia, si 
basano sul profitto.

I social media hanno cambiato il modo in cui 
viviamo il lutto?
Rendono i morti molto più presenti. La rivolu-
zione industriale, con i suoi ospedali e i cimi-
teri suburbani, ha permesso di tenere la morte a 
debita distanza. Ma internet è perfetto per por-
tare avanti i legami. Rendendo questo meccani-
smo incredibilmente semplice, perché i morti 
sono già vivi nella tecnologia. Vi sono ovun-
que dati di persone morte: le loro recensioni 
Amazon, i loro consigli su TripAdvisor. Potre-
sti incontrare qualcosa che influenza la tua opi-
nione e non avere idea se è stato scritto da una 
persona viva o morta. Mai come oggi i morti 
restano attivi socialmente.

Qual è il suo consiglio?
Una buona idea è pulire frequentemente la 
propria “casa digitale”; in genere, infatti, ten-
diamo a diventare degli accumulatori digi-
tali seriali. Le cose che sono veramente 
importanti, quelle che vogliamo tramandare 
alle generazioni future, vanno conservate 
in forma fisica. Non ci si può affidare alle 
aziende per la salvaguardia dei propri dati 
personali. 

1 B. Carey, Scientists Create Speech From Brain Signals, in “The New York 
Times”, 24 aprile 2019, disponibile su www.nytimes.com/2019/04/24/
health/artificial-speech-brain-injury.html. 
2 G. K. Anumanchipalli, J. Chartier, E. F. Chang, Speech synthesis from 
neural decoding of spoken sentences, in “Nature”, 24 aprile 2019, disponibile 
su www.nature.com/articles/s41586-019-1119-1. 
3 K. Zimmer, Softer Diets Allowed Early Humans to Pronounce “F,” “V” 
Sounds, in “TheScientist”, 14 marzo 2019, disponibile su www.the-scientist.
com/news-opinion/softer-diets-allowed-early-humans-to-pronounce-f-
-v-sounds-65595. 
4 D. E. Blasi, S. Moran, S. R. Moisik, P. Widmer, D. Dediu, B. Bickel, Human 
sound systems are shaped by post-Neolithic changes in bite configuration, in 
“Science”, 15 marzo 2019, disponibile su www.science.sciencemag.org/cgi/
doi/10.1126/science.aav3218. 
5 I. Tucker, What happens to our data when we die? Elaine Kasket on a 
digital dilemma, in “The Guardian”, 27 aprile 2019, disponibile su www.
theguardian.com/technology/2019/apr/27/elaine-kasket-what-happens-
to-data-when-we-die-ghosts-in-the-machine. 
6 C. Ohman, Are the Dead Taking Over Facebook: A Big Data Approach to 
the Future of Death Online, ottobre 2018, disponibile su www.researchgate.
net/publication/328826140_Are_the_Dead_Taking_Over_
Facebook_A_Big_Data_Approach_to_the_Future_of_Death_Online.
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TESTO DI 
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campo delle telecomunicazioni, delle connet-
tività (si pensi al caso Huawei e al 5G) e, ov-
viamente, delle terre rare. Uno scettro prezio-
so quello dei lantanoidi, le cui proprietà fisiche 
li rendono metalli indispensabili per conqui-
stare il primato in ambito tecnologico in ter-
mini di ricerca, sviluppo e produzione. I grandi 
passi avanti della Cina e la sua enorme com-
petitività sono frutto di una politica commer-
ciale che ha visto anteporre un interesse stra-
tegico rispetto a quello commerciale-tecno-
logico condotto dagli Stati Uniti attraverso in-
vestimenti e alleanze.
In questo “passo a due strategico”, danzato 
per ottenere l’egemonia sull’energia – vero 
potere – del domani, c’è poi l’Europa che, di-
venuta consapevole delle ripercussioni che 
avrà la partita in atto, fa fatica a tenere lo stes-
so ritmo in termini di produzione, investimenti 
e formazione. Lucia Votano ha ricordato che 
quel processo di trasformazione e internazio-
nalizzazione della ricerca, intrapreso trent’anni 
fa dalla Cina, ha permesso al paese di diven-
tare la seconda potenza scientifica al mondo, 
per numero di ricercatori e pubblicazioni, die-
tro solo all’America e seguita poi dall’Europa.
La Cina ha applicato le regole di quell’“econo-
mia della conoscenza” che, quasi un secolo fa, 
aveva reso l’Europa protagonista nel campo 
scientifico: oggi quei 95 dei 100 premi Nobel, 
prima europei, sono americani. Anche in que-
sto caso, si tratta di una leadership – quella sta-
tunitense – conquistata grazie a ingenti inve-
stimenti destinati alla scienza di base – il vero 
motore dell’innovazione – da cui derivano poi 
i traguardi raggiunti dalle scienze applicate e 
dallo sviluppo tecnologico.
Come risponde l’Europa a questa sfida? Ci 
sarà un “nuovo Mattei” per l’energia del futu-
ro? Sono le domande a cui i partecipanti han-
no risposto suggerendo visioni, accennando 
ipotesi, tracciando direzioni che, proprio per-
ché le stiamo già pensando, sono in potenza 
la storia stessa.
Se immaginassimo una delle mappe di Ali-
ghiero Boetti, su cui voler tradurre visivamen-
te quanto analizzato, dovremmo per ora evi-
tare di tessere con precisione i confini geopo-
litici delle due potenze per definirne l’egemo-
nia. Guardando questa immaginaria mappa 
boettiana viene da pensare che probabilmen-
te rimarrà un “non finito” ancora a lungo, rap-
presentando un duello che sembra, per ora, 
non avere limiti temporali.
Senza restare meri spettatori in questa sfida 
mondiale, nell’attesa che la trama e l’ordito si 
intreccino tra loro, l’invito è quello di ritornare 
a lavorare per i grandi progetti, a non smette-
re di tessere i fili della conoscenza e, come ha 
concluso Buttafuoco, “a innamorarsi delle cose 
vere” che, apparentemente lontane, sono assai 
vicine alle nostre vite. 

