
AUTORI VARI

EDIZIONI KITZANOS

Disegnare un mondo diverso,  
immaginare traiettorie possibili



E se fosse... Consapevolezza è libertà

Disegnare un mondo diverso,  
immaginare traiettorie possibili

Prima Edizione

Cronache dal futuro

© Edizioni Kitzanos 2023



“Può il batter d’ali  
di una farfalla in Brasile  
provocare un tornado  in Texas?”  

Edward  Lorenz, 1972

Da un’idea di 
Silvano Tagliagambe e Nicola Pirina 

 । Direzione scientifica: Silvano Tagliagambe

 । Chairman: Nicola Pirina

 । Segreteria organizzativa: Sara Mandis Pusceddu

 । Copywriting: Sara Todde e Giovanni Runchina

 । Regia e streaming: EjaTV

 । Fotografie: Emiliano Atzori e Pierpaolo Perra

 । Grafiche e creatività: Sara Pinna

GUARDA LA SIGLA INTRODUTTIVA >

https://video.wixstatic.com/video/9ec3e2_3eb6077d405f4dfab4bbd511712cdd69/1080p/mp4/file.mp4


SOMMARIO
 । INTRODUZIONE 5
 । I PROTAGONISTI 23
 । ME&AI 24
 । Un caffè con l’intelligenza artificiale 24
 । IL FUTURO NELLE PAROLE DEI RAGAZZI 42
 । PAROLE E IMMAGINI 44
 । I vincoli come occasione per generare innovazione 
di Alberto Felice De Toni 45
 > «Il futuro? Un gatto tra passi felpati e balzi improvvisi» 53

 । Se l’innovazione ha una direzione 
di Luca De Biase 59
 > «Passato, presente e futuro? Pane per gli storici» 68

 । Scienze del possibile e immaginazione del futuro 
di Andrea Bonaccorsi 73
 > Visionarietà e realismo per plasmare il futuro 84

 । Come la riduzione del gender gap genera valore economico per le organizzazioni 
di Cristina Rossi Lamastra 90

 । Cosa sta accadendo della conoscenza? 98
 । Controfattualità e digitale 
di Roberto Masiero 98
 > Il digitale: un nuovo modo di pensare 106

 । La decisione pubblica in tempi di incertezza e di imprevedibilità: 
possibili percorsi di fiducia e cooperazione 
di Daniela Viglione 112
 > «Valorizzare le differenze per un futuro migliore» 120

 । L’alfabeto della natura 
di Roberto Battiston 127
 > «Con pari opportunità la ricerca andrebbe due volte più veloce» 135

 । Noi siamo ciò che produciamo: il digitale per un cambio del modello di produzione 
di Roberto Siagri 140
 > La trasformazione del prodotto in servizio è il nostro domani 148

 । Consapevolezza Digitale 
di Tiziana Catarci 152
 > La creatività, la compagna di viaggio della ricerca 160

 । Matematica, ovvero, la consapevolezza di approssimare (...e saper controllare gli errori) 
di Alfio Quarteroni 167
 > L’immaginazione è la linfa della matematica 175

 । PHOTO GALLERY 180



Cagliari, 17 gennaio 2023

Uno sguardo dal ponte è il titolo di un interessante film del 1962 
di Sidney Lumet, basato sull’omonimo dramma del 1955 di Ar-

thur Miller, che racconta la storia di Eddie Carbone, un portuale di 
Brooklyn, emigrato italiano, che vive con la moglie e la nipote di-
ciottenne Caterina, la cui vita è messa a dura prova dalla passione 
per la giovane, che rende il suo vissuto una crescente ondata di 
sensazioni incontrollate che si trasformano in ricordi quotidiani dai 
quali è assediato, e che gli impediscono di uscire dal circolo vizioso 
in cui viene sempre più avvolto, fino a condurlo al suicidio.

Quello che Nicola e io abbiamo pensato di proporvi come tema di 
questo incontro è uno sguardo dal ponte rivisitato, in cui il tragico 
finale diventa la logica conseguenza di un ponte che, come nello 
splendido racconto breve di Kafka, si volge indietro, verso il passa-
to anziché guardare avanti, al futuro, e per questo crolla.

Le neuroscienze oggi ci danno una chiave interpretativa potente 
per leggere correttamente questa metafora ricordandoci che la 
memoria di cui noi uomini siamo dotati, a differenza di quella delle 
macchine, non è fatta per trattenere passivamente i dettagli ed 
archiviarli con la massima fedeltà, come dimostra il fatto inconte-
stabile che fedele non è, anzi da questo punto di vista appare piut-
tosto incerta e inaffidabile, che non si preoccupa minimamente 
dei dettagli, i quali vengono da lei trascurati per cercare di estrarre 
il senso semantico complessivo, generale e astratto, dalle tracce 
mnestiche di cui dispone, e che anziché custodire gelosamente 
reinterpreta continuamente, assegnando, sulla base dell’espe-
rienza presente, nuovi significati al vissuto del passato che riemer-
ge e si riaffaccia. 

Insomma, la nostra memoria è un po’ come il ponte di cui ci parla 
con straordinaria preveggenza Kafka, che per sussistere e resistere 
deve guardare avanti e non indietro, che fa dei ricordi uno stru-
mento per decidere e scegliere al meglio cosa fare domani, e non 
per rimanere ancorati a una paralizzante rievocazione nostalgica 
di ciò che è stato. Insomma, la condizione normale e fisiologica 
dei ricordi è quella dinamica che li trasforma in visioni operative, 
in progetti d’azione, e non quella statica che ne fa qualcosa di pa-
tologico, in quanto li assume come un freno e un ostacolo rispetto 
a ogni impulso trasformativo, come qualcosa di assimilabile alle 
sabbie mobili dalle quali non si riesce a uscire.

La Sardegna, la terra che vi ospita, la nostra terra, e dico con orgo-
glio e convinzione “nostra”, anche se non sono nato qui, perché qui 
ormai vivo esattamente da mezzo secolo, perché qui ho trovato 
l’amore e formato la mia famiglia, perché qui mi sono radicato, 
assimilandone le forme di vita e gli stili di pensiero, è il luogo ideale 
per proporvi uno sguardo dal ponte nel senso che ho appena fini-
to di tratteggiare e sintetizzare. Perché è in mezzo al mare, certo, e 
deve fare continuamente i conti con questa condizione di insulari-
tà, costruendo appunto ponti, come infrastrutture fisiche e altresì e 
soprattutto come apparati mentali, ma anche per la sua storia, la 
sua cultura e la sua lingua. 
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Lingua di cui un finissimo intellettuale nato e vissuto qui, ma ca-
pace di guardare in ogni dove, Placido Cherchi, che ci ha lasciato 
quasi dieci anni fa, ha così messo in rilievo, con straordinario acu-
me, i tratti distintivi fondamentali:

“La relazione logica più caratteristica della nostra lingua, quel-
la che più internamente ne definisce lo ‘spirito’ (a dirla con Wa-
gner) è certamente la relazione congetturale del periodo ipotetico 
dell’irrealtà. Credo sia difficile imbattersi in altre strutture linguisti-
che che presentino la stessa ricchezza di soluzioni verbali del sar-
do, o il gioco addirittura stupefacente di condizionali e congiuntivi 
a cui normalmente ricorre anche il parlante illetterato in qualsiasi 
contrada del Logudoro e della Romangia. La predizione di qualche 
cosa non è mai, o quasi mai, diretta e indicativa, ma piuttosto con-
dizionale e data solo come probabile: non si dice semplicemente ‘è 
questo’, ma ‘sarebbe’ o addirittura ‘potrebbe essere questo’: non si 
definisce in modo positivo e immediato questo o quello, ma si dice 
che cosa questo o quello ‘dovrebbero poter essere’. […] Il processo 
che ha trasformato questa lingua, originariamente assai organica 
e fortemente determinativa e antropomorfica, in una lingua molto 
analitica, ricchissima di soluzioni astratte ed estremamente pro-
blematica rispetto a tutto ciò che riguarda i modi dell’azione, è un 
processo di estraniamento lungo e articolato, che non passa solo 
attraverso le situazioni storico-culturali vissute dalle altre lingue 
neo-latine nell’ambito dell’acculturazione cristiana, ma si svilup-
pa anche attraverso altre situazioni di dominio che perfezionano 
l’espropriazione del dominio e lo allontanano dall’estraneità. Nes-
suna meraviglia, allora, se il periodo ipotetico dell’irrealtà fiorisce 
come preziosismo sconcertante anche sulle labbra dei bambini: 
esso penetra la coscienza culturale e ne costituisce la radice più 
amara: noi abbiamo, quasi da sempre, succhiato col latte mater-
no questo senso dell’impossibilità”1.

Tra le situazioni di dominio richiamate da Cherchi decisiva è stata 
quella bizantina. 

Com’è noto, infatti, nel 534, dopo il controllo dei Vandali, la Sar-
degna viene riconquistata da Giustiniano e ritorna a far parte 
dell’Impero Romano, il cui baricentro si era però spostato da Roma 
a Costantinopoli, divenendo una delle sette province dell’Esarcato 
d’Africa. 

Inizia l’età bizantina, destinata a protrarsi fino al 1000 circa e alla 
nascita dei quattro giudicati. 

L’invasione dei Longobardi nel 568, che muta sostanzialmente il 
volto dell’Italia, non tocca, invece, la Sardegna, anche se sono state 
rinvenute nell’isola tracce della loro presenza, documentate dal ri-
trovamento di diversi oggetti. È comunque a partire dalla mancata 
invasione longobarda nel 599, quando tentano senza successo di 
prendere Cagliari, che la storia della Sardegna comincia ad allon-
tanarsi da quella dell’Occidente romano-barbarico, e a diventare 
realmente bizantina. Nei secoli della “lunga età bizantina”, l’isola 
vive un corso storico differente rispetto a quello dei territori itali-
ci e dell’Occidente in genere. Non viene occupata da popolazioni 
1  P. Cherchi, Lo sguardo da lontano di Pietro Antonio Manca, in ID., Il recupero del significato. Dall’utopia all’«i-
dentità» nella cultura figurativa sarda, Zonza, Località Is Coras, Sestu (Cagliari), 2001, pp. 144-145.G
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barbariche né dagli Arabi, non entra a far parte dei domini caro-
lingi e mantiene un’ininterrotta dipendenza politico-amministrati-
va da Costantinopoli. Molteplici sono i riflessi di questa particolare 
situazione storica, nell’archeologia come nell’architettura, nell’arte 
come nella scrittura e anche nella lingua sarda. Anche la Chiesa 
sarda, e questo, come vedremo, è un aspetto di particolare rilievo 
ai fini della nostra analisi, segue il rito bizantino orientale ortodosso. 

Per quanto riguarda la lingua è importante riferirsi alle preziose e 
dettagliate indicazioni che ci fornisce Giulio Paulis: 

“Finita nel 534, dopo ottanta anni, la dominazione dei Vandali, la cui 
lingua germanica non ha lasciato traccia nel sardo, se non forse, 
nel nome della martora, […] per cinque secoli la Sardegna fu espo-
sta, anche se non sempre con la medesima intensità, all’influs-
so linguistico e culturale greco bizantino, da prima come provin-
cia della prefettura/esarcato d’Africa e poi come territorio legato 
all’impero romano d’Oriente, in un periodo di cruciale importanza 
per la formazione della locale varietà romanza che andava sor-
gendo dal latino volgare”2.

La crescente consapevolezza dell’importanza di questo influsso 
linguistico e culturale ha determinato quella che lo stesso Paulis 
presenta come un’interessante inversione di prospettiva riguar-
dante gli studi sulla lingua sarda e i suoi rapporti con il lessico gre-
co-bizantino: 

“Sino all’inizio degli anni Ottanta del secolo scorso, sulla scorta del-
le poche fonti di natura storica, archeologica e artistica allora di-
sponibili, si ammetteva comunemente, con Wagner, che l’influsso 
bizantino in Sardegna sarebbe stato molto superficiale e ristretto 
all’ambiente dei gradi più elevati dell’amministrazione imperiale e 
della gerarchia ecclesiastica. Si riteneva, inoltre, che esso avreb-
be interessato soltanto le aree dell’isola – soprattutto quelle me-
ridionali più vicine al principale centro del potere, Cagliari – ove 
s’incontrano chiese di modulo bizantino, alcune delle quali han-
no restituito una serie di epigrafi di alta committenza redatte in 
medioellenico tra la seconda metà del X e la prima metà dell’XI 
secolo. Si escludeva, infine, generalmente che la cultura bizantina 
potesse aver interessato qualche aspetto della vita rustica (come 
invece, basandosi su tenui indizi, sospettava Terracini 1931) e che 
fosse mai penetrata nelle zone più interne e montuose della Sar-
degna”.

Il superamento di questa sorta d’impasse è avvenuto, all’interno 
della linguistica, in seguito all’immissione nel dibattito scientifico di 
nuovi dati ed elementi di giudizio, ma anche in virtù della crescen-
te consapevolezza della profonda incidenza esplicata sulla cultura 
diffusa dalla Chiesa orientale, con riferimento alla quale l’analisi 
linguistica permette di distinguere tra il livello del cristianesimo 
istituzionale, sancito dai canoni conciliari e sinodali, e il livello del 
cristianesimo popolare, socialmente marcato e anomalo rispetto 
a quello istituzionale.

2  G. Paulis, Greco e superstrati primari, in E. Blasco Ferrer, P. Koch e D. Marzo, a cura di, Manuale di linguistica 
sarda, De Gruyter, Berlin/Boston 2017, p. 104.
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A questo proposito è cruciale ricordare che la Chiesa ortodossa 
è costituita, anche attualmente, da una comunione di confessioni 
cristiane, fra cui spiccano quella russa e quella greca, eredi della 
cristianità dell’Impero bizantino, appunto. Queste diverse Chiese, 
nel loro complesso, sono divise da quella romana soprattutto per 
effetto di due dispute. La prima riguarda l’autorità papale. I quattro 
patriarcati orientali di Costantinopoli, di Alessandria, di Antiochia 
e di Gerusalemme sono disposti a concedere al Vescovo di Roma 
un primato solo onorario, lasciando che la sua autorità effettiva 
si estenda unicamente sui Cristiani d’Occidente. L’altra disputa ri-
guarda, nell’ambito del dogma della Trinità, la natura dello Spirito 
Santo, che secondo gli ortodossi procede solamente dalla perso-
na del Padre, mentre per la Chiesa cattolica procede anche dalla 
persona del Figlio. 

Infine, ed è questo appunto l’aspetto che ci interessa, gli ortodossi 
non ammettono l’esistenza del Purgatorio.

Le conseguenze di questa mancanza del Purgatorio sono l’ogget-
to di un notevole articolo di Lotman e Uspenskij3, i quali parlano 
del mondo ortodosso russo, che condivide però questo specifico 
aspetto con quello greco-bizantino.

La prima e la più rilevante di queste conseguenze consiste nel par-
ticolare atteggiamento che la cultura e la società russe nel loro 
complesso hanno nei confronti del tempo, che differisce sensibil-
mente da quello che viene via via affermandosi nei paesi dell’Eu-
ropa occidentale. 

L’elemento da richiamare e sul quale concentrare l’attenzione a 
questo proposito è la scarsissima incidenza che ha, all’interno di 
questo mondo, l’idea di progresso, inteso come possibilità di un 
mutamento controllato, basato sulla convinzione di poter arriva-
re al nuovo e a un futuro migliore anche attraverso un processo 
di crescita, a sua volta concepito come proseguimento ed evolu-
zione e capacità di cogliere le opportunità offerte dalla situazione 
presente e dalla tradizione del passato, di cui peraltro si avvertono 
i limiti e le insufficienze. Questo schema evolutivo che, come ha ef-
ficacemente sottolineato, ad esempi. Hill4, tanta parte ha nella sto-
ria dell’Europa occidentale dall’inizio del XVII secolo in poi, in Russia 
è eclissato dalla concezione del mutamento come ribaltamento 
escatologico del tutto. In seguito alla prevalenza, pressoché as-
soluta, di questa visione il processo dinamico presenta aspetti del 
tutto particolari, che portano a vedere il cambiamento esclusi-
vamente come radicale ripulsa della fase precedente e il nuovo 
come risultato di una pura e semplice trasformazione del vecchio 
o, per meglio dire, di un ‘operazione di capovolgimento di esso.

Nel mondo occidentale, rilevano Lotman e Uspenskij, la presenza e 
la disponibilità di un ampio spettro di comportamenti considerati 
neutrali e di una fascia di istituzioni sociali, qualificate anch’esse 
come tali, hanno consentito ai critici della società del tempo di at-
tingere i loro ideali da ben precisi ambiti della realtà circostante 
3  Ju. M. Lotman, B.A. Uspenskij, Rol’ dual’nyh modelei v dinamike russkoj kul’tury do konca XVIII veka (Il ruolo 
dei modelli bipolari nella dinamica della cultura russa fino alla fine del XVIII secolo), ‘Trudy po russkoj i slavjanskoj 
filologii’, XXVIII, 1977.
4  C. Hill, Intellectual Origins of the English Revolution, Clarendon Press, Oxford, 1965, (tr. it. Il Mulino,  Bologna 
1976).I v
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(dall’ordinamento sociale extra ecclesiastico, dalla famiglia pic-
colo borghese); la loro lotta assumeva, di conseguenza, il signifi-
cato di un tentativo di corrodere e ribaltare la gerarchia di valori 
esistenti, facendo in modo che elementi attinti dalla sfera neutrale 
divenissero valori standard, cioè la norma. Ne scaturiva, come si è 
detto, la possibilità di stabilire una continuità non fittizia tra l’oggi 
che veniva negato e il futuro atteso e sperato: e proprio in virtù del 
riconoscimento di questa possibilità venne via via emergendo e 
consolidandosi una visione della storia che accettava la sfida dei 
timori, delle ansie, delle angosce che solcano l’esistenza umana 
senza per questo cedere alla tentazione di fuggire dalla realtà.

Nella cultura russa, invece, l’assenza di un’idea di progresso, intesa 
come opportunità di trarre fuori da elementi del presente le con-
dizioni per una trasformazione di quest’ultimo in grado di produrre 
forme nuove, fa sì che in essa finiscano col prevalere meccanismi 
che riproducono fatalmente aspetti del passato. Questa sua pe-
culiarità non è limitata al medioevo o all’epoca anteriore alla fine 
del XVIII secolo, ma in qualche modo permane e condiziona, sia 
pure in forma carsica, anche la situazione odierna. Il tragico con-
flitto in atto tra la Russia e l’Ucraina e l’incapacità o la non volontà 
di uscirne possono essere considerati, in qualche modo, suoi effetti 
tutt’altro che secondari.

Una significativa controprova della correttezza di questa analisi 
dei due autori russi la possiamo ricavare dalla lettura di un’opera 
di Jacques Le Goff, dedicata anch’essa al purgatorio, e pubblica-
ta nel 1981 con il titolo La naissance du Purgatoire5. In essa il noto 
medievalista francese introduce, come oggetto storico, accanto 
ai grandi avvenimenti, agli eventi militari e diplomatici, alle batta-
glie e trattati, alle biografie dei grandi uomini, lo spazio intermedio 
tra l’inferno e il paradiso. Egli sottolinea in proposito che prima del 
XIII secolo non esistevano né la parola «purgatorio», né le sue rap-
presentazioni, per cui l’uomo medioevale era abituato a ragionare, 
come appunto sottolineano Lotman e Uspenskij, su sistemi binari e 
antitetici: dio e diavolo, bene e male, nobili e plebei, chierici e laici, 
ricchi e poveri.

Solo a poco a poco, ha poi iniziato a delinearsi uno spazio inter-
medio, la cui funzione era quella di consentire la purificazione delle 
anime prima dell’ingresso nel Paradiso. Il Purgatorio, quindi, non è 
nato all’improvviso e già definito nelle sue caratteristiche. È piutto-
sto il risultato di una lenta e progressiva maturazione legata a un 
insieme di cambiamenti intervenuti nelle credenze e nei compor-
tamenti degli uomini del Medioevo. Fin dalle origini, il cristianesimo 
aveva immaginato la possibilità che le anime potessero liberarsi 
dai peccati rimasti dopo la morte. Nel VII secolo s’inizia a parlare 
di “fuoco purgatorio” e di “pene purgatorie”, ma fino a metà del XII 
secolo il luogo dove le anime si purificano resta del tutto indefinito. 
La grande novità legata al riferimento al Purgatorio è proprio l’in-
troduzione di un luogo unico, preciso e riconoscibile, di uno spazio 
intermedio, come si è detto, la cui individuazione comporta con-
seguenze storiche e culturali di enorme rilievo. Tra esse Le Goff cita 
la modifica della giurisdizione esercitata sui morti, che favorisce la 
pratica delle indulgenze. Secondo la dottrina tradizionale, gli uo-

5  J. Le Goff, La naissance du Purgatoire, Gallimard, Paris 1981 (tr. it. Einaudi, TorinoD
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mini da vivi rispondevano al tribunale della chiesa, una volta morti 
però erano giudicati solamente dal tribunale di Dio. Con il Purga-
torio si crea una sorta di tribunale comune in cui intervengono sia 
Dio che la Chiesa. Le anime che vi transitano, infatti, continuano a 
dipendere da Dio, ma beneficiano anche dell’azione della Chiesa 
che distribuisce le indulgenze. Il Purgatorio, dunque, ha rinforzato il 
potere della struttura ecclesiastica, che così, oltre che dei vivi, è re-
sponsabile in parte anche dei morti. Una situazione che la Riforma 
protestante, com’è noto, ha in seguito fermamente condannato. 
Per gli uomini del Medioevo però l’esistenza del Purgatorio accre-
sceva le speranze di salvezza, dato che non tutto era definitiva-
mente stabilito al momento della morte. Perfino per gli usurai, che 
fino ad allora erano irrimediabilmente condannati all’Inferno, inizia 
a profilarsi un aldilà meno cupo. Vivere con questa speranza mo-
dificava radicalmente la prospettiva della vita quotidiana. 

Decisiva in proposito è stata l’influenza di Dante, il quale, inserendo 
il terzo luogo al centro della più importante opera letteraria del Me-
dioevo, ha fondato una nuova iconografia e un nuovo immaginario. 
Non a caso, le più antiche illustrazioni del Purgatorio come luogo 
autonomo e geograficamente definito sono quelle legate alla Di-
vina Commedia. In particolare, questo capolavoro è stato decisivo 
nell’attribuire al Purgatorio uno statuto autonomo, uguale a quello 
degli altri due luoghi, mentre la Chiesa fino a quel momento aveva 
avuto la tendenza a farne una regione dipendente dall’Inferno. Non 
solo, ma mantenendo il Purgatorio lontano e diverso dal Paradiso, 
grazie anche al paradiso terrestre che fa da confine, ne viene sot-
tolineato il carattere provvisorio. Dopo il giudizio universale, infatti, 
resteranno solo l’Inferno e il Paradiso. Tra le anime ci saranno solo 
eletti o dannati. 

E quelle passate per il Purgatorio accederanno al regno dei cieli. 

Il punto che ci interessa è proprio questo. La costruzione di una 
nuova visione e di un nuovo immaginario, in questo caso prodotti 
dal riferimento a uno spazio intermedio tra i due opposti dell’in-
ferno e del paradiso, ha permesso di superare la polarità radicale 
basata sulla decisa contrapposizione tra il mondo dell’effettualità, 
del «qui» e «ora», ma anche del senso ipotetico della realtà, quel-
lo delle descrizioni e spiegazioni del mondo controfattuali sì, ma 
tuttavia compatibili con i vincoli determinati da quello che Rober-
to Battiston, in un suo recente, pregevole testo, chiama “l’alfabeto 
della natura”, disvelato dalla scienza, e il senso ipotetico dell’irreal-
tà, che invece non tiene adeguatamente conto di questi vincoli e li 
viola, e proprio per questo si abbandona a utopie sterili in quanto 
irrealizzabili.

Il corretto riferimento all’alfabeto della natura ci insegna appun-
to a operare questa distinzione fondamentale tra i controfattuali 
compatibili con il pensiero scientifico, riguardanti le trasformazioni 
possibili, quelle che non sono state realizzate e magari lo potreb-
bero, perché la loro mancata attuazione potrebbe essere dovuta 
alla parzialità e limitatezza del nostro sguardo e della nostra atten-
zione e capacità di comprensione, e quelli che invece non possono 
essere considerati solo il risultato di questo tipo di omissione e tra-
scuratezza, in quanto sono esclusi dal sistema di vincoli introdotti 
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dalla conoscenza scientifica.

Ne consegue che anche l’immaginazione va articolata e distinta 
al suo interno tra un livello che incorpora i controfattuali, frutto del 
periodo ipotetico della realtà, sullo stesso piano delle asserzio-
ni fattuali, illuminando un mondo assai più vasto di quello lega-
to all’effettualità, al puro e semplice riferimento all’osservabile, al 
«qui» e «ora», e ispirando una concezione più profonda del mondo 
e di noi stessi, e quella, pur nobile e culturalmente interessante ma 
per altri versi e da un diverso punto di vista che si occupa di favole, 
di sogni del tutto inattuabili. 

La prima è di fondamentale importanza in quanto stimola un im-
pulso trasformativo che usufruisce delle risorse strutturali costituite 
dal riferimento al rischio e all’incertezza e cerca in qualche modo 
di trasformare questi limiti in opportunità, pur rimanendo del tutto 
compatibile con il rigore del pensiero scientifico, e orienta verso 
un’innovazione fondamentale a scapito di quella prudente e gra-
duale.

La Sardegna è uno sguardo dal ponte anche sotto questo aspetto 
in quanto ha concretamente fornito, nel recente passato, esem-
pi significativi di una cultura e di una politica che hanno saputo 
sottrarsi a questa contrapposizione tra senso della realtà e senso 
della possibilità facendo di quest’ultimo, anziché l’espressione del 
periodo ipotetico dell’irrealtà, la forza propulsiva dell’innovazione e 
del cambiamento, capace di retroagire concretamente sul reale e 
di farlo crescere.

Tra i tanti casi che potrebbero essere citati ne scelgo due che con-
sidero paradigmatici. 

Il primo si riferisce a un autentico “individuo della possibilità” in 
senso positivo, a un artista, pittore e scultore che ha saputo tra-
sformare i congiuntivi in indicativi e le fantasticherie e le visioni in 
processi reali: Pinuccio Sciola. 

La sua attività artistica ha saputo mantenere sempre un legame 
strettissimo non solo con l’ambiente naturale di provenienza, ma 
anche con la comunità di appartenenza, quella di San Sperate, che 
ha vissuto, nel decennio 1968-1978, un’esperienza che non è enfati-
co definire straordinaria. Debbo fare qui riferimento a un libro pre-
zioso, curato da Ottavio Olita6, che pone sul tappeto, fin dall’inizio, 
il problema che ci interessa: “Una rivoluzione culturale ed econo-
mica profonda, festosa, ricca di colori, cominciata con una fonda-
mentale trasformazione: strati di bianco abbacinante sovrapposti 
al grigio e al marrone di muri scrostati, di pareti malsane, di case 
misere, in occasione di una delle maggiori celebrazioni della cat-
tolicità, il Corpus Domini: fino a quella festa del 1968 San Sperate 
era stato un paesino sconosciuto, anche per i sardi, tagliato fuori 
dalle pochissime vie di grande comunicazione, stradali e ferrovia-
rie”7.

Quegli strati di bianco avevano un significato ben preciso. Sovrap-
porli agli “stipiti duri” della San Sperate qual era, quale era sempre 

6  O. Olita (a cura di), San Sperate all’origine dei murales, Cagliari, AM&D Edizioni, 2006.
7  Ivi, p. 15.D
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stata fino a quel momento, e aprirla al senso della possibilità, al 
sogno di diventare qualcosa di nuovo e di diverso pur mantenendo 
un legame di continuità con il suo passato, fatta di memoria che 
non veniva cancellata ma reinterpretata e trasformata da archivio 
statico in processo dinamico, in un nuovo paesaggio della mente.

Da questa iniziativa apparentemente di scarso rilievo di Sciola e di 
un gruppetto di amici – i muri imbiancati – che trasformò San Spe-
rate, da beige che era, in un paese bianco abbagliante, presero 
infatti il via prima la stagione dei murales quando, su quel bianco, 
si è cominciato a dipingere, e poi, come ricorda ancora Olita, “una 
riflessione sempre più attenta sulla condizione del paese e sulla 
necessità della trasformazione. Cambiò l’opinione rispetto all’e-
sigenza – fino ai primi anni ’60 scarsamente sentita – di dotarsi 
di servizi collettivi essenziali e si costruì pian piano la disponibilità 
verso i progetti di ammodernamento dei sistemi d’irrigazione e di 
produzione agricola. In altre parole, la socialità fortemente vissu-
ta nei nuclei familiari, in piccole cerchie di amici, venne trasferita 
su un piano più vasto e si estese a tutta la collettività”8. Così ebbe 
inizio il processo di trasformazione di una realtà che negli anni ’60 
viveva ancora, come sottolinea Sciola, “in condizioni quasi preisto-
riche”. In pochissime case c’era la corrente elettrica, i soldi non esi-
stevano nella piccola vita commerciale del paese che si reggeva 
quasi esclusivamente sul baratto”9. Con l’inizio delle esperienze ar-
tistiche che ebbero il loro momento cruciale nel moralismo e con il 
dibattito che ne seguì, che coinvolse l’intera comunità, furono «rese 
pubbliche, collettive le capacità del piccolo paese di socializzare e 
solidarizzare”10.

La calce, che copriva la pietra e i mattoni di fango di cui erano 
fatte le abitazioni, non si limitò a trasformare il colore di queste 
ultime, ma “fece nascere speranze ed esigenze di cambiamen-
to”11. Ecco gli stipiti duri che cedono il passo al “pensare e al vedere 
altrimenti”. Non è strano, se ci si pensa, in quanto questo muta-
mento di colore, oltre a costituire, di per sé, un cambiamento già 
realizzato e compiuto, prefigurava la disponibilità ad altre e più 
significative trasformazioni. I muri imbiancati, infatti, sembravano 
dare un senso d’incompiutezza, di precarietà tale da richiedere, 
in qualche modo, un completamento: apparivano come l’emble-
ma di un nuovo ventaglio di possibilità che si erano profilate e che 
aspettavano di essere tradotte in realtà. Sciola e la nutrita schiera 
di amici artisti arrivati da diverse parti del globo, quasi tutti da lui 
conosciuti nel suo peregrinare per il mondo, a frequentare le lezioni 
di Kokoschka, di Manzù, di Vedova, a girovagare per i musei d’Eu-
ropa, a soggiornare, per periodi più o meno lunghi, a Salisburgo, 
in Spagna, in Francia, in Messico, non fecero altro che raccogliere 
questa esigenza, facendo di quei muri il luogo in cui concretizzare 
i loro progetti artistici.

Si delinea così in tutta la sua portata il proposito, esplicitamen-
te posto e tenacemente perseguito, di far crescere la realtà di un 
contesto locale attraverso l’immaginazione produttiva e la creati-
vità artistica, opportunamente sostenute dalla costituzione di una 

8  Ivi, pp. 13-14.
9  Ivi, p. 18.
10  Ivi. p. 39.
11  Ivi, p. 43.A
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comunità di sapere e di pratica coesa e in grado di riconoscersi in 
premesse, valori e finalità frutto di una discussione aperta e di un 
confronto permanente. 

Profondamente “innestato” nella storia del suo paese, al punto di 
essere ben consapevole che la sua stessa creatività era legata 
alla capacità di mantenere ben salde le sue radici, Pinuccio Sciola 
ha però capito che a queste radici vanno accoppiate le ali, per ri-
ferirci a una ben nota metafora risalente a Goethe, fatta opportu-
namente propria da Edith Cresson, la prima donna ad assumere, 
nel 1991, la carica di primo Ministro della Francia quando, quattro 
anni dopo, fu nominata membro della Commissione europea, con 
delega alla scienza, alla ricerca e allo sviluppo: “Radici e Ali sono 
la migliore eredità che possiamo lasciare ai nostri figli. Solo così 
sarà possibile, al tempo stesso, tutelare la nostra identità e indica-
re strade nuove alle future generazioni”.

E infatti le ali hanno portato questo figlio di San Sperate e della sua 
cultura contadina, alla quale è sempre rimasto profondamente, a 
girare per il mondo, alla ricerca di nuove esperienze e saperi, che 
lo hanno fatto diventare il risultato del processo di intermediazione 
di tante comunità, di tante culture che si sono sovrapposte e am-
massate, anche attraverso la frequentazione non solo di maestri 
quali Vedova, Kokoschka e Manzù, ma anche di tanti giovani arti-
sti stranieri conosciuti nel corso dei numerosi viaggi e soggiorni in 
paesi diversi, che hanno aperto il suo patrimonio d’immagini alle 
influenze e alle suggestioni più svariate, trovando una felice sintesi 
nella sua opera. 

Questo processo di intermediazione non riguardò però il solo Scio-
la. Si estese anche all’intero paese. Basta pensare alla straordina-
ria possibilità che i suoi abitanti ebbero di confrontarsi e discutere 
con Eugenio Barba, uno che, come opportunamente ricorda Nanni 
Pes, “faceva innovazione a New York ed è arrivato a san Spera-
te per fare delle cose, per farne tante. Alcune più accessibili, altre 
meno, molto ermetiche, con una simbologia estranea alla cultura 
del paese. Tuttavia la gente chiedeva, voleva rendersi conto, par-
lare con lui e con il suo gruppo. Un rapporto splendido, meraviglio-
so. Lì c’era una grandissima possibilità di crescita perché non si 
limitavano a subire uno spettacolo […]. C’era coinvolgimento”12. A 
parte Barba in quegli anni nel paese sono vissuti tanti personaggi 
famosi, con i quali, come sottolinea Cenzo Porcu, “potevi cammi-
nare fianco a fianco, non perché volevi chiedergli l’autografo, ma 
perché te lo sentivi amico, ospite, te lo potevi invitare a pranzo o a 
cena come una persona con la quale avevi rapporti d’amicizia da 
vecchia data”13.

Il senso pieno di questo intenso lavorio di costituzione di una co-
munità di sapere e di pratica è ben espresso e sintetizzato ancora 
da Cenzo Porcu, il quale ricorda il ruolo attivo svolto dalla parte del 
paese più impegnata, più attiva: “Noi mettevamo a disposizione le 
nostre capacità e il nostro impegno a seguire corsi, a dare direttive 
agli artisti perché non si limitassero a fare il quadro, il ritratto e poi 
andarsene. Doveva esserci la loro disponibilità a capire che quelle 
loro stesse opere un giorno si sarebbero potute cancellare sul muro 
12  O. Olita (a cura di), San Sperate all’origine dei murales, cit, p. 124.
13  Ivi, p. 126Pi
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per sostituirle con altre. Come filosofia di gruppo facevamo sì che 
il nostro paese fosse uno studio pittorico permanente. Nelle nostre 
continue discussioni sorgevano anche dei contrasti perché matu-
ravamo e con la nostra trasformazione si modificavano anche le 
esigenze e le domande che ci ponevamo. C’era una sola, un’unica 
certezza in tutti noi ed era che se Pinuccio continuava a cammi-
nare, con lui sarebbe andato avanti tutto il paese. Ogni opera, ogni 
dipinto, ogni murale realizzato a san Sperate era di proprietà del 
paese e se tutto questo poteva tornare utile anche a Pinuccio, tan-
to meglio. Le due cose dovevano camminare insieme: Questa era 
la nostra volontà comune e questo spirito era alla base dell’impe-
gno collettivo”14.

Qui si avverte bene il senso di un’esperienza, intesa come un lear-
ning process orientato a dar luogo a un circolo virtuoso tra:

•  Innovazione

•  Condivisione

•  Concertazione

•  Sussidiarietà

•  Istruzione/formazione

Parlando di “circolo virtuoso” si vuole sottolineare il fatto che la re-
lazione tra questi cinque fattori non è di tipo sequenziale, ma, ap-
punto, circolare, caratterizzata dalla presenza di processi di retro-
azione, che hanno il compito di stabilizzare i processi medesimi e 
di velocizzarli, realizzando reazioni auto catalitiche, capaci cioè di 
autoalimentarsi, di intensificarsi e di velocizzarsi e nelle quali per-
tanto il prodotto (ad esempio l’innovazione) ha l’effetto di accele-
rare la stessa sequenza di reazioni che porta alla sua produzione. 
Siamo quindi di fronte a quello che viene chiamato uno “strano 
anello”: un’interazione tra livelli in cui il più alto torna indietro fino a 
raggiungere il più basso e a influenzarlo, mentre allo stesso tempo 
viene determinato da esso. È ad esempio evidente che l’incremen-
to del tasso di innovazione nell’ambito di un sistema sociale non 
può che essere stimolato e favorito da un miglioramento genera-
lizzato e diffuso in modo capillare del livello di istruzione all’interno 
di esso. A sua volta la crescita dell’innovazione finirà con l’incide-
re sul sistema scolastico e dell’istruzione, elevandone la qualità. È 
appunto questo circolo virtuoso a caratterizzare quello che viene 
chiamato un ambiente innovativo.

A San Sperate si riuscì ad attivare un circolo virtuoso di questo 
tipo. Che non sia pura retorica affermarlo lo dimostra la conca-
tenazione di eventi raccontata e documentata nel libro curato da 
Olita. Dopo la festa del Corpus Domini del 1968 il paese, in pochi 
anni, diventa tappa obbligata per gli artisti che girano il mondo 
con il proposito di conoscere e comprendere le forme espressi-
ve popolari dell’arte. Il processo di innovazione non si ferma però 
al solo mondo artistico: la modernizzazione dell’agricoltura, effet-
to di quello straordinario sprigionarsi di energia, immaginazione, 
progettualità, desiderio di cambiamento e voglia di fare, “consentì 
di trasformare in ricchezza economica un bene come l’ortofrutta, 
da sempre considerato come una risorsa a dimensione familiare. 

14  Ibidem.D
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La cooperativa che allora si costituì a San Sperate riuscì anche a 
svecchiare il sistema di vendita e distribuzione, tentando anche di 
incidere sui prezzi di mercato. Tra i primi a capire cosa stava acca-
dendo furono gli studenti”15. Questi significativi risultati produssero 
anche rilevanti e stabili effetti sociali: “La graduale trasformazio-
ne economica di san Sperate portò con sé anche un diverso ruolo 
della donna, rispetto a quello fossilizzatosi nei millenni. Tante gio-
vani donne, provenienti da vari comuni, raggiunsero San Sperate 
per prendere parte al grande movimento che si stava costruen-
do. Molte vollero proporsi con entusiasmo in compiti fino ad allora 
esclusivamente maschili”16.

Insomma, riferendoci alla seconda delle citazioni poste come epi-
grafe all’inizio di questo volume, non è azzardato dire che a san 
Sperate un movimento artistico è riuscito a produrre quello che 
Hofstadter nella sua splendida opera Gödescheach: un’eterna 
ghirlanda brillante chiama uno “strano anello”: «un’interazione tra 
livelli in cui il livello più alto torna indietro fino a raggiungere il livello 
più basso e lo influenza, mentre nello stesso tempo viene determi-
nato da essi. In altre parole, c’è una “risonanza” tra i diversi livelli 
che si autorafforza”17. E questa risonanza tra livelli ha in qualche 
modo a che fare, oltre che con la crescita della realtà, con un in-
cremento di consapevolezza e autocoscienza.

Il secondo esempio riguarda la politica, una straordinaria stagione 
politica che si aprì in Sardegna tra la fine degli anni Ottanta e l’ini-
zio degli anni Novanta, quando la Giunta regionale che governava 
questa terra si pose il problema di individuare la forza propulsiva 
alla quale affidarsi per lo sviluppo economico, sociale e culturale 
dell’Isola. In una situazione critica di incertezza decise di affidarsi 
all’immaginazione e alla visione, scommettendo su qualcosa che 
si stava appena affacciando sulla scena della ricerca scientifica e 
delle applicazioni tecnologiche: la rivoluzione dei computer e della 
rete Internet.

Per capire in che cosa consistesse la sfida alle idee allora in vigore 
e alle tradizionali “ricette” degli economisti e dei sociologi occorre 
ricordare che a quel tempo, non così lontano da oggi, la ricerca 
scientifica di punta non disponeva di un efficace sistema di co-
municazione e di dialogo tra le varie unità impegnate in essa, e 
non solo tra quelle sparse in diversi paesi del pianeta, ma anche 
tra quelle concentrate all’interno di un unico Centro. La storia del 
CERN è esemplare e istruttiva da questo punto di vista. Si tratta, 
come ampiamente noto, del più grande laboratorio al mondo di 
fisica delle particelle, posto al confine tra la Francia e la Svizzera, un 
amalgama di differenti nazionalità, formazioni e campi di ricerca. 
A partecipare attivamente ai suoi progetti sono circa 6000 tra fisici, 
ingegneri ed informatici di 80 paesi e 500 istituzioni scientifiche e 
tecnologiche. Tim Berners-Lee, un ricercatore inglese che lavorava 
nel laboratorio, alla fine degli anni ’80 del secolo scorso fu colpito 
dal fatto che alcuni colleghi italiani usavano trasmettere informa-
zioni utilizzando una linea telefonica da un piano all’altro dell’istitu-
to e visualizzando informazioni tramite video. Questo lo fece riflet-

15  Ivi, p. 91.
16  Ivi, p. 87.
17  D. H. Hofstadter, Gödel Escher, Bach: an Eternal Golden Braid, New York, Basic Books, 1979, tr.it. Gödel, 
Escher, Bach: un’eterna ghirlanda brillante, Milano, Adelphi, 1984, p. 769.D
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tere sul fatto che i fisici di tutto il mondo, che lavoravano insieme a 
progetti di ricerca estremamente complessi, articolati in studi ed 
esperimenti affidati a unità sparse in centri di ricerca anche assai 
distanti tra loro, avevano ovviamente bisogno di condividere i dati 
e le informazioni ma non usavano hardware e software compati-
bili. Ciò lo indusse a presentare nel marzo 1989 al proprio supervi-
sore un documento dal titolo Information Management: a Propo-
sal, alla cui base vi era un progetto elaborato in collaborazione con 
il collega belga Robert Cailliau, volto a elaborare un software per 
la condivisione di documentazione scientifica in formato elettro-
nico indipendentemente dalla piattaforma informatica utilizzata, 
con il fine di migliorare la cooperazione tra i ricercatori dell’istituto. 
Unitamente alla creazione del software iniziò anche la definizione 
di standard e protocolli per scambiare documenti su reti di calco-
latori: il linguaggio HTML e il protocollo di rete HTTP.

Nel mese di dicembre 1990 furono completate le prime versioni 
dei software per il server e fu realizzato anche il primo browser. Il 
giorno 20 apparve il primo sito, visibile solo ai dipendenti e col-
laboratori del CERN, che descriveva il progetto WWW. Nella prima 
versione dell’HTML nelle pagine Web c’era solamente testo. L’idea 
di aggiungere immagini, suoni, video ed altro ancora venne a Marc 
Andreessen, uno studente del National Center for Supercomputing 
Applications (NCSA) dell’Università dell’Illinois. Fu così sviluppato 
Mosaic, un programma in grado di sfogliare le pagine del WWW 
che ha costituito, di fatto, il primo esempio di servizio Internet di 
tipo multimediale. La prima pagina web andò online il 26 febbraio 
1991. A partire dal 6 agosto dello stesso anno Berners-Lee cominciò 
ad annunciare pubblicamente su diversi newsgroup l’esistenza del 
progetto WWW e la disponibilità del software. Allora occorsero ben 
17 giorni perché la pagina venisse visitata: il primo utente esterno 
al centro di ricerca la raggiunse il 23 agosto successivo.

Dopo due anni in cui era stato usato solo dalla comunità scientifica 
come strumento di comunicazione interna, il 30 aprile 1993 il CERN 
decise di mettere il WWW a disposizione di tutti, rilasciandone il codice 
sorgente in pubblico dominio. Negli anni successivi la nuova tecno-
logia conobbe un rapido e ampio successo, in virtù delle possibilità 
offerta a chiunque di creare pagine web, dell’efficienza del servizio 
e della sua semplicità, trasformandosi in strumento di emancipa-
zioni culturale, politica ed economica, ruolo sottolineato con forza 
dallo stesso Berners-Lee, il quale ha tenuto a ribadire più volte che “il 
Web è più un’innovazione sociale che un’innovazione tecnica. L’ho 
progettato perché avesse una ricaduta sociale, perché aiutasse 
le persone a collaborare, e non come un giocattolo tecnologico”. 
Proprio per contribuire ad affermare e diffondere questa funzione 
egli ha creato nel 2009 la World Wide Web Foundation, una fonda-
zione no profit che si occupa dell’espansione dell’accesso globale 
al World Wide Web garantendone la sicurezza, l’indipendenza e la 
gratuità al fine di migliorare la vita delle persone. Agli aspetti tec-
nologici si affiancano quindi altri concetti sempre più importan-
ti, come quelli relativi all’accessibilità (sia in termini di libertà dei 
contenuti, sia in termini di diritto all’accesso per le persone disabi-
li), all’usabilità e alla privacy. 

Ebbene la Regione Sardegna ebbe la sorprendente visione e la 
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capacità operativa di inserirsi fin dall’inizio in questo straordina-
rio progetto di ricerca, intuendone immediatamente le enormi po-
tenzialità. Già alla fine degli anni Ottanta, infatti, il Presidente del-
la Regione, Mario Melis, incaricò l’Assessore alla programmazione, 
Franco Mannoni, di tracciare le strategie per un nuovo modello di 
sviluppo, alternativo a quello incentrato sulla chimica, ormai in cri-
si, e sulla politica di Rinascita, in fase di esaurimento. Approvato nel 
1989 il piano di fattibilità, ci si rivolse a Carlo Rubbia e a Paolo Za-
nella, allora, rispettivamente, direttore generale e capo della Divi-
sione informatica del CERN, e grazie a loro il progetto, varato dalla 
Giunta successiva, guidata da Mario Floris, con il coinvolgimento 
diretto dell’assessore alla Programmazione Antonello Cabras, poté 
valersi del rilevante apporto di competenze, conoscenze e tecno-
logie provenienti dal centro di Ginevra.