“La sfida delle terre rare e la competizione 
scientifica tra USA, Europa e Cina” è il titolo 
dell’incontro che si è tenuto a Roma lo scor-
so 4 luglio, a partire dal tema “La sfida del-
le terre rare”, trattato da Pietro Greco nel pri-
mo numero di “Civiltà delle Macchine”. All’in-
terno della sala principale del Centro Stu-
di Americani di Palazzo Mattei di Giove, de-
corata dagli affreschi dei maestri seicenteschi 
Francesco Albani, Pietro da Cortona e Gio-
vanni Lanfranco, in uno spazio storico denso 
di ricerca e cultura, dove soggiornarono Ca-
ravaggio e Leopardi, seduti attorno a un ta-
volo, vis à vis, hanno accolto l’invito della re-
dazione: Dario Fabbri, giornalista, consigliere 
scientifico e coordinatore America di “Limes”, 
Lucia Votano, fisico e direttore dei Laboratori 
Nazionali del Gran Sasso, Pietro Greco, gior-
nalista e scrittore e Alessandro Marrone, re-
sponsabile del Programma “Difesa” e respon-
sabile di ricerca nel Programma “Sicurezza” 
dell’Istituto Affari Internazionali (IAI). Gli in-
terventi, moderati e introdotti da Pietrange-
lo Buttafuoco, vicedirettore di “Civiltà del-
le Macchine”, hanno cercato di fare chiarezza 
su un argomento che sta interessando la no-
stra epoca: la sfida per il monopolio delle ter-
re rare sul mercato mondiale.
Elementi “dai nomi bellissimi”, erbio, ittrio, 
tantalio, scandio – come li ha definiti But-
tafuoco – sono stati l’oggetto principale di un 
confronto multidisciplinare. Il primo giro di in-
terventi ha visto delineare il profilo dei due 
principali attori di questa grande contesa: la 
Cina e gli Stati Uniti, due potenze sempre 
più vicine in termini di grandezza economica. 
Una che detiene il 71% della produzione glo-
bale delle terre rare e gode di una posizione 
di assoluto predominio nella lavorazione del-
le stesse, fornendo quasi l’80% degli approv-
vigionamenti agli americani; l’altra che possie-
de una leadership economica, commerciale 
ma soprattutto scientifica e militare, e intende 
impedire alla Cina di perseguire quell’omoge-
neità economica tra campagna e città.
Come ha evidenziato Pietro Greco, la poten-
za cinese è sempre più inserita sul mercato nel 
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TESTO DI 
PePPINO CAlDArOlA

sua morte, in cui raccontava di Darcy Ribeiro 
che «entrava e usciva dalla foresta come se 
fosse casa sua, e lo era. Aveva con sé un bagaglio 
modesto, un unico libro e nient’altro: una vec-
chia edizione spagnola di Don Chisciotte della 
Mancia. Sdraiato sull’amaca, mentre si don-
dolava fra gli alberi della foresta amazzonica, 
Darcy si godeva il suo libro preferito. A ogni 
pagina scoppiava a ridere e i bambini ridevano 
con lui». Questa bellissima scena termina con 
la rivelazione di Eduardo Galeano: «Nessuno 
sapeva leggere, tutti sapevano ridere». 

Vogliamo rivolgerci a un pubblico che, a dif-
ferenza di Darcy Ribeiro e dei suoi bimbi, sappia 
leggere, ma pensiamo a lettori che non solo sap-
piano e amino leggere ma che contemporanea-
mente sappiano vivere, abbiano cioè la gioia di 
vivere, quella gioia che ti dà la cultura quando ti 
allarga gli orizzonti, quando mette in comunica-
zione mondi diversi, quando ti fa fare viaggi che 
da solo non faresti, quando viene incontro alle 
tue curiosità e te ne fa scoprire di nuove. Perché 
le riviste, come i libri, sono fatti da chi li scrive 
ma anche da chi li legge.

È questo il nostro programma. Quando 
penso che è toccato proprio a me ridare vita a 
“Civiltà delle Macchine”, mi scappa da ridere. 
Anche io, come Sinisgalli, vengo dal Sud ma 
non ho niente in comune con il poeta, l’inge-
gnere, l’uomo di cultura lucano di Montemurro. 
Ho come lui una bella redazione, piccolissima, 
che guido assieme al mio caro Pietrangelo But-
tafuoco. Ho un’ambizione, un fuoco dentro. Non 
sono attratto dalla notorietà, quella che si con-
quista oggi è sfuggente e futile, mi piace l’idea di 
usare questa rivista come un cercapersone intel-
ligenti, in tutti gli ambiti culturali, nelle loro spe-
cialità, nei loro sogni, anche nelle loro follie.

“Civiltà delle Macchine” non sarà una buca 
delle lettere. Sto cercando di dire che la rivi-
sta ha una sua sintassi. Se il giornale di carta o 
quello on-line sono definiti dalla notizia, qui la 
definizione è data da un progetto, numero per 
numero. In questo senso scaveremo in tutti i 
giacimenti della cultura anche delle sedi uffi-
ciali, e anche delle imprese, a partire da Leo-
nardo, ma non ci interesse l’accademia. Non ci 

BUONA  
LA PRIMA

interessa il “convegnificio”, cioè quel radunarsi 
di uomini e donne in cenacoli ristretti e auto-
referenziali, assolutamente auto-confermativi, 
che si chiudono al mondo.

Questa rivista, e anche l’incontro del 5 giu-
gno a Milano, ci dicono che dobbiamo varcare 
alcune colonne d’Ercole. La rivista deve supe-
rare persino la sua mission, l’incontro tra la cul-
tura umanistica e quella scientifica. In campo 
c’è molto di più. C’è l’attività umana del secondo 
millennio, ci sono le nuove “macchine”, ci sono 
i sogni e le paure, c’è una nuova domanda di 
civiltà. Non dobbiamo definire in modo ristretto 
cos’è scienza e cos’è cultura umanistica, tutto si 
specializza e tutto si intreccia.

Anche la comunicazione di questa idea deve 
fare un salto di qualità. Penso che “Civiltà delle 
Macchine”, che in tempi lenti ma certi andrà sul 
mercato, non potrà essere al centro di eventi 
esclusivi. Potrà sollecitare dibattiti, anche di 
pochi, ma deve avere l’ambizione di parlare 
ai molti. Noi non saremo mai istituzionali nel 
senso della burocratica ripetizione di appun-
tamenti culturali per élites sfuggenti che par-
lano di giovani e di popolo, ma non li hanno mai 
visti. Noi cercheremo i lettori dovunque sono, 
sfidando i loro linguaggi, facendoci mandare 
al diavolo ma dando un prodotto vero, cultura 
vera, sogni (pensate un po’) veri. Chi ha pen-
sato che “Civiltà delle Macchine” sarebbe stata 
la rivista patinata di una fondazione patinata 
ha ricevuto una cattiva informazione. Colpa 
nostra. Cercheremo di spiegarci e già in questo 
numero vedrete cose che vi faranno capire dove 
vogliamo andare. 