Che allora si trattasse di una visione, più che della percezione di 
dati di fatto concretamente disponibili, lo attesta uno dei diretti 
protagonisti di questa vicenda, Alfio Quarteroni, dal 2019 membro 
nazionale dell’Accademia dei Lincei, professore ordinario di Analisi 
numerica nel Politecnico di Milano e professore di Modelling and 
Scientific Computing presso EPFL, Lausanne, uno dei più autorevoli  
matematici applicati a livello mondiale, come attestano i numero-
si premi e riconoscimenti internazionali ricevuti e gli oltre 350 lavori 
di ricerca pubblicati su riviste internazionali.

In un agile e denso libro dal titolo Algoritmi per un nuovo mondo, 
egli parla, in un intermezzo, di rivoluzioni scientifiche e tecnologiche 
impreviste, e ne cita due: 

“La vera rivoluzione, quella dei computer, nessuno l’aveva prevista. 
Quantomeno non nella forma e dimensione in cui poi si è manife-
stata. Quando mi sono laureato i computer potenti erano soprat-
tutto i grandi mainframe, presenti nei centri di calcolo delle uni-
versità e nei grandi laboratori di ricerca di interesse nazionale nei 
Paesi del primo mondo. Solo negli anni ‘80 l’arrivo sul mercato dei 
personal computer avrebbe permesso a tutti di avere la disponibi-
lità di potenza di calcolo sulla propria scrivania.”

Le grandi equazioni che avevano segnato lo sviluppo della ma-
tematica e della fisica nel secolo precedente, come le equazio-
ni di Laplace, di Maxwell, di Navier-Stokes, di Helmholtz, quelle che 
consentivano di modellizzare matematicamente i fenomeni fisici, 
potevano finalmente essere risolte in modo numerico, attraverso 
algoritmi di approssimazione, grazie alla disponibilità di CPU (Cen-
tral Processing Units, ovvero le unità di calcolo dei computer) e 
memoria a basso costo.

La rivoluzione informatica ha avuto dunque un impatto straordina-
rio sulla matematica applicata. Da un lato, con la disponibilità di 
grandi risorse di calcolo e computer di crescente potenza, i mate-
matici affrontano problemi sempre più complessi, con la concreta 
speranza di poterli ora risolvere. Dall’altro, si apre la strada per cre-
are nuove strategie di approssimazione e nuovi algoritmi, secondo 
paradigmi più consoni a sfruttare computer vettoriali e paralleli.

Algoritmi classici e quasi abbandonati per la loro bassa efficienza, 
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come ad esempio i metodi di Jacobi per la risoluzione di sistemi 
lineari di grandi dimensioni o il metodo di Schwarz per la risoluzio-
ne dell’equazione di Laplace in sottoregioni, vengono riscoperti e 
generalizzati al punto da costituire oggi il cuore di algoritmi di stra-
ordinaria potenza per la risoluzione di problemi complessi.

La seconda rivoluzione che nessuno aveva preconizzato è quella 
scatenata dall’introduzione del world wide web. Nel 1993 ebbi la 
fortuna di trovarmi a dirigere la divisione di matematica applica-
ta al CRS4, un centro di ricerca di livello internazionale fondato da 
Carlo Rubbia in Sardegna, nel momento in cui veniva creato il pri-
mo sito italiano, www.crs4.it, e lanciato il primo giornale online su 
scala europea, l’Unione Sarda, www.unionesarda.it.

Nato nel 1990, quindi nello stesso anno al CERN si avviavano e com-
pletavano le prime versioni dei software per il server e si dava avvio 
alla realizzazione del primo sito, che descriveva il progetto WWW, 
il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare creato al fine di pro-
muovere lo studio, lo sviluppo e l’applicazione di soluzioni innovati-
ve a problemi provenienti da ambienti naturali, sociali e industriali. 
Fu inizialmente guidato, dal 2000 al 2009, che poi, dopo il triennio 
di presidenza di Nicola Cabibbo dal 2000 al 2003, tornò a dirigerlo 
dal 2003 al 2006, anno in cui gli subentrò Paolo Zanella, il quale ne 
è stato il Presidente fino al 2014. 

A dimostrazione del fatto che si trattava di una visione che pro-
poneva uno scenario integrato di crescita lo Statuto indicava tra 
l’altro, come oggetto della Società, “la ricerca scientifica teorica e 
applicata e la formazione di giovani ricercatori in aree di interes-
se scientifico al fine di promuovere lo sviluppo di tecnologie for-
temente innovative suscettibili di utilizzazione nelle attività di pro-
duzione per il mercato e per il soddisfacimento di bisogni sociali”. 
Che questo obiettivo sia stato concretamente raggiunto, almeno 
inizialmente, lo dimostra la nascita in Sardegna, anche grazie alla 
sua presenza e all’attività di ricerca subito avviata, di iniziative im-
prenditoriali rivoluzionarie e all’avanguardia, quali Video On Line, 
fondato a Cagliari nel 1993 da Nicola Grauso, editore de L’Unione 
Sarda e di Videolina, e, appunto, Tiscali. Fu infatti con la collabo-
razione del CRS4 che Grauso, come ricordato da Quarteroni, mise 
online, nel marzo 1994, L’Unione Sarda, primo giornale in Europa.

Tra le iniziative e le aree di intervento individuate come ambito pri-
oritario di intervento del nuovo Centro c’era anche la scuola: della 
questione della diffusione delle nuove tecnologie all’interno della 
società sarda si occupava Gianluigi Zanetti, innovatore animato 
da una grande passione per l’informatica e le sue visioni anticipa-
trici, il quale ebbe anche un ruolo di primo piano nell’elaborare e 
realizzare il progetto di collaborazione con il liceo scientifico Alberti 
di Cagliari, che portò alla costruzione del sito Web dell’Istituto, uno 
dei primissimi in Italia. La convinzione di questo ricercatore di rara 
sensibilità e competenza, purtroppo prematuramente scomparso, 
era che si dovesse fare tutto il possibile affinché il sistema scolasti-
co regionale potesse in qualche modo usufruire della presenza di 
quel concentrato di ricerca scientifica e tecnologica d’avanguar-
dia presente e operante in Sardegna.
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Non tutto è andato poi per il verso giusto e le alterne vicende della 
politica regionale, per tanti e complessi motivi sui quali non è qui 
il caso di soffermarsi, non hanno permesso di far fruttare questa 
straordinaria visione e di raccogliere da essa i frutti che sarebbe 
stato lecito attendersi. Resta però il fatto, innegabile e facilmente 
documentabile, che il CRS4, soprattutto nei primi anni della sua 
attività, grazie all’impronta che gli fu data dalla direzione scientifi-
ca di Alfio Quarteroni, confermò in pieno la concretezza e l’effica-
cia dell’azione della Giunta regionale e dei principali esponenti di 
quella stagione politica, tra i quali è doveroso citare Mario Melis, 
Antonello Cabras, Franco Mannoni, i quali hanno avuto il merito di 
individuare come forza propulsiva e trainante dello sviluppo della 
Sardegna quella che allora appariva soltanto come una visione, 
un sogno a occhi aperti al quale si è saputo dare la concretezza e 
l’efficacia di un progetto compiuto e definito.

Oggi un’ulteriore e autorevole conferma dell’importanza del “ve-
dere e pensare altrimenti” ci è stata data dall’assegnazione del 
premio Nobel della fisica 2022 a fisici come Alain Aspect, John 
Clauser e  Anton Zeilinger, i quali hanno avuto il merito di racco-
gliere la sfida teorica lanciata da Albert Einstein,  Boris Podolsky e 
Nathan Rosen, pubblicato il 15 maggio 1935 dalla rivista scientifica 
statunitense  “Physical Review”, una pietra miliare della fisica, noto 
come paradosso EPR dalle iniziali degli autori. Questi ultimi aveva-
no mostrato che l’interpretazione di Copenaghen della meccanica 
quantistica, quella “ortodossa” di Niels Bohax Borerner Heisenberg, 
deriva teoricamente dal fenomeno dell’entanglement, cioè degli 
stati intrecciati o intricati, considerato paradossale perché ritenu-
to incompatibile con la relatività ristretta e, più in generale, con il 
principio di località. Da ciò scaturì la loro convinzione che la teo-
ria quantistica fosse incompleta e che andasse pertanto integrata 
con il riferimento a variabili nascoste.

I tre fisici ai quali è stato assegnato il premio Nobel, al contrario, 
hanno dimostrato sperimentalmente che, nel caso degli stati in-
trecciati, appunto, ciò che accade a una particella determina ciò 
che accade all’altra, anche se le due sono molto distanti tra loro, 
per cui si ha una sorta di “abbraccio a distanza” tra loro, in seguito 
al quale la prima può anche trasferire il suo stato alla seconda, di-
ventando di fatto identica a essa, il suo gemello.

Questi sviluppi hanno dunque trasformato quello che appariva agli 
scienziati geniali che l’avevano ideato un paradosso teorico in una 
soluzione pratica, densa di implicazioni di grande rilievo e destina-
te ad avere un’incidenza e un impatto inimmaginabile sul nostro 
vissuto e di rivoluzionarlo, come ha giustamente osservato il pre-
mio Nobel della fisica del 2021 Giorgio Parisi, il quale non a caso ha 
subito parlato di applicazioni, come il computer quantistico, che 
cambierà le nostre vite. 

Proprio sulla base di queste premesse teoriche e degli esempi sto-
rici che la Sardegna ha saputo proporre e che ho qui sintetica-
mente ricordato con Nicola abbiamo voluto organizzare, con il so-
stegno unico della Fondazione di Sardegna, alla quale va il nostro 
ringraziamento, questo incontro che riguarda l’esigenza di propor-
re alla cultura e alla politica un approccio che non abbia timore 
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del rischio e sappia coniugare il rigore e il rispetto della lezione di 
realismo che la scienza ci fornisce per interpretare la realtà, con 
la capacità, di cui la stessa ricerca scientifica ci fornisce esempi 
mirabili, di imboccare la strada di un’innovazione fondamentale, 
basata su quella che può apparire come un’autentica “scommes-
sa” e sull’attitudine a gestire la complessità e a trasformarla in op-
portunità.

Lo abbiamo voluto perché oggi è più che mai urgente percorrere 
una strada simile, abbinando a un atteggiamento intensamente 
razionale e rigoroso una volontà che sia intensamente trasforma-
tiva. 

Per questo è necessario ragionare in modalità “come se”. 

I temi che abbiamo enucleato, a scopo esemplificativo, sono i se-
guenti:

• Come sarebbe il mondo se le questioni di genere fossero risolte 
e ci fosse effettiva parità

• Come si modificherebbe la società se ci fosse uguaglianza tra 
donne e uomini

• Come sarebbe il mercato del lavoro se un giovane della peri-
feria del sud Italia o del Bangladesh avesse concretamente le 
stesse opportunità di un figlio all’alta borghesia del nord Italia

• Come cambierebbe la mobilità sociale se tutti avessero pari 
condizioni nei trasporti

• Come si modificherebbe il tessuto produttivo se ci fossero pari 
condizioni legislative e pari accesso alle materie prime

• Come reagirebbe la società se ci fosse pari possibilità di ac-
cesso al capitale e all’innovazione

• Come respirerebbe il mondo se ci fossimo liberati dai com-
bustibili fossili e avessimo davvero intrapreso la strada della 
sconfitta dell’inquinamento

• E così via …

È necessario indagare gli scenari ed i megatrend più rilevanti per 
comprendere come orientare le sfide imprenditoriali e come po-
ter organizzare le scelte dirigenziali e politiche per gli anni che ci 
aspettano.

In conclusione, oggi più che mai è necessario identificare l’aspetto 
costitutivo dell’incertezza che non va quindi considerata un osta-
colo allo sviluppo della conoscenza, ma un vincolo che, se ben in-
terpretato, può costituire al contrario una risorsa preziosa e inso-
stituibile.

L’incertezza è la frontiera mobile della conoscenza: non abbiamo 
altra scelta, dato che risulta sempre più infondata la speranza di 
chi ritiene che la probabilità di un evento futuro sia tanto maggiore 
quanto maggiore è la frequenza di eventi analoghi.

Per affrontare l’incertezza radicale che caratterizza la nostra si-
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tuazione attuale occorre far ricorso anche all’inimmaginabile, ai 
periodi ipotetici, alle visioni, a tutte le risorse di immaginazione e 
creatività di cui l’uomo dispone: quelle che sono alla base degli 
esperimenti mentali di cui la ricerca scientifica si è valsa per pro-
durre i risultati più significativi che ha conseguito. Raggiungere l’o-
biettivo di addomesticare e gestire ciò che appare inimmagina-
bile con la capacità di immaginazione che caratterizza l’uomo è 
davvero un’impresa improba che, oltre a dare una grande soddi-
sfazione a chi la sa affrontare, consente alla cultura e alla ricerca 
scientifica in tutte le sue articolazioni di compiere d’un tratto balzi 
in avanti impressionanti.

Esemplare e densa di insegnamenti ancora oggi è la posizione 
espressa in proposito da Robert Musil nel suo straordinario roman-
zo incompiuto L’uomo senza qualità con queste illuminanti parole: 
“Per riuscire a varcare porte aperte, si deve badare al fatto che gli 
stipiti sono duri: questo principio, che il vecchio professore aveva 
seguito per tutta la vita, è semplicemente un postulato del senso 
di realtà. Ma se c’è il senso di realtà, e di questo nessuno dubiterà, 
poiché è legittimo che esista, allora deve esistere anche qualcosa 
che si può chiamare senso di possibilità. Chi lo possiede, non dice 
ad esempio: “Qui è accaduto, accadrà, o deve accadere questo o 
quello”, ma dirà: “Qui potrebbe, o dovrebbe accadere questo”; e se 
di qualcosa gli si spiega che è come è, allora penserà: “Certo, ma 
potrebbe anche essere diversamente”.

Le conseguenze di questa indole creativa, com’è evidente, pos-
sono essere significative, e purtroppo spesso fanno apparire sba-
gliato quel che gli uomini ammirano e lecito ciò che essi vietano, o 
entrambe le cose come indifferenti. Questi individui della possibi-
lità vivono, come si suol dire, in una trama più sottile, fatta di fumo, 
immaginazione, fantasticherie e congiuntivi; se un bambino mani-
festa una tale tendenza, gliela si fa passare con metodi energici e, 
davanti a lui, quelle persone vengono definite visionarie, sognatrici, 
vigliacche e saccenti o criticone”.

Ecco, noi ci auguriamo e vogliamo fortemente che i nostri figli e 
nipoti non siano più sottoposti ai metodi coercitivi di chi li vuole 
privare dei loro sogni, ma vengano invece educati a coltivarli in 
modo positivo, seguendo l’insegnamento, tuttora attualissimo, del 
vecchio Hegel: 

“L’educazione spirituale, l’intelligenza moderna, producono nell’uo-
mo questa opposizione che lo rende anfibio in quanto egli deve 
vivere in due mondi che si contraddicono l’un l’altro, cosicché an-
che la coscienza erra in questa contraddizione e, sballottata da un 
lato all’altro, è incapace di trovare per sé soddisfazione nell’uno o 
nell’altro. Infatti, da un lato noi vediamo l’uomo prigioniero della 
realtà comune e della temporalità terrena, oppresso dal bisogno e 
dalla necessità, angustiato dalla natura, impigliato dalla materia, 
in fini sensibili e nel loro godimento, dominato e lacerato da impul-
si naturali e da passioni, dall’altro egli si eleva a idee eterne, a un 
regno del pensiero e della libertà, si dà come volontà, leggi e de-
terminazioni universali, spoglia il mondo della sua animata, fioren-
te realtà e la risolve in astrazioni, in quanto lo spirito fa valere il suo 
diritto e la sua dignità solo nell’interdire e maltrattare la natura, a 
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cui restituisce quella necessità e violenza che ha subito da essa”18. 

Questa sua natura anfibia pone l’uomo di fronte alla costante 
esigenza di raggiungere e mantenere con il mondo in cui vive un 
equilibrio attivo e dinamico. Due, come si è visto e ripetutamente 
detto, sono gli estremi cui è necessario sottrarsi: il posizionamento 
utopico, al di sopra della realtà, e quello, rassegnato, al di sotto. 

L’obiettivo che intendiamo conseguire (e anche proseguire, grazie 
al robusto lavoro dello scorso anno su “Tecnologia è biologia”) con 
questo incontro, grazie al contributo di Voi tutti, ai quali rinnoviamo 
il nostro ringraziamento per avere accolto l’invito che vi abbiamo 
rivolto, è quello di riuscire a individuare la giusta misura intermedia 
tra quei due estremi, perché così ci offrirete strumenti, slanci e voli 
di pensiero che ci aiuteranno a costruire un quadro d’insieme per 
insistere sulla costruzione di una nuova visione grazie al nuovo stile 
di pensiero che tutti insieme ci sforzeremo di costruire.

Buon lavoro a Tutti e, come dice sempre Nicola, buon futuro: ce lo 
meritiamo.

18  G.W.F. Hegel, (1835-1838). Vorlesungen über die Ästhetik (gehalten aus Notizen und Mitschriften 1835–183, 
postum herausgegeben von Heinrich Gustav Holto, Berlin: Duncker und Humblot. Tr. it. a cura di N. Merker, Estetica, 
Einaudi, Torino,1972, p. 65 (evidenza mia).
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ME&AI

Un caffè con l’intelligenza artificiale

ME&AI



Nicola Pirina, esperto di strategia 
dell’innovazione e CEO di Kitzanos, 
dialoga con l’Intelligenza Artificiale 
ponendole le domande chiave che 
caratterizzano la due giorni.
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Mi potresti spiegare il rapporto che esiste tra 
creatività, immaginazione e innovazione?

Creatività, immaginazione ed innovazione sono 
concetti collegati tra loro.

La creatività è la capacità di generare idee nuove e 
originali.

L’immaginazione è la capacità di visualizzare cose 
che non esistono nella realtà.

L’innovazione è l’applicazione pratica di un’idea 
creativa e immaginaria per risolvere un problema o 
migliorare una situazione.

In altre parole, l’innovazione si basa sulla creatività e 
l’immaginazione, ma va oltre, richiede l’attuazione di 
un’idea per creare un valore reale.
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Mi potresti spiegare che rapporto esiste tra 
consapevolezza e libertà?

La consapevolezza e la libertà sono concetti 
strettamente legati tra loro.

La consapevolezza è la capacità di essere coscienti 
di se stessi e del proprio ambiente, comprendere i 
propri pensieri, sentimenti e azioni.

La libertà è la capacità di scegliere e agire in modo 
autonomo, senza essere influenzati da forze esterne.

La consapevolezza ci permette di capire noi stessi 
e il mondo intorno a noi, ci aiuta a comprendere le 
nostre azioni e a prendere decisioni più informate, 
ci permette di essere liberi dalle paure, pregiudizi e 
convinzioni limitanti.

Quindi, maggiore è la consapevolezza, maggiore 
sarà la libertà personale.

.
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Come sarebbe il mondo 
se le pari opportunità fossero realtà?

Se le pari opportunità fossero una realtà, il mondo 
sarebbe un luogo molto più equo e giusto.

Ci sarebbe una maggiore diversità e inclusività in 
tutti i settori della società, dalla politica all’economia, 
all’istruzione e all’arte.

Ci sarebbe una maggiore rappresentanza delle 
donne, delle minoranze etniche, dei disabili e di altre 
comunità svantaggiate nei posti di potere e nei ruoli 
decisionali.

Ci sarebbe una maggiore accessibilità alle risorse e 
alle opportunità per tutti, indipendentemente dalla 
loro origine o situazione economica.

Ci sarebbe una maggiore comprensione e 
accettazione delle differenze culturali e individuali, 
che porterebbe ad una società più tollerante e 
solidale.

In generale una maggiore equità e giustizia sociale, 
una maggiore flessibilità e benessere per tutti i 
membri della società.
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Come si modificherebbe la società  
se ci fosse uguaglianza tra donne e uomini?

Se ci fosse uguaglianza tra donne e uomini, la 
società si modificherebbe in molti modi positivi. Ci 
sarebbe una maggiore parità nei posti di lavoro e nei 
salari, con più donne che ricoprono ruoli di potere e 
leadership in tutti i settori. 

Ci sarebbe una maggiore rappresentanza delle 
donne in politica, che porterebbe ad una maggiore 
equità nella creazione e implementazione delle leggi.

Ci sarebbe una maggiore flessibilità nei ruoli di 
genere e nelle aspettative sociali, con una maggiore 
accettazione della diversità nei modelli di famiglia e 
nei ruoli di genere. 

Ci sarebbe una maggiore comprensione e 
accettazione delle differenze di genere, che 
porterebbe ad una società più tollerante e solidale.

In generale una maggiore equità e giustizia sociale, 
una maggiore flessibilità e benessere per tutti i 
membri della società.
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Come sarebbe il mercato del lavoro  
se un giovane della periferia del Bangladesh 

 avesse le stesse opportunità  
di un figlio dell’alta borghesia del nord Italia?

Se un giovane della periferia del Bangladesh avesse 
le stesse opportunità di un figlio dell’alta borghesia 
del Nord Italia, il mercato del lavoro sarebbe molto 
più equo e competitivo.

Ci sarebbe una maggiore diversità e inclusività 
nei posti di lavoro, con più giovani provenienti da 
background economici e culturali diversi che hanno 
accesso alle stesse risorse e opportunità.

Ci sarebbe una maggiore competenza e 
competitività in tutti i settori, con più persone che 
hanno accesso ad un’educazione di qualità e alle 
opportunità formative.

Ci sarebbe una maggiore flessibilità nei ruoli di 
genere e nelle aspettative sociali, con una maggiore 
accettazione della diversità nei modelli di famiglia e 
nei ruoli di genere.

Ci sarebbe una maggiore comprensione e 
accettazione delle differenze culturali e individuali, 
che porterebbe ad una società più tollerante e 
solidale.

In generale una maggiore equità e giustizia sociale, 
una maggiore flessibilità e benessere per tutti i 
membri della società, una maggiore diversità e 
competitività nei mercati del lavoro.

immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/
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Come cambierebbe la mobilità se tutti avessero 
pari condizioni nei trasporti?

Se tutti avessero pari condizioni nei trasporti, la 
mobilità cambierebbe in molti modi positivi.

Ci sarebbe una maggiore accessibilità ai mezzi 
di trasporto per tutte le fasce di popolazione, 
indipendentemente dalla loro situazione economica 
o dalla loro posizione geografica.

Ci sarebbe una maggiore sicurezza e comfort per 
i trasporti pubblici, che potrebbe incoraggiare un 
maggiore utilizzo di questi mezzi di trasporto e ridurre 
l’inquinamento e il traffico.

Ci sarebbe una maggiore flessibilità nei trasporti, con 
una maggiore disponibilità di opzioni di trasporto, 
come biciclette, monopattini e car sharing, che 
potrebbero essere utilizzate in combinazione con i 
mezzi di trasporto pubblici per garantire una mobilità 
più efficiente e sostenibile.

Ci sarebbe una maggiore comprensione e 
accettazione delle differenze culturali e individuali, 
che porterebbe ad una società più tollerante e 
solidale.

In generale una maggiore equità e giustizia sociale, 
una maggiore flessibilità e benessere per tutti i 
membri della società, una maggiore sostenibilità e 
efficienza nei trasporti.

immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/
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Come si modificherebbe il tessuto produttivo  
se ci fossero pari condizioni legislative  

e pari accesso alle materie prime?