Ma abbiamo bisogno delle vostre critiche. La 
fortuna che ci sia un quisque de populo a ripren-
dere il testimone di Sinisgalli sta nel fatto che 
niente sarà scontato. Vorrei scrivere che vogliamo 
fare la politica dei cento fiori, ma l’idea che una 
espressione così bella sia legata a una esperienza 
così tragica mi fa pensare che noi dobbiamo 
soprattutto scappare dal burocratismo culturale 
e dagli egomostri. Il futuro, ci diceva il professor 
Vecchioni, nel senso di Roberto, è di «quelli belli 
come noi/che non cambieranno mai/con il fegato 
a Pinot/l’attesa di Godot/e il cuore di Pierrott». 

ell’antichità», scriveva Luciano 
Bianciardi nel volumetto auto-
biografico “Il lavoro culturale”, 
edito nel 1957, «era il lettore che 
cercava il libro, mentre oggi il 

rapporto si è invertito: il libro cerca il lettore. (…) 
la crisi è complicata dal fatto che moltissimi scri-
vono e pochissimi leggono». La ricerca del lettore 
è l’angoscia anche di chi fa riviste. Bianciardi ci 
ricorda una riunione che si svolse nella sua cit-
tadina di provincia per parlare di cultura, leg-
gere l’uno le poesie dell’altro, fare anche un po’ 
di pettegolezzi. «Proposero di fare una rivista (…). 
La signora Olga ci aveva fatti accomodare nel 
salotto buono, sui divani e sulle poltrone, men-
tre lei sedeva alla scrivania, su di una sedia tipo 
Savonarola. Ma ebbi subito l’impressione che non 
si sarebbe concluso nulla, perché, mentre Simo-
netta (il funzionario culturale, n.d.r.) parlava 
della necessità di un organo culturale concreto, 
moderno, aperto a ogni tendenza, (…) la signora 
Olga e gli amici continuavano a dire che occor-
reva un qualcosa per uscire dalla tetra noia (…), 
per raccogliere, come in un cenacolo, le voci sof-
focate dalla generale mediocrità, per dare espres-
sione a un gruppo di anime insoddisfatte». Noi, 
che pure cerchiamo lettori, non siamo la signora 
Olga, noi non inseguiremo «le voci soffocate 
dalla generale mediocrità» né daremo «espres-
sione a un gruppo di anime insoddisfatte».

Noi abbiamo l’ambizione di fare di “Civiltà 
delle Macchine” una cosa nuova, controcor-
rente, ottimista, piena di sogni, di illusioni per-
sino, di un immaginario senza freni, ma tutto 
ancorato al rigore di una scienza che, mentre 
disegna il nostro futuro, già fa balenare quello 
che sarà il futuro dei nostri nipoti e dei loro figli. 
L’unico modo per rispettare Leonardo Sinisgalli 
e la sua prima “Civiltà delle macchine” non 
consiste nell’imitarla, ma nell’assumere come 
guida una “spudorata” voglia di conoscenza e 
di dialogo interculturale senza limiti. Quando 
abbiamo presentato la rivista a Milano lo scorso 
5 giugno, davanti a un pubblico folto e molto 
amichevole, abbiamo trasmesso questo messag-
gio. Nel mio breve intervento ho citato un rac-
contino di Eduardo Galeano, pubblicato dopo la 
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GIANNI DE GENNARO 
THiS iS a FiGHT For THE FuTurE, SurPriSE ME!
I usually say little about myself. However, I do wish to tell 
the story of my relationship with “Civiltà delle Macchine”. 
I had just been appointed president of Finmeccanica, now 
Leonardo, when I came across a booklet, published by 
whom I cannot remember, which I found myself leafing 
through with unusual curiosity. It contained some editorials 
and the most significant articles published by “Civiltà delle 
macchine”. I started reading, and realised that in that maga-
zine, founded by Giuseppe Luraghi and Leonardo Sinisgalli, 
there was an idea which fascinated me, but also a passion 
within, which I felt close to my own curiosity.
The idea I liked was that of a major business engaging in a 
dialogue with society through culture. And in this dialogue, 
it undertook the boldest operation, which held out the most 
hope for the future: it did not see culture as an empty de-
posit to be carefully administrated, but as something alive 
which changes and crosses our lives day by day: from arts 
to science, reaching to our way of living in this world and to 
the burning desire to live as well and as long as possible.
The passion of those pages, signed by the best poets, writ-
ers, scientists of the late 1950s, was that for progress. Per-
haps in those days they called it “miracle”, since Italy had 
pulled off the miracle of getting out of the postwar drama to 
become a leading world power. At the cost of tremendous 
sacrifice, but with the force of optimism of a young country.
Today, I see many feelings throbbing in the people who live 
near us, even though they speak different languages and 
have different colours of skin from ours. Among these feel-
ings, there is fear. Fear which sometimes arises, let us say 
it without pretending otherwise, from a feeling of insecuri-
ty in the face of progress. This is happening while the world 
is changing so quickly we don’t have the time to think about 
today before we discover it is already yesterday. So here is 
the idea. To revive “Civiltà delle macchine” so it can launch 
once again a dialogue between society and business 
through culture. So the flame of progress may once again 
blaze without provoking fear, and by experiencing research, 
technology and innovation as factors of growth which we 
can learn to know, understand and love.
In my years in piazza Monte Grappa, I continued working on 
this project. At first, I found myself discussing with Alessan-
dro Pansa, former CEO of Finmeccanica, who is no longer 
with us, and with his successor, Mauro Moretti, and finally 
I got to a practical stage with Alessandro Profumo, today 
the CEO of Leonardo. Together, we thought of how useful a 
foundation representing something new could be. Not one 
of many respected academic structures, but a place where 
different ideas, even the wildest, could be shared, especial-
ly those of young people with a feeling for the future, who 
now know they can find their home at Fondazione Leonar-
do. The renewed dialogue between Leonardo and civil so-
ciety comes from this suggestion. We decided not to limit 
ourselves to the world of industry – which, by itself, repre-

sents an immense value – but also to bring into light tools 
that can have a life of their own, free, and able to make it vis-
ible and concrete. One of these, certainly the main one, will 
be “Civiltà delle Macchine”.
I want to launch a challenge to all those who will take part 
in it from today onwards. Show us whether you are able to 
open up to the world, to help us think about the future, to 
place in it the delicate voyage through the past among fas-
cinating and precious things we need to take care of. No 
one, in fact, will measure you on your academic precision, 
but everybody will evaluate your capacity to dare, to find 
what ties science to art, to music, to beauty, to the span of 
man’s life, to his joys and also to his pleasures.
In its day, “Civiltà delle macchine” was a countercurrent mag-
azine because of the topics it dealt with and how it dealt with 
them. Because it sent writers and poets into the factories, be-
cause it showed the central role of mathematics in daily life, 
because it called around itself the great gurus of advertising 
of the times, and one of the greatest was Leonardo Sinisgalli 
himself, who invented the magazine. Great names appeared 
in the table of contents of the magazine. 
The comparison is certainly ambitious, but here is where 
the challenge lies. We could do no less than this today. But 
your challenge, our challenge, must not be kept within the 
narrow bounds of a competition with the past. Quite the op-
posite. It must be a battle for the future, without ideological 
limits, without inhibitions, without fear, but also taking into 
account and granting due dignity to fear. And to technology 
and scientific knowledge as tools to overcome it.
I reject the image of our readers as a small convivium of “pro-
gressives”, what I want to dream of, instead, is a crowded place 
where the citizens of this age, Italians or not, may all turn to-
gether on the wheel of the future, learning to love it before they 
see it, to delete any irrational fear. I shall be one of them. 

GIANCARLO GIORGETTI 
WHaT To do WHEn an indiViduaL BECoMES a Bar CodE
The new shape that the will to power is taking on, is an un-
precedented binary scenario: that of e-commerce and of ar-
tificial intelligence. Today, Carl von Clausewitz, strategist and 
theoretician of conflict, would not write about guns and mil-
itary divisions. In the current fully technical age, the author 
of “Vom Kriege” (1832) would have spoken of the continua-
tion of politics by other means, employing entirely different 
methods of warfare.
No more trenches, bayonets or orders in the unlimited space 
of global engagement, but disintermediation, decentralisation, 
cloud, IoT (Internet of Things), biotechnologies and big data. 
These expressions are indicative of profound changes, generat-
ed by absolutely new inventions and by the blows visionary en-
trepreneurs have dealt to the status quo of existing services. Of 
course, competition in a strictly military key still exists. Donald 
Trump’s military space station brings to mind the strategic suc-
cess of Ronald Reagan’s space shield.