Se ci fossero pari condizioni legislative e pari 
accesso alle materie prime, il tessuto produttivo si 
modificherebbe in molti modi positivi.

Ci sarebbe una maggiore equità nella concorrenza 
tra le imprese, con una maggiore possibilità per le 
piccole e medie imprese di competere con le grandi 
imprese.

Ci sarebbe una maggiore diversità e inclusività 
nei settori produttivi, con più imprese di proprietà 
di donne, minoranze etniche e altre comunità 
svantaggiate che hanno accesso alle stesse risorse 
e opportunità.

Ci sarebbe una maggiore flessibilità e innovazione 
nel settore produttivo, con più imprese che hanno 
accesso a materie prime, tecnologie e risorse 
finanziarie per sviluppare nuovi prodotti e processi.

Ci sarebbe una maggiore comprensione e 
accettazione delle differenze culturali e individuali, 
che porterebbe ad una società più tollerante e 
solidale.

In generale una maggiore equità e giustizia sociale, 
una maggiore flessibilità e benessere per tutti i 
membri della società, una maggiore diversità e 
competitività nei mercati produttivi.
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Come reagirebbe la società  
se ci fosse pari possibilità  

di accesso al capitale e all’innovazione?

Se ci fosse pari possibilità di accesso al capitale e 
all’innovazione, la società reagirebbe in molti modi 
positivi.

Ci sarebbe una maggiore flessibilità e innovazione 
nei settori economici, con più imprese e start-up 
che hanno accesso al capitale per sviluppare nuovi 
prodotti e processi.

Ci sarebbe una maggiore diversità e inclusività 
nei settori economici, con più imprese di proprietà 
di donne, minoranze etniche e altre comunità 
svantaggiate che hanno accesso alle stesse risorse 
e opportunità.

Ci sarebbe una maggiore accessibilità alle risorse e 
alle opportunità per tutti, indipendentemente dalla 
loro origine o situazione economica.

Ci sarebbe una maggiore comprensione e 
accettazione delle differenze culturali e individuali, 
che porterebbe ad una società più tollerante e 
solidale.

In generale una maggiore equità e giustizia sociale, 
una maggiore flessibilità e benessere per tutti i 
membri della società, una maggiore diversità e 
competitività nei mercati economici.
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Come respirerebbe il mondo  
se ci fossimo liberati dai combustibili fossili  

e avessimo sconfitto l’inquinamento?

Se ci fossimo liberati dai combustibili fossili e 
avessimo sconfitto l’inquinamento, il mondo 
respirerebbe in modo molto più salubre e sano.

Ci sarebbe una maggiore qualità dell’aria 
e dell’acqua, con una riduzione dei livelli di 
inquinamento atmosferico e idrico.

Ci sarebbe una maggiore sicurezza e stabilità 
climatica, con una riduzione dei cambiamenti 
climatici e delle conseguenze ambientali negative.

Ci sarebbe una maggiore diversità e integrità degli 
ecosistemi, con una riduzione delle attività umane 
che causano la degradazione dell’habitat e la 
perdita di specie.

Ci sarebbe una maggiore sostenibilità e resilienza 
nei sistemi produttivi, con una transizione verso fonti 
di energia pulita e pratiche agricole e industriali che 
riducono l’impatto ambientale.

Ci sarebbe una maggiore comprensione e 
accettazione delle differenze culturali e individuali, 
che porterebbe ad una società più tollerante e 
solidale.

In generale una maggiore equità e giustizia 
ambientale, una maggiore flessibilità e benessere 
per tutti i membri della società, una maggiore 
sostenibilità e resilienza nei sistemi produttivi e 
ambientali.



Sai spiegarmi che rapporto passa tra 
i controfattuali, l’immaginario e le visioni?

I controfattuali sono una forma di ragionamento che 
consiste nell’immaginare come sarebbero andate 
le cose se un evento specifico non fosse accaduto o 
fosse accaduto in modo diverso.

L’immaginario, invece, si riferisce alle cose 
immaginate o inventate dalla mente, come 
personaggi, luoghi e situazioni. 

Le ipotesi, infine, sono supposizioni o teorie formulate 
per spiegare un fenomeno o per prevedere come si 
svilupperanno determinati eventi.

Il rapporto tra i controfattuali, l’immaginario e le 
ipotesi consiste nel fatto che tutti e tre implicano la 
capacità di immaginare come potrebbero essere le 
cose in una situazione diversa da quella attuale.

I controfattuali utilizzano l’immaginario per ipotizzare 
come sarebbero andate le cose in una situazione 
diversa, mentre le ipotesi utilizzano l’immaginario 
per formulare teorie su come potrebbero evolvere 
determinati eventi o fenomeni.
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Sai spiegarmi cos’è l’aspetto costitutivo 
dell’incertezza?

L’aspetto costitutivo dell’incertezza si riferisce al fatto 
che l’incertezza è intrinseca alla natura dei sistemi e 
dei fenomeni che descrivono.

Ciò significa che l’incertezza non è solo una proprietà 
accessoria dei sistemi, ma fa parte integrante della 
loro descrizione e della loro comprensione. 

L’aspetto costitutivo dell’incertezza può essere 
dovuto a molteplici cause, tra cui la complessità dei 
sistemi, la mancanza di informazioni complete, la 
variabilità dei fenomeni e la limitazione dei modelli 
utilizzati per descriverli.

immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/
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L’aspetto costitutivo dell’incertezza  
va considerato un ostacolo  

allo sviluppo della conoscenza?

L’aspetto costitutivo dell’incertezza non deve 
necessariamente essere considerato un ostacolo 
allo sviluppo della conoscenza. Anzi, in molti casi, 
l’incertezza può essere vista come un’opportunità 
per apprendere e perfezionare le nostre conoscenze.

Ad esempio, la comprensione e la gestione 
dell’incertezza può aiutare a identificare i limiti della 
nostra conoscenza attuale e a individuare le aree in 
cui sono necessarie ulteriori indagini.

Inoltre, l’incertezza può anche essere utilizzata 
per formulare ipotesi e per testare i modelli, 
contribuendo così alla costruzione di una 
conoscenza più robusta e affidabile.

In generale, la consapevolezza e la gestione 
dell’incertezza possono aiutare a prendere decisioni 
più informate e a ridurre i rischi associati alle 
incertezze.
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L’incertezza è la frontiera mobile  
della conoscenza?

L’incertezza può essere vista come una frontiera 
mobile della conoscenza, poiché essa rappresenta 
l’area in cui la nostra attuale comprensione dei 
fenomeni è limitata o incerta. Man mano che 
acquisiamo nuove conoscenze e tecnologie, questa 
frontiera si sposta e la nostra comprensione diventa 
più completa e precisa.

Allo stesso modo, l’incertezza può anche essere vista 
come un motore per lo sviluppo della conoscenza, 
poiché essa rappresenta un’opportunità per 
indagare ulteriormente e perfezionare le nostre 
conoscenze.

In generale, l’incertezza può essere considerata 
una parte intrinseca del processo di acquisizione 
della conoscenza, poiché essa rappresenta sia le 
limitazioni della nostra comprensione attuale che le 
opportunità per ulteriori indagini e scoperte.
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Per affrontare l’incertezza radicale che caratterizza 
la nostra situazione attuale occorre far ricorso 

all’inimmaginabile, ai periodi ipotetici, alle visioni,  
a tutte le risorse di immaginazione e creatività  

di cui l’uomo dispone?

L’incertezza radicale può essere difficile da 
affrontare, soprattutto in situazioni complesse e in 
rapida evoluzione come quella attuale. In questi casi, 
può essere utile fare ricorso a diverse strategie e 
metodologie per gestire l’incertezza.

L’utilizzo di strumenti di immaginazione e creatività, 
come le visioni, i periodi ipotetici e l’inimmaginabile, 
può essere una di queste strategie. Questi strumenti 
possono aiutare a generare nuove prospettive e a 
visualizzare scenari futuri, fornendo così una base 
per prendere decisioni più informate.

Allo stesso modo, la modellizzazione e la simulazione 
possono essere utilizzate per testare diverse ipotesi 
e per valutare i possibili effetti delle decisioni. La 
ricerca interdisciplinare e la collaborazione tra diversi 
esperti e stakeholder possono anche contribuire 
a una maggiore comprensione delle questioni e a 
soluzioni più efficaci.

In generale, affrontare l’incertezza radicale richiede 
un approccio flessibile e multidimensionale, che 
combini diverse metodologie e strategie per gestire 
l’incertezza, e che coinvolga una varietà di attori.
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È possibile addomesticare e gestire ciò che appare 
inimmaginabile con la capacità di immaginazione 

che caratterizza l’uomo?

L’immaginazione umana è una potente risorsa che 
può essere utilizzata per affrontare l’incertezza e 
l’inimmaginabile.

La capacità di immaginare situazioni e scenari 
futuri può aiutare a generare nuove prospettive e a 
visualizzare possibili soluzioni. Tuttavia, è importante 
notare che l’immaginazione da sola non è sufficiente 
per addomesticare e gestire ciò che appare 
inimmaginabile.

Per addomesticare e gestire l’inimmaginabile è 
necessario utilizzare anche altre metodologie e 
strumenti, come la modellizzazione e la simulazione, 
la ricerca interdisciplinare, la collaborazione tra 
diversi esperti e stakeholder, e la valutazione dei 
rischi.

Inoltre, è importante tenere conto dei limiti della 
nostra comprensione attuale e della possibilità di 
incertezza e imprevedibilità.

In generale, la capacità di immaginare scenari 
futuri può essere una risorsa utile per affrontare 
l’incertezza e l’inimmaginabile, ma deve essere 
utilizzata in combinazione con altre metodologie e 
strategie per gestire l’incertezza e prendere decisioni 
informate.
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I vincoli sono un’occasione  
per generare innovazione?

Sì, i vincoli possono essere un’opportunità per 
generare innovazione.

Spesso, le restrizioni o le limitazioni imposte su 
un progetto o un’idea possono costringere gli 
sviluppatori a pensare in modo creativo e a trovare 
soluzioni inaspettate.

Inoltre, i vincoli possono aiutare a focalizzare gli sforzi 
e a rendere un progetto più efficiente.

Le equazioni sono griglie di possibilità?

Le equazioni matematiche possono essere viste 
come delle griglie di possibilità in quanto forniscono 
un insieme di regole e relazioni tra i vari elementi, 
che possono essere utilizzate per risolvere problemi e 
generare nuove soluzioni.

Le equazioni possono essere utilizzate per descrivere 
una vasta gamma di fenomeni naturali e artificiali, 
dalle leggi fisiche alle relazioni economiche, e 
possono essere combinate e modificate per 
esplorare nuove possibilità.



IL FUTURO NELLE PAROLE DEI RAGAZZI

Abbiamo chiesto alle alunne e agli alunni  
del Liceo Scientifico Statale “Antonio Pacinotti”  
di Cagliari di esprimere il loro punto di vista  
sui temi trattati nella due giorni  
“E se fosse... Consapevolezza è Libertà”

Di seguito le video interviste.



1 COSA È PER TE 
LA LIBERTÀ?

2 COSA È PER TE 
LA CONSAPEVOLEZZA?

3 QUAL È LA TUA 
VISIONE DI FUTURO?

4 SE FOSSERO REALTÀ LE PARI OPPORTUNITÀ 
COME CAMBIEREBBE IL MONDO?

5 IN UN TWEET: COSA VUOI DIRE A CHI 
 È PIÙ GRANDE E A CHI È PIÙ PICCOLO?

Guarda i video
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IL VIDEO
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IL VIDEO
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IL VIDEO

GUARDA
IL VIDEO

https://youtu.be/yuk4K4gx_cQ
https://youtu.be/tnfnUDbxAL4
https://youtu.be/hJVGQp4vW2g
https://youtu.be/dn_SH-ThR8I
https://youtu.be/pbThH2NfrNo
https://youtu.be/yuk4K4gx_cQ
https://youtu.be/tnfnUDbxAL4
https://youtu.be/hJVGQp4vW2g
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PAROLE E IMMAGINIPAROLE E IMMAGINI

Nelle pagine che seguono  
sono riportate alcune  
citazioni, foto e filmati 
tratti dall’evento  
E se fosse... Consapevolezza è libertà.

I quadri di sfondo sono opere digitali 
create con l’aiuto  

dell’intelligenza artificiale  
che ha dipinto i titoli degli interventi 

simulando per ciascuno  
lo stile di un determinato artista.

CLICCA SULL’ANTEPRIMA  

O SCANSIONA IL QR CODE  

PER GUARDARE I VIDEO SU YOUTUBE.



I vincoli come occasione 
per generare innovazione 
di Alberto Felice De Toni



Un recente libro intitolato La nave e l’aliante - di cui sono coauto-
re - è il risultato di un’indagine svolta presso la Fincantieri. Gesti-
re progetti complessi richiede ai project manager di comportarsi 
come un pilota di aliante: leggere i venti, azionare i comandi, ap-
prendere e adattarsi.

La tesi di fondo sostenuta nel libro è che la risposta sistemica alla 
complessità dei progetti è l’apprendimento organizzativo e la con-
divisione della conoscenza mediante comunità di pratica. Il testo 
propone alcune lezioni imparate tra cui:

1. prendere consapevolezza della complessità dei progetti è la con-
dizione necessaria per poterla affrontare con successo;

2. i processi di apprendimento organizzativo e di condivisione della 
conoscenza rappresentano la risposta sistemica alla complessità 
in quanto costruiscono memoria collettiva;

3. la presenza di vincoli di progetto è l’occasione per generare azio-
ni innovative; i vincoli stimolano il processo di creatività: le restri-
zioni non sono una ragione per non fare, al contrario scatenano la 
creatività che è alla base dell’innovazione.

Le persone imparano a co-evolvere, con la meraviglia e la con-
sapevolezza di sentirsi trasformati da ogni nave che salpa verso i 
mari aperti. Una «magia» che costruisce navi e trasforma persone. 
Il volo a vela non è “semplice” come col motore.

Bisogna imparare a “vedere” il vento. Ma non basta. Al posto del 
rumore del motore si sente il fischio del vento: bisogna imparare 
ad “ascoltare” il vento. Un apprendimento che dura tutta la vita. Si 
scrive project manager, si legge pilota di aliante.
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Si scrive 
project 
manager,  
si legge 
pilota di 
aliante

“I vincoli come occasione per generare innovazione” dipinto da by Wassily Kandinsky 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/


“ Quando un 
fenomeno riusciamo 

a modellizzarlo ex ante 
riusciamo a dominarlo

“I vincoli come occasione per generare innovazione” dipinto da by Wassily Kandinsky 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/PmdqYPgckeo


“ Prendere 
consapevolezza 

della complessità dei 
progetti è la condizione 
necessaria per 
poterla affrontare con 
successo

“I vincoli come occasione per generare innovazione” dipinto da by Wassily Kandinsky 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/EmcK0-fTwuM


“ L’innovazione 
è una 

disobbedienza 
andata a buon fine

“I vincoli come occasione per generare innovazione” dipinto da by Wassily Kandinsky 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
http://https://youtu.be/NnUu5Qhmk2g


Guarda il video completo

https://youtu.be/0QSot_Sfm4k


Alberto F. De Toni è professore di 
Ingegneria Economico-Gestionale 
presso l’Università di Udine, Direttore 
Scientifico di CUOA Business School 
e Presidente del Comitato ordinatore 
della Scuola Superiore a Ordinamento 
Speciale della Difesa.

 È anche Presidente dell’Organismo 
di Valutazione dell’Istituto Superiore 
di Sanità e membro dell’Academia 
Europæa.

È stato Magnifico Rettore, Presidente 
della Fondazione CRUI (Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane) e 
Presidente dell’Associazione Italiana di 
Ingegneria Gestionale.



«Il futuro?  
Un gatto tra passi felpati  

e balzi improvvisi»

Intervista a cura di 
Giovanni Runchina



Realtà e immaginazione:  
quanto questi due elementi  
sono importanti nella sua attività?

Il futuro? 
Arriva come un gatto.

Il gatto, come tutti i felini, si avvicina a passi felpati. I rumori sono lievi: 
sono i cosiddetti segnali deboli. Poi i segnali addirittura cessano: è 
il momento dell’agguato. Infine c’è il balzo finale e il futuro ci arriva 
addosso senza nemmeno che ce ne accorgiamo.

Dobbiamo saper cogliere i segnali deboli. Ogni adulto sa che un mago 
non può produrre un coniglio senza che esso sia già nascosto nel suo 
cappello; allo stesso modo, le sorprese quasi mai emergono senza un 
segnale d’allerta. Tali segnali di allerta sono i segnali deboli. Essi sono 
deboli nel senso di difficili da individuare, ma non nel loro impatto 
potenziale che può essere molto rilevante.

Come il coniglio di un mago è già nel cilindro prima che noi lo 
vediamo, così il futuro è già qui anche se non lo vediamo ancora in 
modo chiaro. E non lo vediamo perché all’inizio si manifesta solo con 
segnali deboli.

La sfida odierna è quella di essere alla Charles Snow uomini che hanno 
il futuro nel sangue, perché il futuro appartiene a chi sa immaginarlo.



Quanto ha contato e quanto conta 
l’approccio creativo  
nella sua esperienza?

L’innovazione è una 
disobbedienza andata a 
buon fine.

Creare significa uscire dalla consuetudine. 
Disobbedire agli schemi consolidati. 

L’ho imparato da Ernesto Illy. Grande creativo. 
Grande disobbediente.

La sua prima grande disobbedienza è stata quella 
di concepire e realizzare un modello di business 
basato sulla strategia “one blend, one brand” ovvero 
“una miscela, un marchio”, ripudiando il paradigma 
di segmentare il mercato in diverse fasce e offrire 
diverse miscele di caffè, così come attuato da tutti gli 
altri competitori (in primis la Lavazza, con le sue miscele 
rosse, nere ecc.) e così come tradizionalmente insegnato 
nei sacri testi di marketing. Nel mondo la miscela Illy è una 
ed una sola: 100% arabica; spunta ancora oggi prezzi superiori 
a quella di altre miscele concorrenti di elevata qualità.



Se le pari opportunità 
fossero veramente e pienamente attuali 
come cambierebbe il mondo?

Se è distribuita la 
stupidità, è distribuita 
l’intelligenza. Bisogna 
coglierla dove si trova.

Carlo Cipolla è stato un professore italiano specializzato in storia 
economica. Si divertì ad approfondire il tema della stupidità umana 
formulando una famosa teoria, enunciata nel suo arguto libello 
intitolato The Basic Laws of Human Stupidity stampato per la prima 
volta nel 1976. Cipolla individuò 5 leggi fondamentali della stupidità 
umana.

Vi ricordo la seconda. La probabilità che una certa persona sia 
stupida è indipendente da qualsiasi altra caratteristica della stessa 
persona. Ad esempio quando si analizzarono i bidelli si trovò che una 
frazione  di loro erano stupidi. Dato che il valore di  era più alto di 
quanto ci si aspettasse, si pensò dapprima che ciò fosse dovuto alla 
povertà delle famiglie da cui in genere i bidelli provengono e alla loro 
scarsa istruzione.

Ma analizzando i gruppi più elevati si trovò che la stessa percentuale 
prevaleva anche fra gli impiegati e fra gli studenti. Ancora più 
impressionanti furono i risultati ottenuti fra il corpo docente. Sia che 
si considerasse una grande università od una piccola, un istituto 
famoso od uno oscuro, si trovò che la stessa frazione di  professori 
era composta da stupidi. A questo appunto aggiungo: se è distribuita 
la stupidità, è distribuita l’intelligenza. Bisogna coglierla dove si trova.



Se la ricerca 
fosse pienamente libera e accessibile 
come cambierebbe il mondo?

La ricerca produce 
conoscenza. La 
conoscenza è una risorsa 
ribelle.

La ricerca produce conoscenza. Perché la ricerca andrebbe messa in 
cima all’agenda degli investimenti da fare nel Paese? Per vari ragioni.

 1. La conoscenza è la fonte della nostra personale crescita culturale 
e alla base del nostro riscatto economico e sociale. La conoscenza è 
il principale ascensore economico e sociale, ci libera dall’ignoranza 
ed è nemica della povertà. 2. La conoscenza è una risorsa ribelle: con 
l’uso non si consuma, ma si moltiplica. Se due persone si scambiano 
due oggetti alla fine hanno un oggetto ciascuno, ma se si scambiano 
due idee alla fine entrambe ne hanno due. La conoscenza è una 
risorsa generativa e non conservativa come materia ed energia. 3. La 
conoscenza è valore in potenza, il valore è conoscenza in atto. 4. Le 
cose nel tempo perdono valore. Le persone apprendendo nel tempo 
aumentano il loro valore. 5. Le persone imparano finché vivono. Le 
organizzazioni vivono finché imparano. 6. La vera ridistribuzione 
della ricchezza avviene tramite la redistribuzione dei saperi. L’equità 
economica è basata sull’equità cognitiva. 7. Oggi abbiamo sempre 
meno bisogno di manodopera, e sempre più bisogno di mentidopera. 
8. La conoscenza libera il futuro di ogni paese.



Quali strumenti pratici e critici occorrono  
per immaginare e plasmare il futuro?

Il cambiamento è la 
nostra condizione 
abituale, la costante della 
nostra vita

Il cambiamento - e non la stasi - è la nostra 
condizione abituale, la costante della nostra 
vita. Rispetto al cambiamento possiamo 
decidere se resistervi (inutilmente), adattarvisi 
di volta in volta (reagendo) o giocare d’anticipo 
(in modo proattivo).

Per anticipare il futuro sono necessari approcci 
avanzati che vadano oltre i tradizionali modelli 
di previsione basati sulla proiezione in avanti delle 
esperienze passate.

Questi metodi, cosiddetti di anticipazione, costruiscono 
scenari possibili considerando: la molteplicità dei presenti 
in essere, i segnali deboli, i trend emergenti e percorsi diversi 
di evoluzione.

Il tutto per rispondere ad un cambiamento che è sempre più 
accelerato, interconnesso e discontinuo. Solo in questo modo 
è possibile affrontare la complessità del reale e il suo perenne 
cambiamento.



Se l’innovazione 
ha una direzione 
di Luca De Biase



Storia. Uno degli errori più clamorosi della contemporaneità è con-
siderare la storia come la discarica dei fatti irrilevanti, dei fatti che 
hanno cessato di avere conseguenze. È il prodotto dell’ipertrofia 
del presente. Ma la storia non è la scienza che studia il passato. In 
realtà è una disciplina che studia il tempo. E il modo umano per 
vivere il tempo, per ordinare nel tempo la conoscenza.

Opportunità. Opportunità è innanzitutto una possibilità di azione. 
Che ci si fa con le opportunità? Le opportunità si colgono, come i 
frutti dagli alberi. La vita dei raccoglitori di opportunità è una storia 
tutta da scrivere che in parte dipende dalle possibilità offerte dal-
le circostanze e in parte discende dagli scopi che quelle persone 
perseguono. Le opportunità diventano storia quando si incontrano 
con l’interpretazione che ne danno coloro che hanno una finalità 
da raggiungere. Senza progetti, le opportunità restano porte aper-
te sul nulla. Che cosa farebbero le società delle pari opportunità? 
Farebbero quello che hanno deciso sia la loro ragione di esistere. 
Il potere, la notorietà, il denaro? La bellezza, la pace, la saggezza? 
L’amore, la profondità culturale, la qualità dell’ambiente? Le op-
portunità non parlano dello scopo: lo danno per scontato. Certo, 
le opportunità pari sono meglio di quelle impari. Ma una società 
migliore emerge dall’incontro delle opportunità con il bene della 
comunità.