War, which is the total act to impose strategic constriction on an 
enemy, renews itself today in a magmatic plurality of users, who 
are – in the way the web works – indistinctly customers and sell-
ers. Upon the call to arms, and depending on what is tactically of-
fered to them, they willingly reply to simplify their lives or to make 
it more interesting (also in the referentiality of their existence), 
thus surrendering to the most classic technique of dominion.
Everybody wishes to get there before anybody else, as in the 
most classic strategy of political hegemony. However this 
war which moves between the material and the immaterial  
– between the invisibility of the code which forges the soft-
ware and the body of the device on which the programme 
works – in the innovation which turns everything upside 
down, with the sovereignty of individual States lacking prop-
er regulations, invades social spaces like a flooding river. Dis-
intermediation, instead of trenches.
Amazon puts the seller and the purchaser directly in touch 
with each other. Apple does not use the classic chains of 
white goods: it has created a closed, proprietary environ-
ment, with a powerful vision, a Weltanschauung (whoever 
owns an Apple “something” feels outstanding). Airbnb and all 
the platforms for assessing, buying and managing a trip on 
one’s own have made us forget the travel agencies, a place 
of modern antiques which no adolescent today would rec-
ognise. So, no more order from above, but apps for public 
administration, for banking services, for mobility. No more 
bulletins drawn up by the orderly rooms of the bureaucratic 
organisation, but total Mobilmachung – the new mass mo-
bilisation – enacted by political disintermediation, with the 
elected speaking directly to the citizens.
Propagation of the will to power has never been the “act of an 
instant”, and in our epoch it proceeds towards the structural 
breakdown of the “supply chain”, of the industrial and social 
supply chain destined to decentralisation. Internet is already 
rather decentralised. It has no centre, no power governing it 
(at least not just one). On internet, the volume of information 
and data is continuously generating complexity and great dif-
ficulties for anyone attempting to manage it in a unilateral, 
univocal and traditional way. Decentralisation is the basis of 
cryptocurrencies with blockchain technology.
However, companies, political organisation and associations 
may be decentralised too. Power will be in the hands of no-
body – this is the attractive element –, decisions will be tak-
en directly through clear rules of participation and high lev-
el security protocols. Will this be the new utopia? No longer 
a forum where men, means and materials can be brought to-
gether. Rather, the cloud.
Personal and sensitive data, professional data, data concern-
ing purchasing behaviour, programmes, anything and even 
more “stuff” are kept and inevitably controlled somewhere in 
server farms or data centres. Our digital life, which ruthless-
ly invades our very being, is deposited in places we do not 
know. And this, our virtual life, is protected by systems and 
rules which we do not control.
Instead of firearms, the internet of things. Objects hitherto 
silent and unintelligent, become vectors of connection, be-
coming smart objects able to locate, make calculations, pro-
cess data and provide information in order to increasingly 
empower their own function. Examples include medical de-
vices which collect data about our health and everyday life, 
industrial production processes and predictive maintenance 
(one of many benefits).
It is no longer a matter of military genius, but of artificial in-
telligence. If of course we leave aside the imponderable of an 
event like that of Carrington in 1859, the greatest solar tem-
pest ever recorded, which provoked a 14 hour breakdown in 
telegraph lines across the USA, and today could lead to a col-
lapse of interconnected systems. 
This seems a story from another world, today is the age of 
the cloud and governments’ investment on artificial intel-
ligence move impressive amounts of money. Technology 
does not progress only on the base of the amount of money 
assigned to research and development, it also needs to se-
cure the human capital involved in it. Tr
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quality of their data. Any community relies on accumu-
lated knowledge to understand and explain its world. Ob-
servation and experimentation about the natural world are 
the longest and most valuable human evolutionary herit-
age and a sort of universal science. Unfortunately, tradi-
tional knowledge has been neglected and disregarded by 
western academia as unscientific. Traditional knowledge 
didn’t split the result of accurate observations into sepa-
rated disciplines. Its inclusive character is nowadays bet-
ter placed to study complex phenomena and manage di-
versity, teaching us how to re-evaluate the contributions 
of other cultures to the understanding of nature. This 
strong sense of interconnection, interdependence, reci-
procity and community-based obligations render tradition 
more capable of managing change. Husbandry, interpreta-
tion of meteorological phenomena, ancestral water, hunt-
ing and fishing management, biological classification sys-
tems, have never been considered as scientific data. Any 
form of knowledge makes sense only within its own cultur-
al context and it is an essential part of humankind’s cultur-
al heritage. Basic western science should not be the final 
arbiter of the validity of traditional knowledge and should 
not design unilaterally the future of the world’s food sys-
tems. We all should recognize the value of this heritage 
and ensure strategies to preserve it for the benefit of all. 
The integration of methods and results from different per-
spectives and categories of analysis is essential at this 
very moment: How to reconcile traditional knowledge with 
precision agriculture? Which kind of science and technol-
ogy is to shape this indispensable dialogue? Basic and so-
cial sciences are equally required to inform more respon-
sive policies and investments to avoid halting the secular 
capacity of the small farmers around the world. We should 
claim Leonardo’s capacity to merge two worlds (...). 
What is needed is a precise analysis of the role of cultural, eco-
logical and genetic diversities for global agriculture vis a vis 
the compelling need for ever-higher productivity requirements, 
in search for all the others ingredients of food security. When 
commercial seed systems take the lead in rural contexts and 
when monopolistic privileges of patent holders are in place, re-
duction of local varieties deeds and dependency increases. The 
international community should plead for a precise socially 
and culturally oriented small farmer agriculture – where pre-
cise is used in the sense of qualified, critically analysed hu-
man secular-contemporary contribution of the reproduction 
of diversity under conditions of current evolution. At pres-
ent 90% of all farms in the world – more than 500 million – 
are run by families, and are producers of 80% of the world’s 
food. That represents a unique potential to drive the transi-
tion of subsistence agriculture towards technological trans-
formation. Rooted in their communities, family farms con-
stitute the most informative resource for understanding 
local ecologies and provide an indispensable, contextual-
ized and comprehensive route to finding long-term solutions. 
Moreover, family farming is the largest employer world-
wide. Family farming is not limited to production, but in-
cludes various non-agricultural activities to ensure the sus-
tainability of agroecosystems, landscape management 
and the local transmission of traditionally rooted know- 
ledge and cultural values. Values, as enablers of the repro-
duction of diversity, are a source of capital but for the time 
being have not had a price in strict market-oriented econo-
mies. Nevertheless, how could precision agriculture support 
the multifunctional nature and performance of family farm-
ing, nourishing cultures and preserving agro-biodiversity 
while diversifying rural economic opportunities? How could 
precision agriculture at this small scale improve family farm-
ers’ market access, support a more responsible use of land, 
water and other natural resources, and enhance sustaina-
ble production that improves resilience to climate change? 
Could precise agriculture strengthen the self-organization of 
the family farmer? Affirmative polices for a socially and cultur-
ally oriented precision agriculture are not a nostalgic desire 
but a way of planning for a secure future (...). 