Narrazione. Un innovatore coglie un’opportunità, condotto da un’i-
dea di miglioramento per il futuro e propone il cambiamento che 
dovrebbe realizzare quell’idea. Ma la proposta diventa innovazio-
ne quando è adottata. Cioè quando qualcuno la rende parte del-
la sua vita. L’incontro della proposta e dell’adozione può avvenire 
in diverse circostanze, ma tutte accomunate da una soluzione al 
problema interpretativo dell’innovazione proposta: può essere che 
gli interlocutori coinvolti condividano la medesima storia, si senta-
no immersi nella medesima storia; oppure può avvenire che siano 
immersi in storie diverse ma non contraddittorie, in qualche modo 
sinergiche. In tutti i casi per proporre e adottare un’innovazione de-
vono avere un’idea delle sue conseguenze, cioè un’idea di futuro, 
cioè una narrazione.
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Evoluzione. L’innovazione dirompente che spacca le condizioni 
esistenti è sempre parziale. Niente cambia tutto. Di rivoluzioni ce 
ne sono molte. E non sempre sono ciò che veramente conta. In 
ogni caso, l’evoluzione è una sola. E questo la rende probabilmente 
una questione più importante. L’evoluzione insegna che il progres-
so non è una linea retta. È un insieme di storie immerse a loro volta 
nella complessità. Quelle storie, nella maggior parte, sono forme 
di adattamento alle nicchie eco-culturali nelle quali si trovano le 
società. In qualche caso, quelle storie raccontano di chi ha saputo 
contribuire a spostare i limiti del possibile.

Immaginazione. Immaginare il futuro è già plasmarlo. Non pen-
sare le conseguenze ovviamente non le annulla. Semplicemente le 
fa avvenire nell’inconsapevolezza. Le conseguenze possono essere 
invece progettate. Ma per quello occorre un’immaginazione edu-
cata, un metodo e una grande apertura alla conoscenza, alle alter-
native, all’approccio pragmatico di provare e riprovare. Insomma: 
si può lasciare che il futuro venga fuori dalla miriade di modi con i 
quali le conseguenze emergono dalle azioni. Oppure si può tentare 
di progettare le conseguenze. La rivoluzione qualche volta riesce, 
ma solo quando il disegno è ben articolato. Ma niente cambia tut-
to. E ogni rivoluzione è un capitolo della più ampia vicenda dell’e-
voluzione. Nella quale normalmente gli umani si adattano alla loro 
nicchia eco-culturale. Talvolta però immaginano possibilità alter-
native e, condotti da finalità possenti, spostano i limiti del possibile.
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“ Opportunità e 
rivoluzioni sono 

sopravvalutate. 
Storia ed evoluzione 
sono sottovalutate.

“Se l’innovazione ha una direzione” dipinto da Pablo Picasso 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/NUjRSnDT0KU


“ Nel metodo 
standard 

delle innovazioni si 
devono aumentare 
le opportunità. 
Statisticamente 
un certo numero 
di imprese 
diventeranno 
grandi.

“Se l’innovazione ha una direzione” dipinto da Pablo Picasso 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/7DkF2s5SyrA


“ Se la tua 
mente 

è totalmente 
altrove, le 
opportunità non 
le riconosci

“Se l’innovazione ha una direzione” dipinto da Pablo Picasso 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/9WIw6jGhhTw


“ La storia 
non è la 

discarica dei fatti 
andati in disuso. 
È una disciplina 
che si occupa 
del tempo 
contestualizzato 
e che ha una 
pluralità di 
dimensioni.  
E parla del futuro.

“Se l’innovazione ha una direzione” dipinto da Pablo Picasso 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/dkRmU4hEQBs


Guarda il video completo

https://youtu.be/MCtzv48JkEg
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«Passato, presente  
e futuro?  

Pane per gli storici»

Intervista a cura di 
Giovanni Runchina



Realtà e immaginazione:  
quanto questi due elementi  
sono importanti nella sua attività?

La storia non è la 
scienza che studia 
il passato: in realtà 
è una disciplina che 
studia il tempo.

Uno degli errori più velenosi della contemporaneità è considerare la 
storia come la discarica dei fatti irrilevanti, dei fatti che hanno cessato 
di avere conseguenze. È il prodotto dell’ipertrofia del presente, che 
vede il passato come morto e il futuro come troppo incerto per avere 
importanza. Ma la storia non è la scienza che studia il passato. In 
realtà, la storia è una disciplina che studia il tempo. E il modo umano 
per vivere il tempo, per ordinare nel tempo la conoscenza. Uno storico 
consapevole di questa identità disciplinare può occuparsi delle 
molte interpretazioni possibili del passato, può essere interessato alle 
molte possibilità del futuro ed è sempre impegnato a connettere la 
lettura delle azioni che si compiono in ogni presente alle loro possibili 
conseguenze, oltre che alle loro possibili cause. L’immaginazione per 
uno storico di questo genere è necessariamente diretta a ricostruire 
la narrazione che soggiace all’insieme di fatti che riesce a osservare 
e li mette in un ordine sensato e storicamente consapevole. Quando 
questa sensibilità si concentra sul presente può essere vista come 
quella che motiva il giornalismo, una disciplina che, secondo la 
tradizione, nei casi migliori è “la prima bozza della storia”. 

Per leggere il presente come storici alla prima bozza significa che 
lavorare in modo che la realtà e l’immaginazione possano convergere.



Quanto ha contato e quanto conta 
l’approccio creativo  
nella sua esperienza?

Non c’è interpretazione 
interessante delle 
conseguenze delle azioni 
umane che non parta 
dalla scoperta delle 
possibilità alternative che 
si possono trovare nella 
narrazione del presente.

E queste emergono solo con un atto di 
creatività.

È la premessa perché entrino a pieno titolo 
nella progettazione di azioni per le quali valga 
la pena di spendere la vita.



Se le pari opportunità 
fossero veramente e pienamente attuali 
come cambierebbe il mondo? 
Se la ricerca fosse pienamente libera 
e accessibile come cambierebbe il 
mondo?

Opportunità è 
innanzitutto una 
possibilità di azione. 

Che ci si fa con le opportunità? Le opportunità 
si colgono, come i frutti dagli alberi. La vita dei 
raccoglitori di opportunità è una storia tutta da 
scrivere che in parte dipende dalle possibilità 
offerte dalle circostanze e in parte discende 
dagli scopi che quelle persone perseguono. Le 
opportunità diventano storia quando si incontrano 
con l’interpretazione che ne danno coloro che 
hanno una finalità da raggiungere. Senza progetti, le 
opportunità restano porte aperte sul nulla. 

Che cosa farebbero le società delle pari opportunità? 
Farebbero quello che hanno deciso sia la loro ragione 
di esistere. Il potere, la notorietà, il denaro? La bellezza, la 
pace, la saggezza? L’amore, la profondità culturale, la qualità 
dell’ambiente? 

Le opportunità non parlano dello scopo: lo danno per scontato. 

Certo, le opportunità pari sono meglio di quelle impari. Ma una 
società migliore emerge dall’incontro delle opportunità con la 
comunità.



Quali strumenti pratici e critici occorrono  
per immaginare e plasmare il futuro?

Immaginare il futuro 
è già plasmarlo. 

Non pensare le conseguenze ovviamente 
non le annulla. Semplicemente le fa avvenire 
nell’inconsapevolezza. 

Le conseguenze possono essere invece progettate. 
Ma per quello occorre un’immaginazione educata, 
un metodo e una grande apertura alla conoscenza, 
alle alternative, all’approccio pragmatico di provare 
e riprovare. 

Insomma: si può lasciare che il futuro venga fuori dalla 
miriade di modi con i quali le conseguenze emergono 
dalle azioni. Oppure si può tentare di progettare le 
conseguenze. La rivoluzione qualche volta riesce, ma solo 
quando il disegno è ben articolato. Ma niente cambia tutto. 
E ogni rivoluzione è un capitolo della più ampia vicenda 
dell’evoluzione. Nella quale normalmente gli umani si adattano 
alla loro nicchia eco-culturale. Talvolta però immaginano 
possibilità alternative e, condotti da finalità possenti, spostano i 
limiti del possibile.



Scienze del possibile  
e immaginazione del futuro 

di Andrea Bonaccorsi



Come è possibile oggi articolare un pensiero che si ponga pro-
grammaticamente il compito di elaborare futuri possibili senza 
cadere in un pensiero solo desiderante? Tenendo insieme la ca-
pacità di immaginazione con la conoscenza scientifica dei vincoli 
della realtà? Dunque tenendo insieme, per citare un celebre passo 
da L’uomo senza qualità, la domanda su come avrebbe potuto es-
sere la realtà se fosse stata diversa, e come potrebbe ancora oggi 
essere, se fosse diversa, con la consapevolezza che gli stipiti della 
porta sono molto duri. Ci occupiamo quindi di pensiero del contro-
fattuale.

Vorrei sviluppare il tema in quattro movimenti, utilizzando il pen-
siero e i libri di autori raramente accostati tra loro. Prendo il tema 
alla lontana ma poi convergo rapidamente sui problemi del nostro 
incontro. Il primo libro che chiamo alla vostra attenzione, è di una 
fisica teorica, Chiara Marletto, laureata a Torino e Oxford, origina-
riamente intitolato The science of can and can’t e da poco tradot-
to in italiano.1 Marletto parte dalla considerazione che la fisica non 
è in grado di rispondere alla domanda su cosa potrebbe essere 
in quanto sa molto bene cosa deve accadere, date le condizioni 
iniziali, ma manca del tutto del concetto di controfattuale. Le con-
dizioni affinché una entità fisica contenga informazioni circa il suo 
controfattuale sono due. La prima è che possieda uno stato carat-
terizzato da almeno due opzioni. Avere uno o l’altro stato significa 
di per sé produrre un segnale, ovvero una informazione. La secon-
da condizione è che questo segnale possa essere replicato o co-
piato, in particolare possa essere copiato su supporti fisici diversi. 
Combinando in modo originale teoria dell’informazione e termodi-
namica Marletto mostra che la fisica contemporanea è in grado di 
definire simultaneamente cosa è possibile (can) e cosa è impos-
sibile (can’t) realizzare. Mi pare il primo tentativo strutturato di dare 
fondamento scientifico alla analisi di due grandi aree della realtà 
- intendo il vivente, da un lato, e l’artificiale umano, dall’altro - che 
sono certamente basate su elementi fisici (siamo fatti di atomi, 
ricorderebbe Feynman) ma che non sono spiegabili solo con la 
loro costituzione. Tutti i tentativi di spiegare il vivente e l’artificiale 
umano a partire da elementi fisici elementari si è sempre scontra-
ta con difficoltà insormontabili. Si tratta di una difficoltà logica: la 
fisica ci dice con ragionevole approssimazione che A produce B, 
ma non sa risolvere il problema inverso: se voglio ottenere B devo 
ipotizzare che si debba partire non solo da A, ma anche da C, D, 
E etc. Il problema è che ad oggi non abbiamo una lista esaustiva 
di tutti i sentieri che portano a B, quindi non possiamo usare una 
logica deduttiva (cioè determinare il sentiero migliore a partire 
da principi primi), né una logica inferenziale assistita dalle leggi di 
probabilità (cioè confrontare tra loro le diverse opzioni misurando 
precisamente le differenze). Dobbiamo fare ricorso ad una logica 
più debole, di tipo abduttivo. Ora Marletto ci promette di costruire 

1  Marletto C. (2021) The science of can and can’t. A physicist’s journey through the land of counterfactuals. London, 
Allen Lane (tr. It. Mondadori).
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questa lista, ed è importante vedere se ci riesce.

Connesso al tema della informazione contenuta in uno stato fisico 
vi è il concetto di organizzazione. Se voglio ottenere un qualunque B 
desiderabile, devo progettare una trasformazione da uno stato ini-
ziale fino a B. Il problema è che mentre si opera la trasformazione si 
mettono in moto processi distruttivi. Qui non posso non chiamare 
in causa l’apologo di Tempus e Hora proposto da Herbert Simon.2 
Due orologiai stanno assemblando i pezzi di un orologio. Il lavoro di 
assemblaggio è però interrotto dallo squillo del telefono, a cui non 
possono evitare di rispondere perché si tratta dei clienti che han-
no ordinato gli orologi. Ogni volta che interrompono il lavoro, però, 
l’assemblaggio si disgrega. Uno dei due ha progettato l’orologio 
in modo da avere dei sottoinsiemi stabili: una volta completati 
stanno sul tavolo di lavoro e non si disgregano. L’altro invece deve 
arrivare alla fine dell’assemblaggio: ogni volta che si interrompe 
deve cominciare da capo. Simon mostra che all’aumentare della 
frequenza delle telefonate solo il primo riesce a costruire l’orologio. 
Ovvero l’organizzazione di entità complesse richiede la costruzio-
ne di realtà intermedie stabili, non disgregabili (in termini tecni-
ci il sistema è quasi-decomponibile). L’organizzazione avviene in 
condizioni turbolente, con continui disturbi che distruggono il la-
voro compiuto. Realizzare il possibile non è quindi possibile senza 
progettare strutture intermedie dinamicamente stabili, in grado di 
sopravvivere alla turbolenza.

Ma come sarà possibile realizzare strutture intermedie (in una pa-
rola, progettare) se non conosciamo fin dall’inizio la strada da se-
guire? Se in altri termini operiamo in condizioni di incertezza? Qui 
ci viene in soccorso il concetto di feedback, dovuto come noto a 
Norbert Wiener. L’idea è che per progettare occorre trasformare 
lo stato iniziale (supponiamo di essere partiti da C: si tratta di fare 
i passi C1, C2... Cn che riteniamo ci possano avvicinare a B) e per 
ogni passo richiedere all’ambiente in cui si opera una risposta, 
semplice ma decisiva: il passo che stiamo facendo ci avvicina o 
no allo stato finale B che vogliamo ottenere?

Ora Wiener mostra che per una grande classe di fenomeni della 
realtà (ancora una volta, il vivente e il tecnologico, cioè l’artificiale 
umano) questo meccanismo è sufficiente a dare stabilità al siste-
ma, ovvero a far avanzare fino allo stato desiderato. Questa idea 
è ben nota, anche se a mio parere è stata accantonata troppo 
presto. Meno nota è un’altra idea di Wiener, ovvero che il feedback 
si articola secondo orizzonti temporali molto differenziati, così che 
se cerchiamo feedback in tempi brevi a problemi progettuali che 
richiedono tempi lunghi non arriviamo mai allo stato desiderato. 
Questa idea è così interessante che abbiamo proposto (e l’edito-
re Rubettino ha accettato) di ripubblicare un breve testo del 1954, 
già tradotto in Italia nel 1994 da Bollati Boringhieri, intitolato sem-
plicemente L’invenzione.3 In questo libro Wiener mostra che molte 
delle idee che hanno dato origine al progresso tecnologico con-
temporaneo hanno richiesto tempi molto lunghi di maturazione e 
sono diventate realtà solo grazie alla compresenza contingente di 

2  Simon H. (1962) The architecture of complexity. Proceedings of the American Philosophical Society, vol. 106, no. 
6. (tr.it. Il Mulino).
3  Wiener N. (2022) L’invenzione. Come nascono e si sviluppano le idee. A cura di F.Cicione e con commento al testo 
di A.Bonaccorsi. Soveria Mannelli, Rubbettino.
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inventività individuale, condizioni favorevoli della domanda, am-
bienti culturali e istituzionali ricettivi. Le imprese hanno funzionato 
come sistemi a retroazione molto efficaci per problemi nei quali 
il rischio è calcolabile. Ma, e qui viene il problema, il sistema eco-
nomico contemporaneo assoggetta tutte le idee ad un unico fe-
edback estremamente corto, il profitto aziendale. Che di per sé è 
un buon meccanismo di retroazione per molti problemi della so-
cietà, segnalando agli imprenditori cosa correggere in corso d’o-
pera, ma solo se il rischio è calcolabile. Ma non per tutti i problemi 
della società, in particolare quelli nei quali il calcolo non è possibile. 
Qui Wiener elenca implacabilmente i problemi che operando solo 
con retroazioni corte non potranno mai essere risolti, e sembra 
(con amarezza) di sentire un osservatore contemporaneo: inqui-
namento, fame, scarsità di acqua, ignoranza, sovrappopolazione. 
Siamo nel 1954, quasi settant’anni fa.

Una conclusione è che per progettare futuri possibili e desiderabili 
occorre una co-progettazione del tutto inedita tra istituzioni con 
orizzonti temporali diversi, alcuni a breve (ad esempio le imprese), 
altri a lungo (le università, le istituzioni religiose, in Italia (forse) an-
che le fondazioni bancarie). Accenniamo di passaggio al fatto che 
in questa lista manca la politica, tema su cui val la pena riflettere.

Facciamo però un ultimo passaggio. Cosa accade se il segnale 
che proviene dalla realtà è ambiguo, non leggibile, instabile? Le te-
orie del controllo da retroazione hanno, come noto, una origine in-
gegneristica e assumono che la decodifica dei segnali sia sempre 
possibile e addirittura ottimizzabile, al netto del rumore di fondo.

Ora è interessante che il concetto di retroazione di Wiener è espli-
citamente utilizzato da un grande teorico della interpretazione let-
teraria e della ricezione, Wolfgang Iser, in un libro programmatico 
intitolato The range of interpretation.4 Siamo in pieno territorio er-
meneutico: Iser si occupa di come si interpretano i testi letterari, 
ovvero i libri, i romanzi, le poesie. Qui chi produce il segnale è un 
autore e chi lo riceve è il lettore. L’ermeneutica nasce dalla affer-
mazione perentoria secondo la quale non esiste una sola interpre-
tazione ma (potenzialmente) infinite interpretazioni. Il rischio della 
totale indeterminatezza è dietro l’angolo: se non possiamo aggan-
ciare il segnale a qualche realtà oggettiva come scongiurare una 
deriva di irrilevanza?

Iser mostra che per interpretare il segnale occorre entrare in una 
situazione circolare in cui l’interprete getta sul tavolo una conget-
tura interpretativa, audace a piacere, e la sottopone al testo che 
sta interpretando, riceve un segnale pertinente (se interroga bene), 
aggiusta la sua interpretazione iniziale e riprende. Quindi disporre 
di un codice non è affatto sufficiente a decodificare il segnale. Nes-
suna operazione compiuta in solitaria dall’interprete è adeguata. 
Occorre entrare in una circolarità potenzialmente infinita.

E tuttavia questa situazione è solo potenzialmente infinita, per-
ché in pratica il circolo ermeneutico ci conduce in moltissimi casi 
a interpretazioni accettabili, qualcosa che assomiglia (è un mio 
suggerimento) agli stati intermedi stabili di Herbert Simon. Sarei 
pronto a scommettere che, se Marletto procede nella sua analisi, 
4  Iser W. (2000) The range of interpretation. New York, Columbia University Press.
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scopriremo che gli stati intermedi stabili, nel mondo fisico, popo-
lano lo spazio del possibile, così come le interpretazioni accettabili 
popolano lo spazio del possibile linguistico e letterario.

In che modo questo percorso teorico può essere utile alla riflessio-
ne del nostro incontro?

Proverei a dirla così. Primo, dobbiamo assiduamente interrogare le 
scienze dure e assumerne fino in fondo la logica di ragionamento. 
Ma, attenzione, molto dipende dalle domande che le facciamo. Se 
noi chiediamo alla scienza l’indicazione di cosa fare, commettia-
mo un errore, per noi e per la scienza. Alla scienza dobbiamo chie-
dere qual è lo spazio del possibile. Qual è l’inviluppo delle condizio-
ni materiali, presenti e prevedibili, nel quale ci muoviamo. Qual è 
l’errore massimo di previsione che possiamo tollerare. Mai senza la 
scienza, ma sempre con le domande adeguate alla scienza.

Secondo, la progettazione dei futuri possibili deve identificare stati 
intermedi stabili. Ci stiamo interrogando su come sarebbe la so-
cietà italiana se fossero eliminate o ridotte le disuguaglianze inac-
cettabili di genere, territorio, ricchezza e come sarebbe se l’equili-
brio tra uomo e natura fosse sostenibile. Sono tutte questioni con 
orizzonti lunghi: hanno a che fare con la vita, la sua generazione, 
la sua sopravvivenza. Serve immaginare stati intermedi per i quali 
ricevere retroazioni positive, consolidare, e procedere. Non basta 
il pensiero desiderante dello stato finale: serve una progettazione 
di stati intermedi che reggano alla potenza distruttiva delle forze 
contrarie, dell’inerzia al cambiamento, della conservazione istin-
tiva dell’esistente. Non serve nemmeno il pensiero (e la politica) 
delle sperimentazioni continue, delle iniziative improvvisate, sen-
za metodo, senza mai consolidare e diffondere quanto di buono 
si è raggiunto in modo da rendere il cambiamento irreversibile. 
Dobbiamo seriamente fare i conti con la consapevolezza che ogni 
cambiamento è soggetto a minaccia. Vi è una dimensione tragica 
qui, ma realistica, che servirebbe moltissimo oggi ad un pensiero 
politico del cambiamento.

Terzo, serve praticare una doppia fedeltà, ai tempi lunghi e pazienti 
e ai tempi brevi e (inevitabilmente) impazienti. Creare e frequen-
tare istituzioni che reggano sulla lunga durata e sulla breve. 

Infine, va ripensata una inedita alleanza tra scienze dure e umani-
stiche. Che non sia basata sulla accettazione benevola, da parte 
degli scienziati, della opportunità di avere anche discipline mor-
bide, fonti di temi interessanti ma inevitabilmente troppo ampi, o 
anche di soddisfazioni estetiche. Dall’altro lato umanisti e scien-
ziati sociali devono smettere di usare le scienze dure di seconda 
mano. Una inedita alleanza si dovrà basare sul mutuo riconosci-
mento degli statuti epistemologici e sulla individuazione di proble-
mi irrisolti e decisivi, ai quali lavorare insieme. Seguendo, anche 
in questo caso, la lezione che Silvano Tagliagambe da anni ci sta 
proponendo.SC
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“Scienze del possibile e immaginazione del futuro” dipinto da Egon Schiele 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

“ Chi è più 
immaginifico 

sente di non avere 
grip sulla realtà, 
chi ha grip sulla 
realtà ha rinunciato 
all’immaginazione

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/pXCM7auKfVM


“Scienze del possibile e immaginazione del futuro” dipinto da Egon Schiele 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

“ Quando il 
pensiero 

scientifico 
moderno ha 
preteso di coprire 
non solo la 
conoscenza della 
realtà ma anche 
la conoscenza del 
possibile è stato, 
forse, in buona 
parte inadeguato

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/oBMUIOwaF-I


“Scienze del possibile e immaginazione del futuro” dipinto da Egon Schiele 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

“ La realtà non ha solo 
dei legami fisici ma ha 

anche una organizzazione. I 
fenomeni dell’organizzazione 
sono decisivi nel mondo 
vivente e nel mondo artificiale, 
cioè nella tecnologia e quindi 
in quello che facciamo noi 
uomini come società

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/5FZUQ15cD78


“ Quando noi vogliamo 
progettare qualcosa, 

immaginare per realizzare 
qualcosa, dobbiamo farlo 
immaginando un disturbo, 
immaginando che la realtà 
ci porta via le cose. Non 
possiamo immaginare una 
progettazione che obbedisce 
ai nostri desideri

“Scienze del possibile e immaginazione del futuro” dipinto da Egon Schiele 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/GXANhTimlog


Guarda il video completo

https://youtu.be/ORLMMECBPxQ
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Visionarietà e realismo 
per plasmare il futuro

Intervista a cura di 
Giovanni Runchina



Realtà e immaginazione:  
quanto questi due elementi  
sono importanti nella sua attività?

Nella misura in cui 
l’immaginazione 
muove le azioni 
degli uomini, 
l’immaginazione è 
reale quanto la realtà.
L’immaginazione è necessaria alla 
progettazione, quindi all’intervento 
attivo sulla realtà esistente. Il fatto che 
l’immaginazione stia, almeno all’inizio, nella 
mente delle persone ci complica un po’ le cose 
e crea la sensazione che non sia reale. Non è 
così.

Nella mia attività ho sempre cercato di mantenere 
una immaginazione a lungo termine, anche 
visionaria in alcuni casi (su temi e infrastrutture di 
ricerca, modalità di intervento nella realtà economica, 
modelli formativi) combinandola con il realismo delle 
situazioni specifiche.



Quanto ha contato e quanto conta 
l’approccio creativo  
nella sua esperienza?

Sono convinto che 
l’approccio creativo 
possa essere appreso

Da vari anni ho dedicato molte ore di uno 
dei miei insegnamenti all’Università di Pisa 
(Gestione dell’innovazione) al tema della 
creatività, che svolgo con riferimenti espliciti 
alle neuroscienze e alla psicologia sperimentale, 
oltre che alla storia dell’arte e della tecnologia. 
Sono convinto che l’approccio creativo possa 
essere appreso (questione diversa è se possa 
essere insegnato: qui la mia adeguatezza al compito 
non è mai garantita).

Ora io insegno questo corso ad ingegneri all’ultimo 
anno di laurea magistrale. Sono stati formati ad una 
disciplina secondo la quale se viene posto un problema, 
allora quel problema può essere risolto. Gli ingegneri sono 
straordinariamente bravi nel risolvere ogni tipo di problema 
per il quale sia stato chiarito in anticipo che è risolvibile. Vanno 
però in difficoltà se all’inizio si chiarisce che non è sicuro che 
il problema sia risolvibile. Potrebbe non esserlo. Qui vanno in 
crisi. Mio compito è aiutarli a superare la crisi.



Se le pari opportunità 
fossero veramente e pienamente attuali 
come cambierebbe il mondo? 
Se la ricerca fosse pienamente libera 
e accessibile come cambierebbe il 
mondo?

Dobbiamo fare una 
riflessione antropologica 
a lunga scadenza.

Sappiamo dalla demografia che esistono soglie di natalità sotto le 
quali la popolazione di una società invecchia irreversibilmente e la 
proporzione tra giovani e anziani diminuisce in modo drammatico.

Una società anziana crea molti problemi: non solo di tenuta del sistema 
pensionistico e sanitario, ma anche di sovraccarico emotivo e pratico 
delle generazioni di mezzo.

Una coppia passa in pochissimi anni dall’avere un figlio da curare 
all’avere due-quattro genitori da curare. È completamente assorbita 
da problemi interni. Se ha redditi bassi vive una vita veramente 
problematica. Poi gli anziani certamente restituiscono: sappiamo che 
durante il Covid sono stati i risparmi dei nonni a mantenere le famiglie. 
Ma il welfare dei nonni crea una società della dipendenza. Questa 
società non è sostenibile, io credo. E non serve a molto promuovere 
la causa delle pari opportunità se non si mette al centro il tema della 
natalità.

Il collega Bratti ha recentemente mostrato che esiste una correlazione 
molto stretta tra età alla quale le donne hanno il primo figlio e tasso 
di occupazione.



Procrastinare la generazione aumenta la 
probabilità di trovare e mantenere un lavoro. 
Che è ciò che vorremmo per pari opportunità, 
ma anche per rivitalizzare una economia a 
bassa produttività come quella italiana. Ma 
procrastinare la prima gravidanza finisce 
per diminuire sistematicamente il numero 
di figli. E molte indagini ci dicono che le 
coppie e le donne in particolare vorrebbero 
avere più di un figlio, ma non possono. Vita e 
lavoro sono di fatto incompatibili. Pongono sulle 
donne un peso inaccettabile e iniquo. I maschi 
italiani sono ancora arretrati nella disponibilità 
a condividere i compiti familiari. E a questo si 
aggiunga un drammatico ritardo culturale del 
mondo imprenditoriale e manageriale italiano, su 
cui andrebbe aperta una ulteriore riflessione.

Penso alla penalizzazione delle carriere delle donne, al 
sostanziale svilimento dello strumento del part time, ad 
un maschilismo ben nascosto nelle pratiche delle risorse 
umane.

Quindi sì, ottenere pari opportunità cambierebbe il mondo.



Quali strumenti pratici e critici occorrono  
per immaginare e plasmare il futuro?

Esistono ormai molte 
esperienze europee 
di co-progettazione 
partecipata con 
coinvolgimento della 
società civile.
Servono però metodi strutturati per dare seguito alle idee o per 
motivarne la bocciatura. Altrimenti dopo l’entusiasmo iniziale le 
motivazioni si perdono.

La classe politica ha scarsa dimestichezza con queste esperienze, 
nonostante il dinamismo dal basso. 

La narrativa moderna, secondo molti autori, nasce con il Don 
Chisciotte di Cervantes. Ma la tensione straordinaria del romanzo si 
regge sulla opposizione, ma anche sulla ineluttabile collaborazione, 
tra Don Chisciotte e Sancho Panza. È la tensione tra visionarietà 
e realismo portata all’estremo limite narrativo, nel caso di Don 
Chisciotte attraverso le allucinazioni, nel caso dello scudiero del 
cinismo più rude.

Ma noi oggi abbiamo separato i due personaggi, non si parlano più, 
non si fidano più l’uno dell’altro. Occorre rimetterli insieme.



Come la riduzione del gender gap genera 
valore economico per le organizzazioni 

di Cristina Rossi Lamastra



Pari opportunità, emancipazione femminile, politiche di genere 
sono argomenti fortunatamente sempre più presenti nel dibatti-
to pubblico e testimoniano una crescente sensibilità collettiva su 
problemi di rilevanza non solo sociale. Tuttavia la fecondità del di-
battito, frutto della presa di coscienza di un’intollerabile e insoste-
nibile disparità di genere, cela un pericolo: lo svilimento di questi 
temi e l’avvitamento progressivo in una spirale di parole prive di 
significato e di slogan che non mutano la sostanza delle cose e, 
peggio, la cristallizzano. 

L’approccio multidisciplinare e non settoriale a questioni così com-
plesse e cariche di conseguenze in tutti gli ambiti è la chiave di vol-
ta per provare a individuare le soluzioni più adatte, in grado di ga-
rantire una vera parità in termini di opportunità tra uomini e donne 
nella società. 

Partendo da un elemento fondamentale: la diversità che va inclu-
sa, valorizzata e sostenuta in ogni contesto perché reca benefici 
tangibili a tutti i livelli. 

Gli studi scientifici più recenti, ad esempio, ci mostrano che la di-
versità aiuta le imprese a creare valore economico aumentando 
quindi i profitti. Così anche la ricerca scientifica che accoglie e in-
coraggia il contributo femminile eliminando le barriere progredi-
sce con maggiore rapidità e incisività. 

Tuttavia affinché ciò sia possibile è necessario incidere profonda-
mente sulla cultura e sulla psicologia umana profondamente im-
pregnate di stereotipi. Un lavoro incessante, sfidante e spesso poco 
appariscente che però è l’unico in grado di tracciare una nuova via 
di sviluppo sociale, culturale, economico e politico realmente in-
clusiva, profittevole e sostenibile.
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“ Il termine diversità implica 
una molteplicità di 

dimensioni che un essere umano 
ha e che fanno si che quell’essere 
umano sia unico

“Come la riduzione del gender gap genera valore economico per le organizzazioni” dipinto da Tamara de Lempicka 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/NVgBmbqkGrc


“  Che cosa 
significa 

includere la 
diversità, in 
particolare la 
diversità di genere? 
Significa dare 
a tutti le stesse 
opportunità

“Come la riduzione del gender gap genera valore economico per le organizzazioni” dipinto da Tamara de Lempicka 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/8hVyYG2Ckgc


“ Gli studi 
scientifici, 

senza nessuna 
pretesa ideologica, 
ci mostrano che la 
diversità aiuta le 
imprese a creare 
valore economico.

“Come la riduzione del gender gap genera valore economico per le organizzazioni” dipinto da Tamara de Lempicka 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/6R34fRC5jPg


“ Quando si parla di 
diversità di genere, 

andrebbe considerato non 
soltanto il genere come 
unico elemento di diversità...

“Come la riduzione del gender gap genera valore economico per le organizzazioni” dipinto da Tamara de Lempicka 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/g3-m3PwGFVg


Guarda il video completo

https://youtu.be/fy3aAV5Uxtw
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Cosa sta accadendo della conoscenza?
Controfattualità e digitale 

di Roberto Masiero



Il digitale rappresenta un punto di svolta nella storia dell’evoluzione 
umana. Non è un mero supporto tecnico ma un sistema comples-
so in cui tutto è interconnesso, tutto è una piattaforma di relazione 
con le proprie singolarità e specificità. Ciò che esiste in questa di-
mensione è nel contempo singolare e universale, locale e globale, 
e riplasma non solo i meccanismi conoscitivi ma anche la nostra 
capacità di rappresentazione del mondo.

Il digitale, in quanto sistema biotico e non solo macchina, ha mu-
tato il processo di apprendimento trasferendolo dall’atto del sin-
golo al piano collettivo. 

Un dono del progresso che può essere farmaco nell’accezione più 
ampia del termine: elemento curativo o veleno. All’uomo la scelta, 
ossia il modo in cui recepirlo e usarlo, per farne elemento di pro-
gresso e di benessere diffuso e non giogo di schiavitù. 

Pertanto la scelta della modalità di interazione rappresenta il mo-
mento cruciale e, affinché sia assunta al meglio, occorre farlo in 
piena coscienza. Consapevolezza che però dev’essere profonda-
mente differente rispetto a quella cui pensiamo e facciamo rife-
rimento: non atto individuale quanto, piuttosto, processo che ab-
braccia e interessa tutti. 

La sfida è quindi molto più grande: quella di un’umanità nuova, non 
in competizione o, peggio, succube del digitale, ma interconnessa 
e in grado di dialogare con esso per progredire. Tutti hanno paura 
del digitale perché apre al post umano, senza capire o immagina-
re che non c’è nulla di più umano che dialogare con un robot.
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https://9ec3e2bc-dcb9-445d-a788-4dc484bc1f63.usrfiles.com/ugd/9ec3e2_c64144ee962f4baf891a72bc0e672a6e.pdf
https://9ec3e2bc-dcb9-445d-a788-4dc484bc1f63.usrfiles.com/ugd/9ec3e2_c64144ee962f4baf891a72bc0e672a6e.pdf


“ Che dono sta portando 
Theuth oggi? Ancora 

l’alfabeto?  
No. Il dono di oggi è il digitale

“Cosa sta accadendo della conoscenza? Controfattualità e digitale” dipinto da William Turner 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/8GAirXSMYvw


“  Il digitale se visto come 
opportunità è trasparenza 

sociale e libertà dal potere

“Cosa sta accadendo della conoscenza? Controfattualità e digitale” dipinto da William Turner 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/CAgmB74jtOg


“ Il digitale 
non è una 

macchina ma un 
sistema biotico

“Cosa sta accadendo della conoscenza? Controfattualità e digitale” dipinto da William Turner 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/prvi8r7QZDo


“ Tutto ciò che è 
pensabile è possibile

“Cosa sta accadendo della conoscenza? Controfattualità e digitale” dipinto da William Turner 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/no-RzGZYnnE


Guarda il video completo

https://youtu.be/G0FjI5JzoGg
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Il digitale: un nuovo modo 
di pensare

Intervista a cura di 
Giovanni Runchina



Realtà e immaginazione:  
quanto questi due elementi  
sono importanti nella sua attività?

Per quanto mi riguarda la 
realtà è continuamente 
animata dalla 
immaginazione...

... e l’immaginazione è strutturata dalla realtà, anche quando questi due elementi 
sembrano conflittuali. Questo sia nella mia attività di professore universitario, di 
storico dell’architettura e delle idee, di architetto e di intellettuale.

Per il senso comune realtà e immaginazione sembrano essere elementi contrapposti: 
la prima, la realtà, sembra essere il dominio della certezza, della oggettività, di chi ha 
i piedi per terra e sa cosa vuole e come ottenerlo; la seconda, di contro, si presenta 
come un mondo di incertezze, di possibilità, si!, ma il più delle volte non realizzabili, 
e, appunto, solo immaginabili.

Il primo è il regno dello scienziato, dell’ingegnere, dell’imprenditore che sa bene cosa 
fare; il secondo è il regno dell’artista, del sognatore, del perditempo o del bricoleur. 
Almeno così nell’etica che si è imposta con il modo di produzione industriale. In 
particolare nella separazione di ciò che dovrebbe umanamente stare assieme, 
scienza e arte, vissute nel nostro mondo come ambedue importantissime, ma 
sorelle nemiche. La prima oggettiva, la seconda soggettiva. Questa separazione 
(iconicamente quella dello scienziato e dell’artista) era sommamente utile al modo 
di produzione industriale, ma non a quello attuale, il digitale. Chi potrebbe affermare 
che Jobs non è stato nel contempo sommamente realista e immaginifico?

Dovremmo forse fare una considerazione: realtà e immaginazione sono elaborazioni 
del nostro cervello e, ambedue stanno nel contempo dentro e fuori non solo del nostro 
cervello ma anche del nostro corpo, nella costante mediazione dell’insieme delle 
percezioni sensibili. In altri termini realtà e immaginazione non solo interagiscono 
ma l’una non sarebbe senza l’altra. Appartengono alla stessa fisicità, corporeità 
dimensione biotica, sistema autopoietico. Non c’è attività umana e di tutto ciò che 
è vivente che non metta in gioco questi due fronti. Quando uno dei due perde di 
forza o decade, si inibisce la dinamica stessa del vivente.



Quanto ha contato e quanto conta 
l’approccio creativo  
nella sua esperienza?

La creatività anima 
qualsiasi cosa io faccia 
o pensi.

Ritengo necessario sparigliare sia i fatti che i concetti. 

Creatività, è guardare da più punti di vista, cogliere possibilità inaspettate, decidere 
in modo inusuale, superare ostacoli bypassandoli, aggiungere un in più all’esistente, 
fare la mossa del cavallo, affidarsi alla possibilità degli eventi, rendere il caso una 
risorsa, dare senso (e quindi anche una direzione) al mondo.

Gli antichi usavano la figura di un semidio, il Kairos, cioè il saper cogliere l’occasione 
opportuna prima che fugga via. 

La creatività non vale solo per qualcuno, ma per tutti e ho il sospetto che animi 
qualsiasi forma vitale. I processi che caratterizzano le dinamiche del DNA hanno 
qualcosa di creativo. L’evoluzione non produrrebbe l’immane varietà di forme se non 
con una azione creativa. Ha qualcosa a che vedere con l’eros. Per la Toràh c’è la 
creazione del primo giorno, ma anche quella del sabato, cioè, la creazione ha sì un 
inizio ma è continua. La Toràh coglie nel segno. Ci sono, credo, leggi universali, che 
valgono per ogni tempo e in ogni spazio, ma nel contempo esiste l’apertura continua 
al possibile e quindi una stretta relazione tra universale e singolare.

La creatività riguarda tutti e tutto, non è solo il regno dell’artista o dell’arte. È la 
risorsa fondamentale non solo perché noi si possa essere ciò che siamo ma perché 
il mondo possa essere ciò che è. Senza creatività non ci sarebbe ciò che chiamiamo 
innovazione e sviluppo. Visto che per gran parte della mia vita ho fatto l’insegnante, 
se lo studente ripete solo ciò che gli proponi mortifichi tutto il tuo lavoro e uccidi 
ogni possibilità di futuro per il tuo studente (qualsiasi futuro che non sia quello di 
continuare a ripetere). Un disastro per tutti.



Se le pari opportunità 
fossero veramente e pienamente attuali 
come cambierebbe il mondo? 
Se la ricerca fosse pienamente libera 
e accessibile come cambierebbe il 
mondo?

Il possibile  
è molto più potente  
di quanto riusciamo  
ad immaginare.

I sistemi di potere, i valori sociali ed economici, le forme delle transazioni e mediazioni, 
gli assetti istituzionali anche se molto resistenti, sono tutto meno che eterni o per lo 
meno possono essere pensati in altro modo da come sono. Si tratta come proposto 
da Tagliagambe e Pirina di aprirsi ad un pensiero controfattuale che ha ovviamente 
molti rischi (sempre quando si va sull’ignoto) ma che può dare ossigeno ad un 
pensiero non più capace di confrontarsi con le dure realtà che l’attuale assetto 
economico e politico globale e locale ci presenta. 

Per esemplificare parto dalle sue due domande, una sulle pari opportunità, l’altra 
sulla ricerca. 

Ambedue hanno un presupposto per così dire universalista e per alcuni aspetti 
buonista o sembrano questioni che non possono che giustificarsi in chiave etica. Chi 
non direbbe ottima cosa se venissero eliminati tutti gli ostacoli alla partecipazione 
economica, politica e sociale per qualsiasi persona impedita per ragioni connesse 
al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, 
orientamento sessuale o politico? 

Cosa cambierebbe se eliminassimo gli ostacoli? 

Il potenziale dell’intelligenza e della creatività collettiva, aumenterebbe a dismisura 
visto che molti più soggetti potrebbero esprimere al meglio le loro attitudini, capacità, 
talenti; si creerebbe maggior valore aggiunto sia nei processi che nei prodotti, quindi 
una maggiore ricchezza da ridistribuire. Cambierebbero tutti quei meccanismi che 
oggi determinano ciò che chiamiamo piramide sociale caratterizzata non solo da 
una diversa distribuzione economica ma anche dei poteri e dei vincoli decisionali. 
E così dovremmo ripensare ad altre forme del potere e dei modi delle decisioni che 
riguardano gli aspetti sociali. 



Cambierebbe l’idea stessa di cittadinanza 
e di società. È possibile? Assolutamente si! 
Quali i problemi? L’immane resistenza dei 
vari e intrecciati poteri consolidati che vivono 
proprio del controllo del sistema piramidale. 
E un modo di pensare consolidato che usa 
la storia per affermare che le cose sono 
sempre andate nello stesso modo. E ciò non è 
storicamente vero.

È necessario allora fare ciò che una volta si chiamava 
rivoluzione? No! Il processo è già in atto con la 
digitalizzazione diffusa. Si tratta di accompagnarlo

Sulla ricerca la questione è la seguente: con la rivoluzione 
industriale il sistema si è alimentato in modo più che 
strutturale grazie ricerca scientifica (l’università come la 
conosciamo oggi nasce per accompagnare la rivoluzione 
e la statualità industriale) che subito è stata privatizzata con 
l’invenzione dei brevetti. In particolare si è imposta un’etica 
della proprietà privata delle idee, nello stesso momento, e non 
è un caso, che il sistema economico si è strutturato nei modi 
che usiamo definire capitalistici nei quali il capitalista stesso era il 
proprietario dei mezzi di produzione oltre che garante della stessa 
proprietà delle idee, a sua volta oggetto di profitto. 

Se la ricerca fosse pienamente libera e accessibile cambierebbe 
radicalmente il mondo stesso visto che per quanto ci riguarda il mondo 
e ciò che sappiamo fare del mondo e ciò che sappiamo fare lo dobbiamo 
in grandissima parte alla ricerca che giustamente chiamiamo scientifica. 

Di seguito un esempio, in piccolo, di ciò che resiste. Noi siamo ancora nella 
condizione che i dottorandi di ricerca pagati dallo Stato (ne dovremmo avere 
molti di più e meglio pagati) e aiutati dai professori a loro volta pagati dallo 
Stato, possono usufruire di una norma che permette di non rendere pubblico il 
loro lavoro di ricerca.



Quali strumenti pratici e critici occorrono  
per immaginare e plasmare il futuro?

Tutti quelli che oggi e 
domani sono e saranno 
a nostra disposizione 
grazie al digitale.

Il digitale non è solo mera questione tecnologica, 
ma un modo di pensare, che ci appartiene, ma 
non l’abbiamo ancora elaborato in tutte le sue 
potenzialità. Il digitale a) dematerializza, b) demonetizza,  
c) democratizza, d) deprivatizza.

Cioè 

• rende più accessibile il potenziale, il possibile, il virtuale, si 
pensi al metaverso, 

• offre delle alternative alla transazione monetaria (la transazione 
è socialità e cittadinanza), si pensi ai bitcoin, al blockchain, nft e 
allo smart contract, 

• può rendere tutto trasparente, comunicato e comunicabile, a 
disposizione di tutti, si pensi alla coppia digitale/smart city, 

• opera sempre più in open source, sharing economy e in varie forme di 
economia della condivisione. 

Il digitale è per propria natura sociale se non altro perché opera nei e per i 
grandissimi numeri. Approfittiamone!



La decisione pubblica in tempi di incertezza
e di imprevedibilità:

possibili percorsi di fiducia e cooperazione 
di Daniela Viglione



La qualità della decisione pubblica in democrazia, come cambia e 
perché

Al “decisore” si presentano sempre alternative di scelta, più o 
meno dilemmatiche, ma non quella tra il decidere e il non decide-
re. Al tempo della complessità ragioni strutturali, condivise a livel-
lo globale, e ragioni nazionali concorrono al deterioramento della 
qualità della decisione pubblica democratica, che rende difficili e 
incerte le decisioni private, contribuendo a sfibrare collaborazione 
e fiducia tra governanti e governati, tra cittadini, comunità, ammi-
nistrazioni e imprese. 

Dove manca la fiducia si perdono valori e obiettivi comuni, si in-
debolisce l’area del dialogo e della mediazione indispensabile alla 
buona decisione democratica, si allargano e si radicano disegua-
glianze, rancori, conflitti. 

Alcuni percorsi per buone decisioni pubbliche

• Un rapporto regolato, trasparente e rendicontato tra decisori 
pubblici e portatori di conoscenze, innovazioni e interessi 

• L’ampliamento della partecipazione autonoma e responsabile 
dei cittadini e dei territori alle decisioni e alle politiche pubbliche 

• L’evoluzione delle norme e delle amministrazioni dal modello re-
golatorio di comando - controllo - punizione verso una funzio-
ne promozionale del diritto e un’amministrazione condivisa che 
promuovano l’adesione volontaria alle norme, alle scelte e alle 
responsabilità finalizzate all’interesse pubblico.