NURIA SANZ
TradiTion and PrECiSion, a PoSSiBLE BinoMiaL
Modern agricultural practice started with the Green Revo-
lution, as defined by William Gaud at the 1968 meeting of 
the United States Agency for International Development to 
refer to a successful movement through which new crops, 
better irrigation and genetic improvement of plant varie-
ties guaranteed increased productivity. Only two years lat-
er Norman Borlaug, Nobel Prize winner in 1970, and Mon-
kombu Sambasivan Swaminathan, winner of the World 
Food Prize in 1987, began realizing that this sort of trans-
formation did not sufficiently assess the environmental, 
social and cultural consequences of the Green Revolu-
tion by non setting a proper scientific scenario to verify 
the kind of expected prosperity. Fertilizers, pesticides and 
mechanization resulted in dramatic increases in produc-
tion but since the 1990s ecological agents, environmental 
agencies and social movements obliged the advocates of 
the Green Revolution to address the conservation of soils, 
to verify the loss in biodiversity and to request transpar-
ent data on the contribution of any kind of production to 
renewable energy policies (...).
What is pivotal is to re-centre the question of the future 
of agriculture on what should be the next step towards 
the self-sufficient production of food. Since the Neolith-
ic R-Evolution at the beginning of the Holocene, humani-
ty has not faced any other major challenge. Industry, ITC 
and consumption are pushing family farming to transit 
from an analogic paradigm to 5G technologies. Scientific 
and technical communities manage agronomic, geo-ref-
erenced and economic data as well as information on 
the benefits per hectare, sophisticated marketing strate-
gies, renewed geo-processing tools, micro-knowledge on 
soil properties, but we should question ourselves if Ag-
riculture 4.0 is the future. Scientifically precise agricul-
ture without data on the reduction of rural poverty, on the 
improvements in terms of nutrition and healthy diets, on 
food security and sustainable use of resources will not an-
swer these questions. We need specific applied research 
for this greatest challenge to humanity. 
Traditional knowledge for food production has been the 
testimony of empirical precision for millennia. Resource 
rotation, knowledge of landscape-patchiness manage-
ment, the enduring capacity to adapt to ecological sur-
prises and concerns, social regulation practices driven by 
cultural values, harvesting strategies, and the experimen-
tal teaching and learning through generations, reflect-
ed the agency to deal with uncertainty and unpredictabili- 
ty. This is of course a different path to knowledge and a 
successful kind of local science. Agriculture based on tra-
ditional knowledge and agriculture based on scientific 
knowledge, agriculture in an analogic world and agricul-
ture in a digital world, should recognize the symmetry of 
ignorance between one another. Both of them have been 
gathered by generations of observers and depend on the 