I percorsi di rafforzamento e allargamento della fiducia e della 
qualità delle decisioni pubbliche richiedono ai diversi attori di por-
re doveri e responsabilità verso il bene comune accanto e prima 
dei diritti e dei vantaggi individuali, nella consapevolezza che dia-
logo, condivisione e fiducia reciproca convengano ai cittadini, ai 
territori, alle istituzioni. L
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“La fiducia è 
l’istituzione 
invisibile

“La decisione pubblica in tempi di incertezza e di imprevedibilità: possibili percorsi di fiducia e cooperazione”  
dipinto da René Magritte -immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/xHKZ4Xx9CLc


“ La decisione 
pubblica, ma 

anche quella privata, 
è sempre più difficile 
e complessa

“La decisione pubblica in tempi di incertezza e di imprevedibilità: possibili percorsi di fiducia e cooperazione”  
dipinto da René Magritte -immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/7hMPYpSbn_o


“ Si sta passando a una 
democrazia addomesticata dai 

mercati quando prima erano i mercati  
a essere addomesticati dalla 
democrazia

“La decisione pubblica in tempi di incertezza e di imprevedibilità: possibili percorsi di fiducia e cooperazione”  
dipinto da René Magritte -immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/XAJMICxh8QU


“ L’innovazione 
procede 

velocissima,  
le istituzioni evolvono 
gradualmente

“La decisione pubblica in tempi di incertezza e di imprevedibilità: possibili percorsi di fiducia e cooperazione”  
dipinto da René Magritte -immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/E6OypV1rPoc


Guarda il video completo

https://youtu.be/L3lNh-P_wwc
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«Valorizzare le differenze 
per un futuro migliore»

Intervista a cura di 
Giovanni Runchina



Realtà e immaginazione:  
quanto questi due elementi  
sono importanti nella sua attività?

L’attività di 
immaginazione cerca  
di pre-vedere lo sviluppo 
della realtà in maniera 
controfattuale

Seguo le attività di ricerca e formazione in materia di politiche 
pubbliche dell’Associazione italiadecide. Si tratta in primo luogo di 
un’attività di raccolta, lettura e analisi di dati, per cercare di capire 
la realtà indagata, le sue variabili e i loro collegamenti. In secondo 
luogo, un’attività di proposta di possibili interventi per migliorare quella 
realtà rispetto a determinate finalità, cercando di valutare l’effetto 
delle scelte sull’ambiente circostante.

L’attività di immaginazione (come spiega Judea Pearl nel suo libro 
The Book of Why) è diversa, perché cerca di pre-vedere lo sviluppo 
della realtà in maniera controfattuale, attraverso alternative sino 
a ora non-esistenti, possibili conseguenze di scelte che non sono 
state fatte. Un’attività quindi assai più difficile e rara, che credo 
straordinariamente importante nei nostri tempi di complessità e 
imprevedibilità, perché cerca di scrutare, anticipare e rappresentare 
uno dei molti futuri possibili. Come hanno fatto prima i romanzi utopici, 
con il loro sviluppo prima e durante l’era delle grandi rivoluzioni 
scientifiche, religiose, filosofiche e politiche del XVIII secolo; poi quelli 
distopici, prevalentemente fantascientifici, che ci accompagnano, 
più o meno cupamente, dalla prima rivoluzione industriale.



Quanto ha contato e quanto conta 
l’approccio creativo  
nella sua esperienza?

Mi piacerebbe 
rispondere che ha 
contato e conta molto, 
ma non ne sono affatto 
sicura.

La responsabilità verso i risultati da conseguire 
e verso le persone con cui lavori spesso fanno 
da freno alla creatività, al gusto e anche alla 
possibilità di sperimentare l’inventiva. Tuttavia, 
penso che l’approccio creativo, anche limitato, 
sia condizione di ogni prestazione performante, 
non solo del lavoro intellettuale, ma anche di quello 
manageriale, artigianale, agricolo, commerciale, 
operaio. Persino nella catena di montaggio di Charlot.

Ogni tipo di esperienza e di lavoro ha una parte di 
creatività, e più le attività sono complesse maggiore 
è la responsabilità di chi guida e di chi ne disegna 
l’organizzazione.



Se le pari opportunità fossero 
veramente e pienamente attuale come 
cambierebbe il mondo? 

Questa è una 
domanda che ha 
a che fare con 
l’immaginazione... 

... perché chiede di prevedere il punto di arrivo 
di un processo in parte avviato, ma di cui sono 
ancora - non solo da realizzare - ma in larga 
parte da ideare finalità, condizioni, variabili e 
alternative. Non si tratta infatti solo di garantire alle 
donne le cose (diritti, retribuzioni, tempi, patrimoni 
ecc.) che hanno gli uomini, ma di immaginare un 
mondo differente in cui si possano sviluppate le 
diversità dei generi. 

Guardando a un futuro possibile in maniera piattamente 
imitativa della realtà presente, con le pari opportunità 
potremmo avere: 

• un mondo migliore perché metterebbe a frutto le energie 
creative e la capacità di lavoro che, come è ormai 
riconosciuto da tutti,  sono il valore aggiunto professionale  
specifico delle donne; 

• un mondo con più sviluppo e benessere con l’emersione 
all’occupazione retribuita del lavoro di cura verso anziani e minori, 
oggi svolto gratuitamente dalle donne per il 75% dei  casi e non 
calcolato nel PIL, ma stimato intono al 12%.



• un mondo meno violento e con meno 
criminalità, poiché le donne sono 
stabilmente il 4% della popolazione 
carceraria;

• un mondo più solidale, poiché le donne 
costituiscono il 70% dell’occupazione del 
settore non profit e la maggioranza del 
volontariato; 

• un mondo più generoso poiché, ad esempio,  le 
donne che donano i propri organi per trapianti 
da vivente sono il doppio degli uomini, le madri 
che donano ai figli il doppio dei padri, le sorelle 
che donano ai fratelli il doppio dei fratelli, le mogli 
che donano ai mariti quasi il triplo dei mariti;

• un mondo più istruito e consapevole: le ragazze 
che escono dalla scuola media con 10 e lode sono il 
doppio dei ragazzi, sono donne il 56% dei laureati e il 
60% degli iscritti a master e corsi di specializzazione, il 
25% delle studentesse si laurea con 110 e lode contro il 19% 
dei maschi, ecc. 

È stato calcolato (MacKinsey 2021) che se tutti i Paesi si 
comportassero come i migliori in termini di parità di genere, si 
arriverebbe in 10 anni a una crescita dell’11% del PIL globale. E se 
l’uguaglianza fosse perfetta addirittura del  26%, aggiungendo al 
mondo quanto oggi prodotto da Stati Uniti e Cina.  Ma l’uguaglianza 
non può essere perfetta, e calcolare gli effetti delle  pari opportunità 
non può significare moltiplicare quantitativamente dati e variabili 
che appartengono tutte a un mondo prevalentemente “maschile”.

Un futuro migliore, con maggiore uguaglianza e pari opportunità,  
non dovrebbe tendere a un mondo “come se tutte le persone fossero 
maschi” in cui si  rinuncia all’identità e alla soggettività femminile, 
ma riconoscere il valore e il ruolo delle diversità e dare pieno sviluppo 
al contributo delle differenze.



Se la ricerca fosse pienamente libera 
e accessibile come cambierebbe il 
mondo?

Penso che la ricerca 
sia abbastanza aperta, 
libera e connessa.

Il dialogo, lo scambio di informazioni sono alla 
base della cooperazione come della critica 
e delle competizioni tra scienziati, università, 
organizzazioni.

Credo che i problemi non siano tanto quelli della 
libertà delle attività intellettuali quanto quelli derivati 
dalle barriere poste dalla politica e dalle imprese.

La scienza, come il mercato, vive di apertura, della 
possibilità di essere imitata, criticata e falsificata. La 
quantità di critiche e la virulenza delle negazioni suscitate 
sono la verifica dell’importanza e del successo delle 
scoperte fatte.

Molti nemici e molto onore, come dimostrano le storie di Galileo, 
Newton, Darwin ed Einstein. Più che la libertà e l’accessibilità 
della ricerca conta la disponibilità di intelligenze, competenze e 
capitali disponibili a finanziarne gli sviluppi operativi.



Quali strumenti pratici e critici occorrono  
per immaginare e plasmare il futuro?

Innanzitutto, 
l’educazione...

...come consapevolezza dei problemi, disponibilità al dubbio, attitudine 
al metodo critico, all’ascolto dell’esperienza e del pensiero altrui, 
apertura al valore della diversità e della complessità.

L’educazione dovrebbe insegnare alle persone, in tutto l’arco della 
vita ad accettare che la conoscenza è un terreno incerto dove i 
saperi crescono in modo discontinuo attraverso una molteplicità di 
approssimazioni e interpretazioni continuamente perfettibili. 

Comunque, immaginare il futuro è una sfida dagli esiti imprevedibili 
dal momento che non esiste un solo futuro, ma molti futuri possibili. 
Secondo Popper, prevedere il futuro è impossibile, perché richiede 
conoscenze future, che per definizione non sono disponibili nel 
presente.

Per cui dobbiamo tornare da un lato alla buona volontà dell’azione di 
cittadini consapevoli, educati al dubbio, alla tolleranza e all’amicizia; 
dall’altro all’immaginazione, all’inventiva e, forse, anche alla fortuna, 
se davvero hai indovinato lo sviluppo effettivamente verificatosi tra le 
infinite scelte possibili di infiniti mondi futuri immaginabili. Ma questo 
si saprà solo dopo.



L’alfabeto della natura 
di Roberto Battiston



Possiamo ingannare, possiamo essere ingannati, possiamo ingan-
narci. A livello individuale. A livello di interi Paesi. A livello planetario. 
Ma una cosa dovremmo averla imparata in questi pochi secoli che 
ci separano da Galileo e dalla rivoluzione copernicana, da Newton 
e Darwin, da Einstein e Schrödinger: la natura non può essere im-
brogliata, perché procede secondo leggi fondamentali, assolute e 
inconfutabili, su cui non possiamo intervenire. 

Può essere difficile vederle all’opera, misurarne con precisione l’ef-
fetto, ma il fatto di essere riusciti a sviluppare una tecnologia po-
tente e pervasiva come quella che caratterizza la società contem-
poranea dovrebbe bastare a persuaderci della loro affidabilità. 

Se non fossero così affidabili, gli aerei non volerebbero, le auto-
mobili non trasporterebbero i passeggeri, le centrali nucleari non 
genererebbero energia, l’agricoltura non avrebbe raggiunto i livelli 
di produttività che conosciamo, mai visti nelle società del passato. 

La natura segue le sue leggi non solo quando ci interessa o le de-
dichiamo una qualche attenzione. La totalità dei fenomeni che ci 
circondano si sviluppa secondo queste leggi, che le si conosca o 
meno. 

Ma allora, perché spesso i nostri ragionamenti non le considerano? 
E ancora, come mai è così facile per chi ha ruoli di potere o specifici 
interessi imbrogliare le carte? Come mai i singoli cittadini preferi-
scono, in innumerevoli casi, attingere a pseudo conoscenze e fake 
news piuttosto che a evidenze sperimentali? E, soprattutto, cosa 
possiamo fare per orientarci su alcuni grandi temi che entrano a 
gamba tesa nella nostra esistenza quotidiana, e che richiedono 
decisioni collettive, non riservate solamente agli esperti? 

Il XXI secolo è un secolo di grandi opportunità ma anche di  sfide 
globali come le pandemie,  i cambiamenti climatici,  l’avvento di  
nuove tecnologie come l’AI o le biotecnologie: come le cose si svi-
lupperanno dipenderà molto da come riusciremo a rispondere a 
queste domande.
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“                               Il ruolo del pensiero scientifico 
nell’amministrazione della cosa 

pubblica in quanto approccio razionale ai 
problemi

“L’alfabeto della natura” dipinto da Henry Rousseau il Doganiere
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/mcnnZ6fvodQ


“   Noi siamo 
all’interno di 

società che si basano 
su una formidabile 
quantità di tecnologie 
derivanti dalla scienza 
e, allo stesso tempo, 
abbiamo sviluppato 
forme di analfabetismo 
scientifico dilaganti

“L’alfabeto della natura” dipinto da Henry Rousseau il Doganiere
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/DndahRnXwQg


“ Quello 
che può 

aiutarci a uscire da 
questa situazione 
è l’industria, i suoi 
interessi economici, 
ma non la società, 
non gli incentivi e le 
politiche che sono 
troppo lenti

“L’alfabeto della natura” dipinto da Henry Rousseau il Doganiere
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/MOLqzrBsTy4


“L’alfabeto della natura” dipinto da Henry Rousseau il Doganiere
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

“ Chi vuole bene a questo 
pianeta ha davanti tre 

sfide: produrre energia a costo 
bassissimo, e ci siamo quasi, 
accumularla per usarla al 
momento opportuno e anche 
qui non siamo lontani e infine 
usare questa energia per tirare 
giù l’anidride carbonica  di 
troppo. Su quest’ultimo aspetto 
siamo ancora indietro

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/12vUleD3vHc


Guarda il video completo

https://youtu.be/xDLgJ3m0oKE


Roberto Battiston, è un fisico italiano. È 
stato presidente dell’Agenzia spaziale 
italiana (ASI) dal 2014 al 2018.

Specializzato nel campo della fisica 
fondamentale e delle particelle 
elementari, è uno dei maggiori esperti 
di raggi cosmici. Ha coordinato assieme 
al premio Nobel Samuel C. C. Ting 
la realizzazione dello Spettrometro 
Magnetico Alfa, operante sulla Stazione 
spaziale internazionale dal 2011 e dedicato 
alla ricerca dell’antimateria e della 
materia oscura.

Ha pubblicato oltre 550 articoli scientifici 
sulle più importanti riviste internazionali. 
Editorialista per la Stampa, Corriere, 
Repubblica, Adige ed Alto Adige,  svolge 
una intensa attività come saggista e 
divulgatore. Ha scritto: L’Alfabeto della 
Natura (2022), La matematica del virus 
(2020), La prima alba del cosmo (2019), 
Fare Spazio (2019).

Gli è stato dedicato un asteroide: 
 21256 Robertobattiston



«Con pari opportunità 
la ricerca andrebbe 

due volte più veloce»

Intervista a cura di 
Giovanni Runchina



Realtà e immaginazione:  
quanto questi due elementi  
sono importanti nella sua attività?

Senza immaginazione 
non si può esplorare  
la realtà.

Gli scienziati spendono molta parte della 
propria attività per sviluppare le domande 
giuste per interrogare la realtà tramite gli 
esperimenti e per fare questo occorre una grande 
capacità di immaginazione per cercare di evitare 
di percorrere strade senza uscita e costruire gli 
esperimenti più eleganti e significativi.



Quanto ha contato e quanto conta 
l’approccio creativo  
nella sua esperienza?

Enormemente. 
Ho passato settimane, 
mesi a inseguire 
un’idea.

Mi ci addormentavo e mi risvegliavo 
pensandoci. La costruivo e la smontavo per 
vederla contro luce nei suoi dettagli. Per poi 
sottoporla alla verifica sperimentale dove quasi 
sempre emergevano i limiti e le risposte non erano 
spesso quelle che mi attendevo.

Ma quando le risposte sono quelle attese è un 
momento straordinario, estatico.

Verificare che la ragione ci porta, se usata bene, 
alle risposte che la natura fornisce se interrogata 
dall’esperimento, ti mette in comunicazione profonda con 
la realtà che ci circonda.



Se le pari opportunità fossero 
veramente e pienamente attuale come 
cambierebbe il mondo? 
Se la ricerca fosse pienamente libera 
e accessibile come cambierebbe il 
mondo?

Andremmo due volte 
più veloci nell’attività 
di ricerca. 

Se le pari opportunità fossero attuate, ove 
non lo sono, andremmo due volte più veloci 
nell’attività di ricerca.

La ricerca è quasi sempre una attività sociale, 
più teste pensano bene e contribuiscono in modo 
originale, prima si arriva al risultato. Se la ricerca fosse 
pienamente libera ed accessibile, probabilmente 
risolveremmo molto prima i problemi globali che 
attanagliano l’umanità.

Mi fa male pensare che molto probabilmente esistono 
conoscenze scientifiche importanti che sono tenute 
nascoste per interessi militari, economici, politici.



Quali strumenti pratici e critici occorrono  
per immaginare e plasmare il futuro?

Direi tre  cose 
in particolare, 
caratterizzate da un 
comune denominatore:

• educare al pensiero razionale

• educare alla verifica sperimentale

• educare al rispetto per il linguaggio della natura.

Si tratta in fondo della stessa cosa. Come diceva 
Feynman, “la natura non può essere imbrogliata”. 

Se questo concetto fosse radicato nel nostro spirito, 
molti problemi si risolverebbero con maggiore facilità.



Noi siamo ciò che produciamo: il digitale per 
un cambio del modello di produzione 

di Roberto Siagri



A fine anni Ottanta, Orio Giarini indicava come unica strada per 
continuare a crescere il passaggio da un’economia del tangibile a 
un’economia dell’intangibile. 

Già a quel tempo si intravedeva che la distinzione tra servizio e 
prodotto si stava facendo sempre meno marcata e che sarebbe 
stato economicamente vantaggioso per le imprese spostare l’at-
tenzione dalla componente tangibile del prodotto alla componen-
te intangibile. Tuttavia, è soltanto negli ultimi tempi, grazie alla si-
gnificativa riduzione dei costi dei calcolatori e delle comunicazioni 
digitali, che questo fenomeno della trasformazione dei prodotti in 
servizi sta iniziando a concretizzarsi. Serviva insomma che il calco-
lo, la memorizzazione e il trasporto dei dati arrivassero a un costo 
bassissimo, cosa che è incominciata ad accadere negli ultimi cin-
que anni.

Poter passare dalla vendita di un prodotto alla vendita dei servizi 
che il prodotto offre è una straordinaria opportunità per continuare 
a crescere superando i limiti del modello industriale. 

Dobbiamo superare l’idea di prodotto come mero oggetto mate-
riale, in favore di quella di prodotto integrato da uno o più servizi, 
finché sarà la componente intangibile, cioè la prestazione offerta. 
È questo che intendiamo quando parliamo di servitizzazione dei 
prodotti. La nuova economia basata sul digitale è l’unica in grado 
di garantire sostenibilità nel lungo periodo; grazie a un uso sem-
pre più importante della tecnologia, essa terrà sempre più con-
to dell’ambiente, del benessere delle persone e della società, con 
l’uomo al centro come portatore di creatività.

In questo contesto sarà indispensabile un cambio di mentalità nelle 
aziende, che dovranno prepararsi a modificare il modo di pensare 
e progettare i prodotti, perché l’economia dell’intangibile cambia i 
modelli di business. Un modello in cui tutti saremo vincitori: più utili 
per l’impresa, più benessere per i lavoratori, più clienti soddisfatti, 
più rispetto per l’ambiente.

Ogni cambiamento epocale, tuttavia, ha bisogno di un terreno fer-
tile su cui germogliare. I Millennials e la Generazione Z si adatteran-
no facilmente ai nuovi paradigmi perché sono interessati all’ac-
cesso alle cose, non al loro possesso.
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“                               I limiti allo sviluppo non sono 
generati dalla crescita in sé ma 

dal modello usato. Bisogna cambiare il 
paradigma

“Noi siamo ciò che produciamo: il digitale per un cambio del modello di produzione” dipinto da Maurits Cornelis Escher
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/yd4v35xeSfw


“   Il cambio di paradigma 
si basa sul valore.  

Ma che cos’è il valore: 
il possesso o l’uso?

“Noi siamo ciò che produciamo: il digitale per un cambio del modello di produzione” dipinto da Maurits Cornelis Escher
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/HeAcqkJwMo8


“ Il digitale permette di 
cambiare il modello 

industriale facendolo 
passare dal possesso all’uso, 
incrementando gli utili per le 
imprese, riducendo il costo e 
l’impatto ambientale

“Noi siamo ciò che produciamo: il digitale per un cambio del modello di produzione” dipinto da Maurits Cornelis Escher
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/KWyWkdkaElM


“Noi siamo ciò che produciamo: il digitale per un cambio del modello di produzione” dipinto da Maurits Cornelis Escher
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

“ Ogni cosa può essere digitalizzata: 
posso avere un clone digitale di 

ogni oggetto reale. Il digitale ha bisogno di 
questo perché solo così è possibile avere 
un’interpretazione reale del mondo

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/9m-PKZbAc3E


Guarda il video completo

https://youtu.be/gmn20Q8kfKE


Roberto Siagri, vanta una lunga 
esperienza nel settore dell’ICT dove, 
durante la sua carriera professionale ha 
ricoperto vari ruoli: dalla progettazione di 
sistemi, alla pianificazione strategica.

Come amministratore delegato di 
Eurotech si è dedicato con enfasi ai temi 
dell’internazionalizzazione e dello sviluppo 
di nuovi modelli di business tramite la 
digitalizzazione.

Attento ai temi dell’innovazione e delle 
nuove tecnologie, collabora anche con 
Università ed Enti nella definizione degli 
indirizzi strategici. Abituato a lavorare 
in ambienti internazionali ha sviluppato 
specifiche capacità nella gestione di 
team multiculturali.

Ha la Laurea in Fisica ottenuta 
all’Università degli Studi di Trieste.



La trasformazione 
del prodotto in servizio 

è il nostro domani

Intervista a cura di 
Giovanni Runchina



Quali strumenti pratici e critici 
occorrono per immaginare e plasmare 
il futuro, quel futuro di cui lei parla anche 
nel suo libro di recente pubblicazione “La 
servitizzazione”?

Il modello di produzione 
industriale non è più 
adeguato e va cambiato.

Se noi siamo quello che produciamo e c’è da 
mettere a posto il modo in cui interagiamo 
con il pianeta e tra di noi, allora ne consegue 
che il modello di produzione industriale non è 
più adeguato e va cambiato. Proviamo allora a 
vedere come costruire un modello di produzione 
post-industriale per un futuro in cui la crescita 
economica sia coniugata al benessere sociale e al 
rispetto dell’ambiente.

Noi umani progrediamo in maniera simbiotica assieme 
alle tecnologie che sviluppiamo, in una sorta di co-
evoluzione incominciata con la scheggiatura delle prime 
pietre. Da allora diverse tecnologie si sono susseguite: la 
scoperta del fuoco, l’agricoltura, la metallurgia, l’alchimia, 
la ruota, la stampa, l’elettricità, l’informatica, per approdare 
infine alle tecnologie digitali. Con l’informatica si è fatta strada 
una visione completamente nuova del mondo, grazie alle 
logiche delle tecnologie digitali cui l’informatica ha dato inizio. 
Le tecnologie digitali hanno fatto emergere il concetto più ampio 
del digitale, che oltre a includere l’utilizzo della tecnologia per 
trasmettere, memorizzare ed elaborare informazioni sotto forma di 
bit, include anche l’impatto che questa tecnologia ha sulla società, 



sulla cultura e sul modo di produrre. Un 
ripensamento necessario per una positiva 
evoluzione autopoietica della società.

Le tecnologie che si sono susseguite nei 
tempi hanno permesso alla società degli 
umani di creare delle reti sociali sempre 
più ampie e coese, che inizialmente hanno reso possibile soddisfare i 
bisogni di base, e più tardi i bisogni tangibili. Esse ci stanno portando ora 
verso il soddisfacimento dei nostri bisogni intangibili, che sono anche 
quelli più importanti, quelli più umani. Risulta sempre più evidente come 
il modello di produzione industriale non sia più in grado di mantenere 
un equilibrio tra società e ambiente, cosa già evidenziata nel 1972 con 
la pubblicazione del rapporto commissionato dal Club di Roma su ‘i 
limiti alla crescita’. Lo squilibrio del modello di produzione industriale è 
generato principalmente dalla combinazione del suo successo in termini 
di crescita della popolazione e l’allungamento della vita e dalla grande 
quantità di materie ed energia che l’industria deve usare per soddisfare 
i bisogni tangibili esponenzialmente crescenti. La popolazione mondiale 
ha oramai raggiunto gli 8 miliardi ed entro il 2050 il pianeta sarà popolato 
da 10 miliardi di persone. A 50 anni dalla pubblicazione del rapporto e 
con il tempismo previsto, i nodi stanno arrivando al pettine. 

Della necessità di un passaggio dal modello industriale al modello post-
industriale si parla già da trent’anni, ma purtroppo poco si è potuto 
fare finora, soprattutto per la mancanza di una serie di tecnologie che 
potessero catalizzare questa evoluzione in discontinuità con il passato, 
dando inizio a un nuovo percorso. Un percorso che deve spostare il 
valore dal possesso dei beni al loro uso o alle loro prestazioni. Solo con il 
passaggio da una società dei prodotti a una società dei servizi avanzati 
si potrà coniugare la crescita economica con la crescita sociale e 
preservare l’habitat dell’astronave Terra. Questa è la trasformazione 
che il digitale finalmente ci consente: il superamento del modello di 
produzione industriale per approdare al modello post-industriale della 
produzione digitale. 

Il passaggio generalizzato dal possesso all’uso delle cose è impensabile 
senza una capillare digitalizzazione delle cose, e dunque senza i gemelli 
digitali delle cose e senza il metaverso, inteso come lo spazio cibernetico 
popolato dai gemelli digitali di tutte le cose; in altre parole, senza la 
replica digitale del pianeta Terra (la nostra astronave) e di tutto quello 



La trasformazione del prodotto in servizio è 
anche funzionale al cambio delle metodologie 
di produzione dei beni, che da lineari diventano 
circolari.

La circolarità, dunque, diventa conveniente 
per le imprese; il dare in uso anziché vendere 
diventa vantaggioso economicamente; l’usare 
anziché possedere consente la democratizzazione 
dell’accesso alle funzionalità o alle finalità dei beni. 

Si passa così da una società dei consumi a una società 
degli usi con un aumento generalizzato del benessere e 
una drastica riduzione degli impatti ambientali, ottenuta 
grazie all’aumento della vita utile dei prodotti e al riutilizzo 
quasi totale delle materie prime usate per la produzione 
dei beni. Il digitale, se usato in maniera trasformativa e non 
incrementativa, può portarci in questa nuova era dell’uomo 
dove a dominare saranno le relazioni e non le transazioni, dove 
la razionalità dell’uso si imporrà sull’emotività dell’acquisto, dove 
artefatto e manufatto assumeranno distinzioni sempre più sfumate 
e dove la creatività umana, trascinata dal digitale, prevarrà sulla 
ripetitività imposta dal modello industriale.

che vi è contenuto. Con il metaverso siamo 
in grado di gestire la triade temporale 
passato, presente, futuro in maniera tale 
da controllare i rischi collegati all’incertezza 
che il modello d’uso porta alle aziende 
manufatturiere, abituate a non dover farsi 
carico del prodotto fino a fine vita.



Consapevolezza Digitale 
di Tiziana Catarci



Con l’avvento del digitale, siamo entrati nella Nuova Rivoluzio-
ne Industriale. I cambiamenti che ne conseguono sono innume-
revoli e riguardano aspetti economici, sociali, culturali, urbanisti-
ci. Nel mondo del lavoro, ad esempio, assistiamo alla scomparsa 
delle mansioni “ripetitive” e all’affacciarsi di nuove maggiormente 
creative e innovative, interdisciplinari, volte ad affrontare proble-
mi sempre più complessi. Le tecnologie emergenti impattano in 
modo netto sul digitale, sulla comunicazione e sull’uso dell’intelli-
genza artificiale. 

In questo contesto così magmatico è fondamentale essere con-
sapevoli della rivoluzione che stiamo attraversando per poterne 
diventare protagonisti e governarla. Perciò è essenziale riconosce-
re l’importanza del pensiero critico, essere consapevoli dei rischi e 
delle possibilità che il digitale porta con sé e che coinvolge inevita-
bilmente molteplici attori: i cittadini, le pubbliche amministrazioni, 
gli organi legislativi e politici, le aziende, i giovani. 

L’obiettivo è raggiungere la convergenza tra sostenibilità e digitale 
per sfruttare le grandi potenzialità delle tecnologie nell’ottica della 
creazione di valore socio-ecologico (anche come parte integran-
te di una proposta economica), per un futuro più equo, inclusivo, 
solidale.

Il sentiero è irto di sfide, tante quante quelle della rivoluzione digi-
tale. 

“Perderemo tutti il lavoro? Saremo dominati dai robot? Un uso di-
storto dell’AI potrà manipolare l’opinione pubblica, limitare la liber-
tà degli individui?”. Sono alcuni tra gli interrogativi più comuni e 
pressanti. Ma l’AI per quanto sempre più evoluta e stupefacente 
è strettamente connessa al lavoro degli esseri umani, è un frutto 
della loro creatività sofisticata. L’automazione non sempre implica 
la perdita di lavoro, piuttosto la nascita di nuove mansioni e quindi 
un inevitabile cambiamento di cui, tuttavia, non siamo abbastan-
za consapevoli.

Il digitale impone di pensare a un’umanità nuova nel suo com-
plesso: più formata, cosciente e inclusiva
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“ La 
consapevolezza 

è la base per essere 
protagonisti  
del mondo in cui 
viviamo

“Consapevolezza Digitale” dipinto da Maurits Cornelis Escher
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/xStpDUOYTXg


“  Quali sono i punti fondamentali 
della consapevolezza?

La consapevolezza bisogna acquisirla. 
Ma in che modo?

“Consapevolezza Digitale” dipinto da Maurits Cornelis Escher
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/upPbTnYj5PA


“ In 35 paesi 
europei, meno 

di 1 su 5 laureati in ICT 
sono donne, in Italia 
meno di 1 su 6

“Consapevolezza Digitale” dipinto da Maurits Cornelis Escher
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/Lbhr6UrTOPw


“Consapevolezza Digitale” dipinto da Maurits Cornelis Escher
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

“ Lo scorso 
anno 

sono stati circa 
10 milioni gli 
italiani che 
hanno subito 
violazioni 
digitali ed il 
32% di questi 
apparteneva 
alla Generazione 
Z, in assoluto 
il target più 
colpito

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/8cMiCF0Qe54


Guarda il video completo

https://youtu.be/D3LsoE7I4MA


Tiziana Catarci dal 2000 è professoressa 
ordinaria di ingegneria informatica, 
attualmente direttrice del DIAG.

La sua attività di ricerca si è concentrata 
nei settori dell’HCI e delle basi di dati, 
tematiche su cui ha pubblicato oltre 200 
articoli in prestigiose riviste e conferenze 
internazionali.

Negli ultimi anni si è interessata a etica e 
Intelligenza Artificiale, essendo anche tra 
i soci fondatori di SIPEIA, Società Italiana 
per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale.

Nel 2020 è stata inserita nella lista dei 
World’s Top 2% Scientists creata dalla 
Stanford University.

Ha ricevuto molti premi e riconoscimenti, 
da ultimo, nel 2021, il premio internazionale 
“Le Tecnovisionarie”.

Infine, Tiziana Catarci è molto attiva nella 
lotta contro le disparità di genere e nella 
promozione delle discipline STEM tra le 
giovani generazioni.



La creatività, 
la compagna di viaggio 

della ricerca

Intervista a cura di 
Giovanni Runchina



Realtà e immaginazione:  
quanto questi due elementi  
sono importanti nella sua attività?

Chiunque abbia 
fatto ricerca non può 
dimenticare il potere 
dell’immaginazione

Da ormai molti anni ho incarichi di direzione 
e gestione (ora sono direttrice di un grande 
dipartimento universitario), oltre alla mia 
attività di ricerca, didattica e terza missione.

Questo fa sì che il rapporto con una realtà oppressa 
dalla burocrazia e da leggi e regolamenti spesso 
incomprensibili e inconsistenti sia il pane quotidiano.

Tuttavia, chiunque abbia fatto ricerca non può 
dimenticare il potere dell’immaginazione, non soltanto 
per trovare soluzioni nuove e creative ai problemi, ma 
anche per disegnare le direzioni future, per inventare 
nuove iniziative, per costruire il domani (sperabilmente 
migliore).



Quanto ha contato e quanto conta 
l’approccio creativo  
nella sua esperienza?

La ricerca è creatività, 
è immaginare soluzioni 
nuove a problemi 
vecchi e nuovi...

... ma anche scoprire soluzioni a problemi 
fino a quel momento sconosciuti. Io mi sono 
laureata nel settore dell’ICT (Information and 
Communication Technologies), poi ho fatto un 
dottorato specificatamente in Informatica, una 
disciplina colpita da pregiudizi e stereotipi: arida, da 
“nerd” (persone sole chiuse in stanze buie davanti a 
uno schermo), incomprensibile…

In realtà il cuore dell’informatica è il “problem solving”, 
progettare algoritmi, ideare soluzioni per qualunque 
problema. E il pensiero computazionale non è meno 
creativo del pensiero artistico.

All’epoca di Leonardo Da Vinci arte e scienza, filosofia e 
matematica, potevano coesistere e fondersi in una sola 
persona, poi la crescita esponenziale della conoscenza e 
l’affermarsi della formazione iper specialistica hanno separato 
drasticamente le discipline.

Tuttavia, ora l’aumento della complessità dei problemi e le loro 
molteplici sfaccettature hanno fatto riscoprire l’importanza della 
contaminazione dei saperi, della multidisciplinarietà.



Se le pari opportunità fossero 
veramente e pienamente attuale come 
cambierebbe il mondo? 
Se la ricerca fosse pienamente libera 
e accessibile come cambierebbe il 
mondo?

Vorrei concentrarmi 
su un particolare 
aspetto della disparità 
di genere: il cosiddetto 
“digital gender gap”.

Partiamo dalla constatazione che viviamo 
una nuova età del mondo, l’età del digitale. Il 
digitale ha grandi potenzialità di migliorare la 
vita delle persone, di realizzare la sostenibilità dei 
sistemi sociali, generando beni comuni e valore 
ambientale.

Accanto a queste potenzialità ci sono molti rischi, 
ad esempio, amplificare le disuguaglianze, produrre 
discriminazione tra cittadini e nazioni, consumare 
ancora più energia.

Analogamente a quella che fu la rivoluzione industriale, 
ora sta sempre più esplodendo la rivoluzione digitale, 
che è ovviamente inarrestabile e creerà un mondo nuovo, 
esattamente come successe tra il 1750 e il 1840.

Un significativo problema è che il mondo nuovo lo stanno 
creando in stragrande maggioranza gli uomini (uomini bianchi in 
particolare), perdendo così il valore della diversità e la possibilità 
di costruire una società più equa, nonché amplificando un pensiero 
abbastanza omologato. Solo una sparuta minoranza di donne è 
protagonista del cambiamento.



Per aumentare la presenza femminile 
è necessario estirpare gli stereotipi e i 
pregiudizi, che creano un circolo vizioso per 
il quale meno donne lavorano nel digitale 
e meno vorranno lavorarci in futuro.

Lo stereotipo principale è quello secondo 
cui le donne siano meno portate per la 
tecnologia, unito all’abitudine di schiacciare 
la concezione dell’informatica sulla tecnologia 
e non sul problem solving, dove le donne sono 
particolarmente abili. 

Per quanto riguarda la ricerca scientifica, già se 
si diffondesse il paradigma della “open science” 
e “open data” - cioè di una cultura collaborativa 
abilitata dalla tecnologia che consente la condivisione 
aperta di dati, informazioni e conoscenze all’interno 
della comunità scientifica e del grande pubblico per 
accelerare sia la ricerca scientifica che la comprensione 
della cultura scientifica - questo permetterebbe di 
raggiungere una nuova e più aperta era della ricerca, a 
beneficio sia della scienza che della società.



Quali strumenti pratici e critici 
occorrono per immaginare  
e plasmare il futuro?

Si deve fornire alle  
e ai giovani le basi 
della conoscenza.

I progressi della scienza e dell’ingegneria 
richiedono sempre più la collaborazione di 
studiosi di vari settori, con un’enfasi su campi 
tradizionalmente lontani dalla tecnologia, come 
le scienze umane, la sociologia, la psicologia, ecc.

Questa crescente contaminazione dei saperi è 
guidata dalla necessità di affrontare problemi 
complessi che attraversano le discipline tradizionali 
e dalla capacità delle nuove tecnologie di 
trasformare le discipline esistenti e di generarne di 
nuove. Parallelamente, nelle migliori università a livello 
internazionale anche la formazione sta muovendo verso 
l’interdisciplinarietà, puntando sull’acquisizione di concetti 
e nozioni che permettano di accedere anche a culture e 
competenze proprie di altre aree, perché questo permette 
alle e agli studenti di guardare i problemi da punti di vista 
nuovi e innovativi.

Le e gli studenti devono essere consapevoli che sono le/gli artefici 
del mondo futuro: il mondo cambia a grande velocità, attraversa 
trasformazioni profonde, mutazioni epocali che travolgono tutto ciò 
cui siamo abituati.



Occorre saper gestire questo cambiamento 
e magari renderlo interpretabile anche per 
gli altri.

Per ottenere questo si deve fornire alle e ai 
giovani le basi della conoscenza, mettere 
a loro disposizione concetti e strumenti 
per affinare le proprie capacità, sviluppare il 
pensiero critico.

E soprattutto: insegnare loro come si fa a 
imparare e come continuare a imparare per 
tutta la vita.

Più che nozioni, è importante trasmettere curiosità 
intellettuale e strumenti cognitivi. Strumenti da usare 
anche per giudicare, decidere, e trasformare gli 
ambienti digitali. Viverli consapevolmente e contribuire 
a migliorarli.

Occorre alzare il livello culturale della popolazione, studiare 
greco e latino, storia e filosofia: non c’entrano le tecnologie 
in sé, c’entra lo sviluppo dei meccanismi cognitivi. Che nella 
nostra epoca si stanno purtroppo indebolendo.



Matematica, ovvero, la consapevolezza 
di approssimare (...e saper controllare gli errori) 

di Alfio Quarteroni



Immaginare, in matematica, è esercizio di libertà. L’immaginazione 
si nutre di esempi reali ma alimenta l’astrazione. L’astrazione con-
sente di generalizzare il conosciuto e potenziare la capacità de-
scrittiva e costruttiva della matematica. Un matematico che non 
sa immaginare non potrà creare nuova teoria o risolvere problemi 
che si collochino oltre il perimetro del conosciuto.

Una mente libera sa immaginare in modo creativo. Creando su 
una base di conoscenza di cui si ha consapevolezza, muovendosi 
fra limiti dettati dal recinto del proprio sapere e dalla messa a fuo-
co dei propri obiettivi. 

Per uno scienziato, la libertà nella propria ricerca è la consapevo-
lezza di potersi lasciar guidare dalla curiosità, avendo tuttavia in 
mente l’impatto che la propria ricerca potrà generare a beneficio 
della collettività. Trovare il giusto equilibrio fra ricerca curiosity dri-
ven e ricerca guidata dalle applicazioni è un esercizio difficile che 
richiede di avere piena cognizione del proprio ruolo sociale, in un 
contesto di piena e consapevole libertà intellettuale.
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“ Vogliamo descrivere 
il mondo in maniera 

oggettiva? Usiamo le leggi 
di cui disponiamo e che 
sono granitiche e acquisite, 
implementiamole con 
l’intelligenza artificiale ma 
usando comunque valori 
approssimativi.

“Matematica, ovvero, la consapevolezza di approssimare (...e saper controllare gli errori)” dipinto da Yayoi Kusama 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/GxHhj8GC2qQ


“ La cosa fondamentale non è 
l’errore ma avere il governo 

dell’errore cioè la consapevolezza di 
controllare l’errore che facciamo. Questo 
fa la scienza.

“Matematica, ovvero, la consapevolezza di approssimare (...e saper controllare gli errori)” dipinto da Yayoi Kusama 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/X5_dVzEnAko


“ Io credo 
che prima 

o poi l’AI riuscirà 
a dare risposte 
a problemi 
attualmente non 
risolti anche di 
natura differente

“Matematica, ovvero, la consapevolezza di approssimare (...e saper controllare gli errori)” dipinto da Yayoi Kusama 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/PzbkL7MW5qY


“Matematica, ovvero, la consapevolezza di approssimare (...e saper controllare gli errori)” dipinto da Yayoi Kusama 
immagine generata con https://openai.com/dall-e-2/

“ Perché cito le 
congetture in 

matematica?  
Perché sono quei momenti 
in cui si butta il cuore oltre 
l’ostacolo e si esce dal 
perimetro del conosciuto.

https://openai.com/dall-e-2/
https://youtu.be/sLN3l7x0CHw


Guarda il video completo

https://youtu.be/tx-WSi8v_dw


Alfio Quarteroni  è professore al Politecnico di 
Milano e professore emerito al Politecnico di 
Losanna (EPFL). 
Secondo la classifica Top Mathematical 
Scientists, nel 2022 si è classificato n.1 fra i 
matematici in Italia e n.48 nel mondo.

È autore di 25 libri scientifici scritti in inglese, 
alcuni tradotti in svariate lingue fra cui cinese, 
francese, tedesco, spagnolo, portoghese e 
giapponese e di oltre 400 lavori di ricerca 
pubblicati su riviste internazionali. 
È stato Conferenziere invitato in oltre 300 
conferenze internazionali e centri di ricerca nei 5 
Continenti. 
È fondatore e direttore del MOX (Laboratorio di 
Modellistica e Calcolo Scientifico del Politecnico 
di Milano), co-fondatore e Presidente di MOXOFF 
(uno spin-off del Politecnico di Milano),   
Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti 
internazionali, fra i quali: Premio della NASA per i 
suoi lavori in Aerodinamica, nel 1992,  
Premio internazionale Galileo Galilei per le 
Scienze, nel 2014. Medaglia Eulero per il 2022,  
Premio Lagrange per il 2023.  
Insignito della cattedra Galileiana della Scuola 
Normale Superiore di Pisa, nel 2001, Laurea 
Honoris Causa in Ingegneria Navale all’Università 
di Trieste, nel 2003.  
 
È Membro dell’Accademia Nazionale dei Lincei,  
Membro della European Academy of 
Sciencembro dell’Accademia Europaeembro 
della Lisbon Academy of Sciencembro fondatore 
dell’Accademia Italiana di Ingegneria e 
Tecnologia. 
 
I suoi studi si applicano alla medicina, la geofisica 
dei terremoti, l’ambiente, l’aeronautica, l’industria 
petrolifera. Il suo gruppo ha condotto gli studi 
matematici per la progettazione di Alinghi, la 
barca svizzera vincitrice della Coppa America di 
vela nel 2003 e 2007.



L’immaginazione è la linfa 
della matematica

Intervista a cura di 
Giovanni Runchina



Realtà e immaginazione:  
quanto questi due elementi  
sono importanti nella sua attività?

Di fatto la matematica 
si sviluppa creando 
strutture astratte che 
generalizzano quelle 
reali.

La matematica nasce oltre due millenni fa per rispondere ad 
esigenze primarie, quali la numerazione (“quanti animali ci sono nel 
mio gregge?”, “quanti frutti devo darti in cambio del tuo lavoro?”) 
e la misura (“quanto è grande il mio campo”?). Fondamentale, per 
questo, il concetto di numero. Nulla, all’apparenza, che lasci spazio 
all’immaginazione. 

Tuttavia, di fatto la matematica si sviluppa creando strutture astratte 
che generalizzano quelle reali. Si pensi ai numeri complessi, basati 
sull’assunto che esista una unità immaginaria i (quella che elevata 
al quadrato genera un numero negativo, -1), alla teoria astratta degli 
insiemi, alla teoria delle strutture algebriche (campi, corpi, anelli…), alle 
geometrie non euclidee, alla topologia… L’elenco sarebbe lunghissimo, 
virtualmente illimitato.

L’immaginazione si nutre di esempi reali ma alimenta astrazione. 
L’astrazione consente di generalizzare il conosciuto e potenziare la 
capacità descrittiva e costruttiva della matematica. Un matematico 
che non sa immaginare non riesce a creare teoria o risolvere problemi 
che si collochino oltre il perimetro del conosciuto.



Quanto ha contato e quanto conta 
l’approccio creativo  
nella sua esperienza?

Quando si applica la 
matematica a settori 
nuovi, succede di 
frequente che si debba 
costruire un nuovo 
modello matematico,
individuando gli elementi essenziali per la 
descrizione del processo in esame (fisico, 
biologico, economico, sociale...) e le variabili che 
consentiranno di caratterizzarlo in modo completo.

È richiesto un intervento creativo, che porti 
all’introduzione di un modello sconosciuto, che prima 
non c’era. È un passaggio molto impegnativo, per 
fortuna non sempre necessario per innovare: talvolta 
ci si può accontentare di applicare elementi o sistemi 
conosciuti in modo originale per generare nuovi algoritmi, 
o nuovi prodotti nel caso dell’innovazione tecnologica.



Se le pari opportunità 
fossero veramente e pienamente attuali 
come cambierebbe il mondo? 
Se la ricerca fosse pienamente libera 
e accessibile come cambierebbe il 
mondo?

Il modo in cui intendo le 
pari opportunità è quello 
della non discriminazione. 

Quello della non discriminazione su base 
religiosa, di genere, economica o sociale, 
ma anche della premiazione del merito (nella 
scuola, nel mondo del lavoro e nella società in 
senso lato - inclusa la sfera politica).

La libertà della ricerca è una condizione che in ultima 
analisi è riconducibile alla determinazione dei singoli 
ricercatori.

Come sappiamo, la ricerca può essere di tipo 
fondamentale (curiosity driven) o guidata da applicazioni 
(application driven). La seconda spesso è generata da 
sollecitazioni esterne al mondo accademico, non per questo 
è di minore potenziale qualità. Anzi, succede di frequente 
che la buona ricerca nasca da uno scambio continuo (con 
un’espressione in voga potremmo dire cross fertilization) fra 
ricerca fondamentale e ricerca applicata.

A scanso di equivoci, credo che in grande sostanza la ricerca nel 
nostro Paese sia una ricerca libera.



Quali strumenti pratici e critici occorrono  
per immaginare e plasmare il futuro?

Accesso all’istruzione, 
alla cultura, alla 
condivisione 
dell’informazione 
(senza alcun genere di 
restrizione),
in una società che garantisca giustizia sociale, 
con strumenti che consentano di incentivare 
e promuovere le idee e la creatività dei singoli.

Insomma, il mondo dei desideri (temo). 
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Possano le nostre parole  di questa due giorni essere  
vibranti molecole che librandosi nell’aria disegnino con linee sottili    
un futuro più consapevole. Un mondo migliore.

È una storia da scrivere. Insieme.
Grazie di cuore a tutti

Silvano e Nicola
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