The attraction and retention of talents renew the military 
codes of recruitment and training. Americans, with their 
technological universities and great digital corporations, are 
at the cutting edge. China, in the meantime, is mobilising, in 
the hope of overcoming the USA, and the case of Huawei is 
well known. If China is threatened with not being provided 
technology and operating systems, the Asian country could 
well respond by not providing rare-earth elements, a funda-
mental material for producing computers, tablets and smart-
phones. 80% of rare-earth elements for the USA come from 
China. Other suppliers, but with much lower volumes, could 
be Australia and the Russian-influenced Caucasus. The Great 
Game of global hegemony has been updated following the 
code of this kind of warfare.
Scholars and experts who study how to advance artificial in-
telligence are today in a greater number than those who em-
phasise the dangers for the human species. 
Among those who are worried about this are Peter Thiel, Elon 
Musk, Bill Gates and Stephen Hawking. This poses the issue 
of what is called “existential risk”, attributed to possible neg-
ative developments of biotechnologies, and of artificial intel-
ligence, studied by entities such as the Future of Life Insti-
tute of Boston and the Future of Humanity Institute of Oxford.
We need security, because a super-intelligence which is as-
signed a task has no sensitivity, it is not evil, but it feels no 
emotion, it merely performs its task. It ignores that pietas 
which humanity – meeting ethos under the walls of Ilios, with 
the scarred body of Hector summoning our emotions – has 
marked on its feelings. Intelligence, in its technical fulfilment, 
would deal with us in the same way as we deal with any ants 
which might end up accidentally under our shoes. There no 
longer exists the human being in his unfathomable mystery, 
but only indexing on every existence, on every individual, any-
where in the world, technology may make a barcode of him, 
the prey of an undiscriminating click.
The most clearly political outcome, thanks to new technolo-
gies, takes into account the simple and enjoyable “readabil-
ity” of the world. Everything is at our fingertips. Attention is 
ephemeral and consists in having everything at our finger-
tips until it is impossible to enjoy it. The depth of our world, 
however, is opaque. The mission of Facebook is to make the 
world more open and connected. The mission of Google is 
to index global information. At first sight, these do not seem 
to be business strategies, but rather overwhelming ideas for 
changing the world, put into action with genius. They do not 
seem to be the result of vulgar thoughts of accumulation  
– they do not resemble Dickens’ characters who only want to 
make money and wallow in it, like Uncle Scrooge – the dig-
ital emperors are certainly visionaries. But together with the 
click and the chance to have everything you want free or at a 
very low cost, there are data, identities, preferences, choices.
There is a much greater possibility for inhuman power, than 
for human will. First partially free, and then guided by algo-
rithms which learn what we like and try to indicate new roads 
and new purchases to us, new ways of thinking very simi-
lar to ours but not equal and not original, not integrally hu-
man. Without emotions, the artificial actions of intelligence 
are also lacking in the Promethean element of freedom.
They are “dictations”, developed through a mathematical 
model where the will to power – the will to do – turns into 
a perspective where the form of the society and of individual 
identities withdraw before the great digital multinational cor-
porations, the Big Four – Facebook, Apple, Google, Amazon – 
who offer products and ecosystems which are by now mas-
ters of time and space and of the political agorà.
This is the new shape of the “New”. In this outlook, the out-
break of populism and sovereignty which shake up contempo-
rary politics are perhaps an unconscious rebellion against all 
of this, against the dispossession of any “democratic” form of 
participation, which inevitably expresses itself in the form of 
the existence of a State (that is of a territory and of a popula-
tion and hence, but may we say the word? of a border). The po-
litically correct sees a danger for democracy in sovereignism, 
but what if this were the last, desperate attempt to defend it? 
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